
Al Salone internazionale 
del libro di Torino, nello 
spazio BookSprint Edi-

zioni, Lucia Ponte, insegnante a 
riposo di Morcone, ha rilascia-
to un’intervista sul suo libro au-
tobiografi co “Diario di un falli-
mento adottivo annunciato”. 

Riportiamo le parti salienti 
dell’intervista. L’intervistatrice, 
dopo i saluti di rito, inizia la con-
versazione con  “ahinoi, questo 
il vero fattore che ti ha segnato 
nell’arco della vita, un fallimen-
to annunciato, ma che tecnica-
mente non lo è stato”. 

“Sì - risponde l’interessata - 
non c’è stata chiarezza, non c’è 
stata trasparenza. Cosa non è sta-
to annunciato?

Lucia Ponte dichiara di aver 
voluto scrivere la sua esperien-
za sia per denunciare il dramma 
di tutte le donne che non riesco-
no ad avere un fi glio sia la de-
lusione di un’adozione, che po-
teva preannunciarsi  risolutiva di 
quel dramma , ma che, in realtà, 
ha infranto il sogno per mancan-
za di trasparenza da parte di chi 
avrebbe dovuto informare i geni-
tori adottivi della omosessualità 
del ragazzo, accertandosi, altre-
sì, se la mamma fosse  in grado o 
meno di affrontare  una tematica  
così forte. 

Tra l’altro, il contesto- il pae-
se e i suoi abitanti - è risultato un 
ulteriore impedimento a parlar-
ne, a tacere,  con la conseguenza 
di aver tenuto tutto dentro di sé. 
Alla fi ne, repressa per tanti an-
ni, Lucia  ha deciso di esternare 

questo dolore, che le ha impedi-
to di godere della maternità. Esi-
to positivo, invece, ha avuto la 
risoluzione della dislessia di cui 
soffriva il ragazzo, come il con-
seguimento del traguardo profes-
sionale agognato, quello di fare 
lo stilista di moda. “Il silenzio 
soffocato dal buio”, ha nuociuto 
a tutti, coniugi e ragazzo. 

Forse una famiglia più prepa-
rata avrebbe potuto consentirgli 
una migliore accoglienza e una 
crescita serena. 

Lucia da tempo desiderava 
avere un fi glio, e fi nalmente si 
affaccia  la speranza, ma le isti-
tuzioni l’hanno tradita.

Il marito, uomo riservato,  era 
come invaghito, impazzito, e non 
ha voluto vedere, forse soffrendo 
pure lui, né  ha tenuto conto della 
sofferenza della moglie.
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AVVISO AI SOSTENITORI
DE LA CITTADELLA
Per contribuire alla vita della Cittadella
inviare un bonifi co bancario intestato a: 

Nuova Morcone Nostra La Cittadella 
Codice Iban: 

IT71 R 05034 75380 000000000494

SABATO - 4 GIUGNO - ore 17,30
Sala Parrocchiale S. Salvatore

Festa della Repubblica
2ª Edizione

In collaborazione con ANPI Benevento
e le Associazioni culturali del territorio

Intervengono: Davide Iannelli, Amerigo Ciervo, Mariavittoria Albini,
Giovanni Cerchia - Letture a cura di Daria Lepore

Venerdì - 10 GIUGNO - ore 18,00
Aula Magna I.C. De Filippo

In occasione del 25° della scomparsa
di Tommaso Lombardi, avvenuta il 3 giugno 1991

Forum sul tema:

Tommaso Lombardi, il suo tempo
Ne discutono:

Roberto Costanzo, Antonio Gisondi, Tommaso Paulucci. Riccardo Valli 

Diario di un fallimento
adottivo annunciato

Sinossi e commenti a margine 
di un’intervista

Ciao Marco, ti vogli(o)amo bene!
All’improvviso, da frase banale 

e buonista, quel ti voglio bene è 
diventato un grido di amore per 
l’umanità sofferente, da parte di 
un uomo vicino al traguardo che ha avuto sempre la difesa degli ultimi 
come primo obiettivo della sua azione politica.

Ne era destinatario quel Papa Francesco, che sembra aver assunto 
su di sé l’arduo compito di scalfi re il muro di indifferenza globale che 
avvolge l’umanità, dall’Atlantico al centro dell’Europa. Ora il Papa è più 
solo; anche Pannella l’utopista, lo ha lasciato. E le mille  battaglie che Egli 
conduceva senza calcolo hanno un paladino in meno.

Di Pannella si può scrivere e dire tutto e il suo contrario ma il contributo 
da lui offerto al rinnovamento dell’Italia è diffi cilmente contestabile. Con 
la sua generosità, con la sua capacità di comunicare, con il suo amore 
per la libertà senza calcoli ha cambiato lo stile, il linguaggio i temi della 
politica italiana.

I tempi oscuri che ci è dato vivere ce lo faranno rimpiangere a lungo. 

Roma, 1986. Roma-Juven-
tus, curva Sud. Cori da 
stadio nel linguaggio che 

tutti potete immaginare, simula-
zione di cariche alterne di polizia 
e di tifosi. Nelle pause un distinto 
signore, in cravatta e di una certa 
età: “arbitro incoerente”, “juven-
tus maleducata”!

Ho sempre pensato che si trat-
tasse di uno juventino capitato 
per sbaglio in curva sud che, per 
salvarsi le penne, si mostrava ro-
manista, limitandosi però al mini-
mo sindacale.

Così l’editoriale di un giorna-
le locale, nell’accorgersi “che 
c’è qualcosa che a Morcone 
non va bene” (sic!) e, con sprez-
zo del pericolo degno di miglior 
causa, osa chiedere che, per fa-
vore,  “l’Amministrazione inter-
venga!”. Però, timoroso di aver 
troppo osato, subito precisa che 
non si tratta di “una marcia indie-
tro su quanto fi nora asserito”. E 
ci mancherebbe! “caoraro e cao-
raro non se tegnene”….

Cancelliamo gli sconci?

Un territorio venduto alle multinazionali
Dalla centrale idroelettrica, all’eolico selvaggio passando per strade impraticabili, lavori pubblici  
incompiuti e allevatori a cui viene negata la quota pascolo il declino continua inesorabile

In ricordo di Marco Pannella

La foto si riferisce al canile municipale da tempo in costruzione e da tempo 
in stato di abbandono. E’ stato già intitolato ad un grande amico dei cani 
ma di fi nirlo, di collaudarlo non se ne parla. Queste pratiche a Morcone 
sono sconosciute, con la solita complicità di imprese e tecnici. Forse per 
questi motivi i soldi non bastano mai. Ma non interessa a nessuno, tutti 
presi dal tessere lodi agli amministratori. Questo sì un vero sconcio.

Lavori pubblici? No grazie

Con delibera di G.C. 110 del 30/05/2011 veniva approvato il progetto 
esecutivo per i lavori di “Realizzazione del canile per combattere il 
fenomeno del randagismo” per l’importo di  Euro185.924,40;
Dopo aver impegnato un architetto, due geometri ed un geologo, 
spendendo circa 22.000 euro. Tutto è fermo ed in stato di abbandono.

Lavori pubblici? No grazie
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Venerdì, 17 giugno ore 18,00
Aula Magna I.I.S. Don Peppino Diana

Presentazione del libro di Rosario Spatafora

Morconesi nelle Istituzioni
Con l’Autore ne discutono:

Annibale Laudato, Antonio Maselli, Irene Mobilia

Usi civici, livelli, fi da pa-
scolo. Dopo le 
c e n t r a l i 

eoliche e quel-
la idroelettrica, 
piove sul bagnato. Ora 
bisogna mettere anche le 
mani in tasca per placare la 
voracità del Comune. 

Sono i temi del mo-
mento, nel nostro Pa-
ese ma nessuno 
ne parla. La lo-
cale sezione del 
P.d. è dovuta an-
dare nella sala parrocchia-
le di Cuffi ano per trovare un 
minimo di ascolto. Questi te-
mi interessano solo coloro che de-
vono pagare? E gli altri Morconesi 
che fanno, si barcamenano? I gio-
vani relatori, con delibere e carte 

alla mano, hanno destato un cer-
to interesse, in particolare in co-

loro che per regolarizzare le loro 
posizioni devono sganciare 

al Comune anche miglia-
ia di euro. Alla fi ne di un 

lungo periodo di stu-
dio siamo fi niti nelle 
mani dei “professo-

ri” di diritto. Per resta-
re sulle terre dei padri 
e dei nonni è necessa-
rio pagare. Lo ha detto 
l’ANCI (l’associazione 
dei Comuni), è come 

chiedere consiglio all’ac-
quaiolo; lo ha confermato 
la Corte dei Conti (magari 

invocando gli stessi principi che a 
detta dei giudici rendono non ridu-
cibili vitalizi e indennità milionarie). 
I poveri coltivatori, però, devo-

no pagare, solo così la legalità è 
ripristinata. Nel silenzio delle as-
sociazioni di categoria, che stra-
namente sono d’accordo con chi 
comanda. 

E nessuno, ammesso e non 
concesso che si debba paga-

re, che cerchi una via di uscita, 
una sanatoria nel Paese delle sa-
natorie. Lo sappiamo, il discorso 
è amaro e rischia di sfociare nel 
qualunquismo di moda.

Il Gruppo consiliare “Insieme per 
Cambiare”  che vede Giancarlo 
Mandato (capogruppo), Bernar-

do Bao e Marisa di Fiore sedere tra 
i banchi dell’opposizione, deserta 
la seduta del Consiglio Comunale 
sull’argomento Bilancio. Le moti-
vazioni sono ampiamente espres-
se nella dichiarazione della volontà 
sottoscritta dai consiglieri della 
minoranza depositata agli atti del 
Comune. “Vuote ritualità e numeri 
senza senso!” titola malinconica-

mente il documento, il cui conte-
nuto riportiamo nella sua integrità 
per onestà di informazione a quella 
parte della comunità murgantina, 
che poco sa delle vicende che ac-
cadono tra le mura della casa co-
munale,  e a tutti quelli che in sede 
di voto amministrativo riposero fi -
ducia nella lista “Insieme per Cam-
biare”, sulla costante attività poli-
tica seria di Mandato e compagni. 

Vuote ritualità e numeri senza senso!

Non vogliamo parlarvi, in questa rubrica che prenderà le mosse su 
la Cittadella a partire dal prossimo mese di giugno, dei caratteri e 
degli aspetti salienti che contraddistinguono Morcone e i suoi abi-
tanti. Sarebbe un compito pretenzioso e diffi cile. Ci spinge, invece, 
l’amore per il  paese e, più ancora, il desiderio di salvare frammenti 
di vita locale e documenti relativi, che ancora si conservano,  spes-
so negletti se non già destinati (i documenti) al camino nel prossi-
mo inverno. Ci piace molto raccogliere e rilanciare una vecchia idea 
del prof. Paolo Venditti che, purtroppo, non ha avuto seguito: “Non 
c’è futuro, senza passato”. Alla luce di ciò, Egli lanciava un appello ai 
Morconesi affi nché, forzando il loro naturale disinteresse, si preoc-
cupassero di conservare memoria del loro passato con i relativi do-
cumenti e testimonianze di cui fossero in possesso. Il tutto dovrebbe 
essere reso disponibile ai fi ni di una fruizione pubblica per mezzo di 
archiviazione e conservazione informatica, restando ferma la pro-
prietà della documentazione.

Nel numero di giugno de La Cittadella pubblicheremo maggiori 
ragguagli sull’iniziativa ed in più la prima puntata del lavoro: “Le 

sale teatrali e cinematografi che a Morcone”.

   Morconesità
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“Quando l’opposizione a que-
sta Amministrazione – si legge 
nel documento – ha, a più riprese, 
denunciato la totale assenza di 
qualsiasi tipo di progettualità nel 
governo della comunità morco-
nese da parte del sindaco Fortu-
nato e della sua maggioranza, si 
è più volte sentita rispondere di 
non limitari alla critica, ma di es-
sere propositiva. Ora, posto che 
il ruolo di un’opposizione in un 
contesto democratico è invece 
proprio quello di “fare le pulci” 

a chi governa, noi a più riprese 
abbiamo ritenuto di farci carico 
anche di un’attività di stimolo, di 
proposta, nell’esclusivo interesse 
dei cittadini! Con quale risultato? 
Vediamo … Quando per la prima 
volta, nell’ormai lontano 2013, 
fu sottoposta all’attenzione del 
Consiglio Comunale la questione 
relativa alla “Determinazione delle 
quantità e qualità di aree e fabbri-
cati da destinare alla residenza, 
alle attività produttive e terziarie”, 
“Insieme per cambiare” osservò 
che non aveva senso continuare 
ad aderire passivamente alle varie 
richieste di acquisto di porzioni di 
suolo comunale da parte di singo-
li cittadini, ma che sarebbe stato 
necessario svolgere un lavoro pre-
ventivo di individuazione dei suoli 
e degli immobili non strategici, 
da destinare alla vendita. Solo in 
questo modo si sarebbe potuta 
garantire la massimizzazione dei 
ricavi per il Comune e soprattut-
to si sarebbero potuto evitare gli 

abusi! Ebbene, il Sindaco Fortu-
nato si dichiarò d’accordo con 
tale valutazione e assicurò che per 
il futuro si sarebbe proceduto in 
tal senso! Risultato … a distanza 
di 3 anni? Tutto come prima, ogni 
anno l’Amministrazione si limita a 
prendere atto delle richieste dei 
cittadini interessati e a proporre 
al Consiglio Comunale la conse-
guente vendita di porzioni di suolo 
comunale, senza alcuna preventi-
va valutazione strategica o anche, 
semplicemente, di opportunità!”.

La dichiarazione dell’opposizio-
ne fa poi accenno agli altri punti 
all’o.d.g. del Consiglio poco con-
vincenti, come l’elenco delle opere 
pubbliche rispetto al quale “il Libro 
dei Sogni della Giunta Fortunato – 
riporta il documento – contempla 
circa 33 milioni di euro di risorse 
da qui al 2018, di cui ben 27 milio-
ni nel solo 2016”. Per quanto attie-
ne il Bilancio di Previsione i consi-
glieri dell’opposizione scrivono: 
“In merito alla virtuosità del bi-

lancio di questa Amministrazione 
ci richiamiamo ai pesanti e circo-
stanziati rilievi mossi dal Revisore 
dei Conti del Comune sul Con-
suntivo 2015, di cui si è discusso 
qualche settimana fa in Consiglio 
Comunale. In quell’occasione ci 
saremmo aspettati di trovare una 
maggioranza con il capo cosparso 
di cenere … e invece, udite udite, 
la relazione del Revisore non l’ave-
vano nemmeno letta! 

Che dire … – è la laconica con-
clusione dell’opposizione – di 
fronte a questo spettacolo deso-
lante che mortifi ca il ruolo stesso 
del consigliere comunale, non 
resta che il gesto: ed è per que-
sto che “Insieme per Cambia-
re” ha deciso di non partecipare 
all’odierna seduta del Consiglio 
Comunale, continuando però ad 
informare i cittadini sullo scempio 
amministrativo che si continua a 
perpetrare ai loro danni!”.

Gabriele Palladino

Oggetto: richiesta certifi cato 
“fi da pascolo”. Riscontro.

Viste le richieste del certifi cato 
di “fi da pascolo”, presentate dai 
cittadini in indirizzo e regolarmen-
te acquisite al protocollo di questo 
Ente;

Rilevato che il Comune di Mor-
cone è dotato del piano di asse-
stamento forestale (PAF) per il pe-
riodo 2007-2016, approvato dalla 
Regione Campania con DGR n. 77 
del 18/01/2008;

Rilevato, altresì:
- che il PAF è stato oggetto, 

negli ultimi anni, di ripetute con-
testazioni, ricorsi e perfi no denun-
ce relative a presunte carenze e a 
profi li di illeggimità, da parte degli 

stessi cittadini benefi ciari del di-
ritto di “fi da pascolo”, nonché del 
Comitato civico “Tutela e salva-
guardia della Montagna di Morco-
ne”;

- che, in particolare, le denunce 
hanno riguardato:

- il taglio della sezione boschi-
va Serra dei Carpini che ha avuto 
come esito il sequestro da parte 
della Procura della Repubblica 
di Benevento del cantiere già av-
viato (11/09/2012) con il mancato 
introito per l’Ente dell’importo di € 
100.000,00 circa e il generarsi di 
una situazione di stallo, in attesa 
delle ulteriori decisioni da parte 
della stessa Procura, a tutt’oggi 
non ancora adottate. Nell’esposto, 

a fi rma del Comitato per la difesa 
della Montagna, Michele Ponte, 
indirizzato oltre che alla Procura 
anche al Corpo Forestale dello 
Stato, alla Guardia di Finanza, e 
ai vari Settori regionali competenti 
in materia, si legge, tra l’altro: “Si 
ribadisce, quindi, l’esigenza da 
parte del Comune di provvedere 
alla revisione del PAF prima di pro-
cedere a qualsivoglia utilizzazione 
boschiva, con tutto quello che ne 
deriva in termini di procedura di 
Valutazione d’Incidenza per aree 
del PAF che ricadono in zona SIC. 
Si chiede al Comune di Morcone di 
sospendere l’attuazione del Piano 
di assestamento ed in particolare 
di non procedere al piano dei tagli 
previsti, provvedento alla revisione 
del medesimo ed alla Valutazione 
d’Incidenza”.

- che, in particolare, i ricorsi 
hanno riguardato:

la realizzazione di un parco eo-
lico in località Montagna, per i se-
guenti motivi di diritto: a) incompa-
tibilità con i rapporti giuridici (fi da 
pascolo) dei quali i ricorrenti sono 
titolari correlativamente ai terreni 
de quibus; b) danno irreversibile 
nella loro sfera giuridica sia in ter-
mini di distribuzione delle attività 
aziendali che di compromissione 
della loro integrità fi sica e di quella 
degli armenti da loro posseduti e 
ivi allevati.

Nei ricorsi presentati al TAR-
Campania, al Consiglio di Stato e 
al Capo dello Stato il Comune si è 
difeso, in tutte le sedi, riportando 
ad oggi l’esito favorevole nei pri-
mi due giudizi, nonché, notizia di 
questi ultimi giorni, il parere favo-

revole del Consiglio di Stato con il 
quale si respinge il ricorso dei cit-
tadini e del comitato.

In ogni caso, le situazioni sopra-
descritte hanno indotto l’Ammini-
strazione attiva ad adottare la de-
libera di G.C. n.69 del 10/12/2013, 
esecutiva, con la quale è stato 
avviato l’iter per la modifi ca e l’ag-
giornamento del vigente PAF. La 
“minuta” del PAF aggiornato, in 
una apposita sezione, contempla 
la gestione dei pascoli, dei boschi 
e delle risorse energetiche alter-
native, sui terreni demaniali gra-
vati da “uso civico”, pur rinviando 
ad uno specifi co regolamento la 
disciplina di dettaglio. Per detta 
“minuta” è in corso l’istruttoria da 
parte del Settore Regionale per il 
Piano Forestale Generale (nota 
di trasmissione prot. n. 2815 del 
10/03/2016), al fi ne di addivenire, 
a conclusione dell’intera procedu-
ra prevista dalla legge, all’appro-
vazione del testo defi nitivo.

Per le motivazioni suesposte, 
si comunica, nelle more dell’ap-
provazione del PAF aggiornato, e 
della completa defi nizione di tutti 
i ricorsi proposti dai cittadini e dal 
comitato civico, di non poter ac-
cogliere le richieste di rilascio dei 
certifi cati per la “fi da pascolo”.

Distinti saluti
Il sindaco

(dott. Costantino Fortunato)
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Occorre confi darsi, condividere con altri le diffi coltà che si posso-
no presentare, rivolgersi agli addetti ai lavori al fi ne di essere in grado 
di risolvere il problema. Il ragazzo aveva 8 anni quando fu adottato, 
ed è stato sempre attratto dal mondo femminile. Lui non ne ha colpa, 
è colpa di coloro che hanno taciuto la sua omosessualità.  Tra madre 
e fi glio non c’è stata mai confi denza, complicità, a differenza del rap-
porto paterno,  che  il ragazzo preferiva. Ora che ha scritto tutto, Lu-
cia si è fi nalmente liberata da un peso enorme.

Tale intervista, disponibile online, ha fatto molto discutere in pa-
ese. C’è chi ha apprezzato il coraggio di Lucia, c’è chi lo ha rite-
nuto tardivo e inutile, nonché inopportuno a tanti anni di distanza.  
C’è chi concorda con la diffi coltà e l’imbarazzo di dichiarare aper-
tamente l’omosessualità di un fi glio, c’è chi sostiene che comun-
que la solitudine esistenziale di una madre non dovrebbe ricade-
re su di un fi glio innocente, per giunta volutamente cercato e adot-
tato, che non esiste un fi glio migliore dell’altro e che tutti  meri-
tano, esigono amore, a prescindere dalle rispettive peculiarità. C’è 
chi dice che le istituzioni avrebbero povuto informarla, c’è chi so-
stiene che a otto anni sia impossibile determinare la tendenza ses-
suale di un ragazzo e che comunque non potesse essergli affi bbiato 
un marchio di non qualità. C’è chi ha notato che mai, durante l’in-
tervista, Lucia lo ha chiamato fi glio, chi attribuisce la dimenticanza 
all’emozione della situazione. C’è chi, considerata la numerosa let-
teratura in merito,  trova pretestuoso aver scritto un libro simile, chi 
invece concorda con la scelta. C’è chi non accetta l’oscurantismo 
nel quale vivrebbe il paese rispetto alla omosessualità, chi lo sot-
tolinea. C’è chi è dalla parte della madre, chi dalla parte del padre.
Noi siamo dalla parte di Amilcare, di cui seguiamo e pubblichiamo i 
successi umani e professionali. A lui rivolgiamo l’abbraccio più sin-
cero e affettuoso, la vicinanza incondizionata, la stima autentica di 
chi ritiene  che al di là delle preferenze sessuali, è l’essere umano che 
fa la sua storia. E lui, diffi coltà familiari a parte, ne sta disegnando 
una davvero eccezionale.     

Daria Lepore

Ma vi assicuriamo che la materia non è chiaris-
sima e in assenza della politica, capace di farsi 
carico di soluzioni legislative più chiare, prima di 
pagare sarebbe il caso di riunirsi intorno ad un 
tavolo per trovare soluzioni di comune accordo. 
Mentre, proprio in questi giorni, prende quota in 
Regione Campania un rinnovato dibattito sulla 
necessità di rivedere il PSR 2014 – 2020 per da-
re ossigeno all’agricoltura di qualità delle Aree 
interne e gli addetti ai lavori fanno a gara per 
prevedere misure di sostegno ai piccoli agricol-
tori ed allevatori, qui da noi parte una gara sen-
za esclusione di colpi per distruggere le aziende 
agricole. Fa parte di questo oscuro disegno 
la battaglia esplosa fragorosamente, in que-
sti giorni, tra Sindaco di Morcone e Coltivato-
ri sulla fi da pascolo. Con una lettera indirizzata 
nominativamente a 25 agricoltori ed inviata alle 
associazioni di categoria si è negata la certifi ca-
zione relativa alla concessione della fi da. Nella 
lettera, si attribuiva la responsabilità del dinie-

go al Comitato per la difesa della Montagna ed 
all’opposizione. Che cosa c’è dietro? Perché le 
Associazioni di categoria sono così timide nel 
difendere i propri associati sulle due questioni 
dei livelli e della fi da? Pubblichiamo di seguito 
le due lettere che hanno fatto esplodere la guer-
ra, con la speranza di saperne di più. Anche se 
a noi piacerebbe dare alla questione una visio-
ne di prospettiva. Siamo convinti che dal modo 
con cui affronteremo e dalle soluzioni che da-
remo, come Morconesi, ai temi degli usi civici, 
dei livelli e della fi da pascolo, dipenderà il futuro 
del nostro paese. Poiché siamo alla vigilia della 
nuova programmazione comunitaria ed in fase 
di predisposizione del nuovo PUC, sarebbe ne-
cessaria una mobilitazione di energie per indivi-
duare quale destinazione dare alla montagna di 
Morcone, con l’aiuto di tecnici esperti di que-
sti problemi. Se decidessimo di utilizzare i be-
ni del demanio comunale, notevolmente esteso, 
per usi agricoli e zootecnici, ed aiutare così chi 

vive principalmente di agricoltura a restare in 
campagna e a produrre un reddito suffi ciente, 
avremmo dato una prospettiva seria di svilup-
po al nostro Paese. Ed avremmo deciso, senza 
accapigliarci, quali iniziative sarebbero compa-
tibili con questo modello di sviluppo duraturo 
e sostenibile. Le grandi opere, i grandi investi-
menti fi nanziari non portano sviluppo e quel po-
co di manodopera che impiegano non risolve gli 
atavici nostri bisogni occupazionali. La diga sul 
fi ume Tammaro è stata un esempio eloquente, 
anche perché nessuno di noi si è impegnato a 
“sfruttarne” le potenzialità. Altri esempi verran-
no dall’eolico e dalla centrale idroelettrica. Gli 
interventi che piovono dall’alto, come la diga, 
non rispondono ai bisogni locali, né noi abbia-
mo la forza politica per governarli. Comanderà 
chi detiene i denari e il potere locale dovrà ac-
contentarsi delle briciole. E’ questo che si vuole 
per Morcone e l’Alto Sannio?  

La lettera del sindaco ai richiedenti la fi da pascolo

Diario di un fallimento
adottivo annunciato

Un territorio venduto alle multinazionali
“Sfi dando” la logica ed il buonsenso, in 

una recente farneticante nota, il sinda-
co di Morcone ha comunicato, ad alcu-

ni richiedenti, che non poteva concedere i certifi -
cati per la “fi da pascoli” perché un comitato locale 
aveva fatto un esposto sul taglio del bosco (in cui 
si denunciava un taglio fraudolento di 38 ettari a 
fronte di 25 autorizzati). Successivamente il 26 maggio, in una assemblea 
con i coltivatori ed i loro rappresentanti sindacali, ha affermato che la con-
cessione non poteva essere rilasciata per colpa del Consigliere Comunale 
Bao e del PD di Morcone che avevano presentato richieste per acquisire 
(a seguito di problematiche sull’erogazione dei contributi comunitari) le 
seguenti informazioni: 

1. Lo stato dei pagamenti delle concessioni, 
2. Se erano state effettuate le opportune verifi che sulla gestione e pa-

gamenti degli oneri sull’utilizzo dei pascoli al Comune, (stiamo parlandi di 
650 ettari…), 

3. Se i terreni in questione fossero coincidenti con quelli su cui lo stesso 
sindaco, con la sua maggioranza, aveva autorizzato l’installazione di pale 
eoliche. 

Impressiona che la sola semplice richiesta di SAPERE faccia tanta pau-
ra. Impressiona ancora di più la manipolazione della verità e della logica 
anche giuridica dei fatti. 

Non pretendiamo di convincere chi vuole, strumentalmente, credere al 
sindaco, né chi da questo andazzo ricava un indebito utile a danno del-
la maggioranza degli agricoltori interessati, ma riteniamo necessario, in 
attesa di convocare una riunione pubblica per discutere dell’argomento, 
chiarire pochi concetti elementari: 

1. Il sindaco ha l’obbligo di rilasciare il certifi cato del Fida Pascolo 
(il regolamento del comune di Morcone sulla gestione dei pascoli e sulla 
trasparenza è chiaro) ovviamente, secondo regole e non secondo il suo 
libero arbitrio; 

2. L’attacco frontale al Consigliere Bao, che sta portando avanti il pro-
prio mandato con impegno e serietà, e forse per questo disturba tanto, 
rientra nella solita strategia intimidatoria del sindaco Fortunato che, mano 
a mano che vengono smascherate le sue attività clientelari e di potere, 
reagisce in maniera violenta e incivile; 

3. Il Consigliere Bao è naturalmente l’espressione di tutti gli iscritti al 
PD e i documenti a sua fi rma sono TUTTI frutto della collaborazione dei 
componenti del gruppo consiliare Insieme per Cambiare e del circolo PD 
di Morcone. Per colpire uno di noi devi prima batterci tutti! 

4. Chi sta mettendo in ginocchio l’agricoltura locale (non solo l’agricol-
tura) è proprio il sindaco, che ha introdotto il pagamento del canone sui 
terreni gravati da livello e ha notevolmente aumentato il prezzo per un 
eventuale affranco; 

5. Il sindaco non può continuare ad addossare le responsabilità del suo 
evidente malgoverno ad altri: abbia il coraggio di assumersi le responsa-
bilità delle sue scelte! 

Sindaco, se rispetterai le regole, se le concessioni vanno date a chi ne 
ha requisiti e diritto, perché non lo fai, di cosa hai paura? Chi non ha sche-
letri nell’armadio non teme né le indagini della Procura della Repubblica 
né le interrogazioni dei consiglieri comunali né gli esposti dei comitati. 

Se invece hai un problema, imbocca la strada della correttezza istitu-
zionale e personale, innanzitutto chiedendo scusa al Consigliere Bao ed 
al presidente del Comitato da te citato; fai diventare il Consiglio Comu-
nale il vero luogo dove le decisioni si prendono con il confronto, anche 
togliendo il bavaglio ai tuoi stessi consiglieri, tutela gli interessi di questa 
comunità che rischia di scivolare lentamente verso dinamiche sociali ed 
economiche di altri territori. E rinuncia ai messaggi trasversali: apparten-
gono ad un linguaggio che a Morcone non vorremmo mai udire! 

Il Circolo PD di Morcone

Vuote ritualità e numeri senza senso!

 LA “SFIDA” PASCOLI
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Maggio
e la Madonna della Pace

di Irene Mobilia Lo strano caso
del signor maggio

di Carla Lombardi

Dopo aprile nel calendario 
viene maggio, il mese 
delle rose che con la loro 

fi oritura confermano la primave-
ra arrivata, piuttosto in affanno a 
dire il vero, un mese fa.

Per noi cattolici maggio è an-
che il mese dedicato alla Vergine 
che, nonostante le nostre frivo-
lezze, la scarsa devozione, con-
tinua a donarci la sua materna 
protezione. Ora ci viene in mente 
come la Madonna abbia raggiun-
to le nostre contrade, abbastanza 
distanti dal suo luogo di nascita. 
Ebbene, dobbiamo sapere che un 
giorno, essendo il Bambinello 
ormai cresciuto, la Madre pen-
sò che fosse giunto il tempo di 
intraprendere un viaggetto per 
conoscere il mondo e per farne 
avere una idea anche al Bimbo 
divino che, al momento, era an-
cora poco sapiente data la tene-
rissima età.

 Così, preso in braccio il dolce 
infante, salutato San Giuseppe, 
che aveva declinato l’invito a 
partire, timoroso di trovare gente 
inospitale, la Vergine si incam-
minò lungo le vie sassose della 
Palestina che, proprio a causa di 
quei sassi, molto tempo dopo sa-
rebbe divenuta la spina nel fi an-
co dello Stato di Israele.

Di tanto in tanto la pellegri-
na doveva fermarsi per riposare 
dato che il Bimbo, sebbene fosse 
già in grado di camminare, pre-
feriva farsi portare dalle soavi 
braccia della Madre che,pur evo-
cando davanti al fi glio l’immagi-
ne dell’uomo nero, non riusciva 
a smuoverlo; anzi, ne riceveva 
in cambio un sorrisetto di com-
patimento che voleva signifi care 
“ma credi a queste sciocchez-
ze?”. Il percorso, comunque, si 
snodava abbastanza tranquillo, 
senza che briganti, ladri, folle 
oceaniche ostacolassero la sacra 
avanzata. La Vergine e il Bam-
bino, in realtà, erano in anticipo 
sui tempi diffi cili che sarebbero 
arrivati dopo vari secoli, perciò il 
loro viaggio procedeva lento ma 
scorrevole.

Dopo aver marciato per qual-
che mese, Madre e Figlio giun-
sero in vista del mare che avreb-
bero dovuto attraversare per 
raggiungere la loro meta ancora 
sconosciuta. L’Angelo guida, 
infatti, non si era pronunziato 
riguardo alla stazione fi nale, vo-
lendo fare una sorpresa ai suoi 
protetti.

Il mare non è un ostacolo in-
sormontabile specialmente per 
viaggiatori d’eccezione, perciò 
nessuno si meravigliò quando 
approdò una barchetta spinta a 
forza di remi da un anziano pe-
scatore. “Toh, San Pietro” pensò 

la Vergine ricordando la perizia 
marinara dell’apostolo, al quale 
affi dò senza timore sé stessa e il 
Bimbo divino.

Dopo una breve traversata, fu 
raggiunta la costa, segnalata già 
da tempo dal Bambinello con 
un gioioso “Terra!”. Il rematore 
aiutò la Vergine a sbarcare e le 
augurò buona continuazione del 
viaggio, avendo immaginato che 
sicuramente Madre e Figlio era-
no diretti lontano. E non si sba-
gliava, perché la Vergine aveva 
appreso, grazie ad una soffi ata 
dell’Angelo guida, che tra le col-
line del Sannio, in Italia dunque, 
c’era una comunità piccola ma 
devota che attendeva il suo arri-
vo per celebrare le sue lodi nel 
mese di maggio, a Lei dedicato 
con consenso plebiscitario.

Sentendosi, quindi, prossima 
alla fi ne del lungo viaggio, Maria 
prese a trotterellare, rinvigorita 
dal breve riposo durante la tra-
versata in barca. La strada, però, 
non era agevole, tanto che la Ma-
dre propose al Bimbo di proce-
dere con le sue gambette robuste. 
Ma il birbantello fi nse di non 
capire, anzi si pose in piedi su 
un ginocchio della Madonna per 
avere una visuale più ampia sul 
paesaggio che stavano attraver-
sando. Boschi, fi umicelli, ruscel-
li gorgoglianti fi ancheggiavano 
il sentiero che i due pellegrini 
percorrevano, fi duciosi di rag-
giungere quanto prima l’abitato.

Dopo qualche giorno, Madre 
e Figlio giunsero in una località 
chiamata Stampa dove si accam-
parono in attesa che qualcuno li 
aiutasse a raggiungere il luogo 
stabilito, che poi sarebbe sta-
to denominato “ri stampacci”.
Alcuni contadini, passando da-
vanti alla piccola tenda celeste, 

colore mariano per eccellenza, 
salutarono con rispetto la Regina 
della Pace (aveva un ramoscello 
d’olivo in una mano) e baciarono 
il piedino nudo e sorprendente-
mente pulito (non aveva fatto 
neppure un passo) del Bimbo,  
che sorridendo  impartì la solen-
ne benedizione a quelle brave 
persone.

Costoro capirono all’istante 
che dovevano aiutare la Madon-
na e il Piccolo, certi che avrebbe-
ro ricevuto grazie abbondanti e il 
perdono dei loro peccati (chi non 
ne ha?). Di corsa si recarono alle 
loro povere dimore e, chiamata a 
raccolta la popolazione, informa-
rono tutti che era arrivata una Si-
gnora speciale da accompagnare 
nel paese piuttosto lontano. La 
Vergine, infatti, sia pure a gesti 
data la differenza linguistica, 
aveva fatto capire che voleva 
raggiungere quel pugno di case 
in cima alla collina di fronte, 
del quale aveva appreso il nome 
dall’Angelo guida. Morcone era, 
dunque, la destinazione della di-
vina coppia. Issati sulla groppa 
di un asinello, cosa abbastan-
za facile perché Madre e Figlio 
avevano già cavalcato alla volta 
dell’Egitto, furono accompagnati 
in paese, desiderosi di insediarsi 
nel santuario in cima alla collina. 
Ne avevano appreso l’esistenza 
grazie allo stormire degli alberi 
e al cinguettio degli uccelli che 
tutti insieme avevano sussurra-
to all’orecchio della Vergine il 
nome di quel santuario.

Al termine del viaggio, la pic-
cola processione raggiunse la 
vetta del colle, sormontato da un 
antico castello. Con delicata ma 
decisa azione gli accompagnatori 
aiutarono la Donna e il Bambino 
a smontare dall’asino e, indicata 
loro la strada, li lasciarono soli 
a coprire la breve distanza dal 
tempio. La porta era chiusa per 
precauzione,almeno così pensò 
la Vergine, per evitare che en-
trasse qualche malvagio inten-
zionato a profanare il luogo di 
culto.

Grazie al potere conferitole dal 
Signore, Maria fece spalancare la 
porta ed entrò…in un luogo de-
vastato, privo di pavimento, pie-
no di polvere e di macerie, come 
se il terremoto si fosse accanito 
contro il santuario, cosa già ac-
caduta in passato. La Madonna, 
sconvolta da quella visione, alzò 
una mano a coprire l’urlo di rac-
capriccio che le era salito in gola. 
L’altra mano, impegnata a soste-
nere il Bimbo, rimase immobile 
senza mostrare l’ovvio tremito 
di sdegno.Si trattava, però, della 
Madonna della Pace che, dopo 
lo smarrimento iniziale, prese ad 
agitare il ramoscello d’ulivo in 
segno di benedizione. Si augura-
va che la sua presenza e le pre-
ghiere a Lei dedicate nel mese 
di maggio potessero eliminare 
quel macello, oltraggioso per Lei 
e per quei morconesi che ancora 
conservavano profonda devozio-
ne per la loro Madre celeste, che 
li aveva confortati e colmati di 
grazie quando si erano trovati a 
tu per tu con le beffe della vita.

La faccenda era davvero inspiegabile. Il signor 
Maggio (immaginario personaggio di un mon-
do semi-immaginario) non riusciva a capire 

perché gli fosse toccato quel... che gli era tocca-
to. Disposizioni dall’alto, purtroppo. E senza tante 
spiegazioni. -Quando certe “manovre”  vengono 
progettate ai piani alti, è inutile farsi troppe doman-
de. Siamo subalterni. Dobbiamo calare il capo ed 
eseguire quel che ci viene ordinato-, gli aveva pun-
tualizzato il signor Aprile, collega di... lavoro. La 
faceva facile, quest’ultimo. Il suo operato era ormai 
già passato in sordina. Mandato concluso. Stop. 
Poteva stare sereno, rintanarsi in un cantuccio e 
dormire sonni tranquilli... d’altronde sonnecchiare 
era ciò che gli riusciva meglio durante lo svolgimen-
to delle sue mansioni, fi gurarsi quando poteva per-
mettersi di stare in disparte! Maggio lo stava aperta-
mente invidiando. Avrebbe voluto sentirsi tranquil-
lo come il suo predecessore... ed invece gli era sta-
to espressamente chiesto di mettere in pratica dei 
fatti che decisamente non gli piacevano. Gli stava 
toccando un compito ingrato, una cosa antipatica 
che non era solito sostenere. Chi era abituato ad 
usufruire dei suoi servigi gradevoli e rigeneranti, di 
sicuro non era e non sarebbe stato contento del.. 
cambiamento. La gente, nel corso del tempo, ave-
va puntualmente apprezzato le sue qualità, quali la 
solarità, la generosità, l’allegria. In mezzo a dodici 
“colleghi”, lui era risultato sempre uno dei più gra-
diti, visto che il suo compito era quello di rallegrare 
le persone, di ritemprarle, ricaricarle, di regalare lo-
ro giornate soleggiate, odorose di  fi ori... Ecco, il 
lavoro del signor Maggio si sarebbe potuto defi nire 
più o meno così: ”portatore sano di colore e calore”. 
Era un lavoro che gli veniva facile, naturale. Eppure, 
stavolta, qualcosa era cambiato. Per qualche strana 
ed oscura ragione, gli era stato ordinato di proce-
dere in modo diverso. E seppur a malincuore, aveva 
dovuto obbedire, adeguarsi al volere di chi stava... 
al di sopra. Maggio non doveva essere più se stes-
so. Nessun colore, nessun calore. Niente allegria da 
donare, né troppa clemenza, men che meno... so-
larità! La missiva, qualche tempo prima, gli era stata 
fatta recapitare da un inserviente. Era una pergame-
na particolare, quasi impalpabile, ma le parole che 
conteneva erano piuttosto chiare. <<Egregio Signor 
Maggio, sta per affrontare l’ennesimo mandato di 
lavoro, quello dell’anno 2016. Le comunichiamo 
che il modus operandi che ha adottato per i man-
dati precedenti, va ampiamente modifi cato. Non Le 
è dato di conoscerne  le ragioni. Si attenga dunque 
alle seguenti, nuove disposizioni: 

- Acqua. Tanta acqua. Faccia in modo che piova 

spesso e volentieri.
-Non si affanni a cercare la complicità del Sole 

per contrastare la condizione sopra menzionata. 
Sarebbe inutile.

-Le temperature devono essere poco clementi. 
S’impegni in tal senso.

L’unico punto rimasto invariato è la durata di 
questo mandato: esattamente trentuno giorni, 
come gli altri anni>>. La missiva era stata piuttos-
to schematica e brusca. Maggio era rimasto inter-
detto. Perché gli era toccato quel cambiamento di 
rotta? Tuttavia non aveva scelta. Doveva agire così 
come gli era stato imposto e, nella sua posizione, 
il diritto di protestare non era contemplato. Col 
trascorrere dei giorni, quindi, aveva dato il via alla 
nuova procedura. Si era attrezzato a dovere e, cer-
cando d’ ignorare il senso di colpa che lo invade-
va, aveva iniziato a trasformare il proprio manda-
to in giornate piovose, grigie e fredde. Era il giorno 
numero venti e la faccenda continuava. -Dov’è fi ni-
to il Maggio di una volta, quello dalle temperature 
gradevoli, dalle rose variopinte, dalle piantine inte-
gre e turgide?-,  si chiedeva la gente. E lui, il Signor 
Maggio, in un angolino remoto ed inaccessibile, as-
coltava tutto.-Che strano castigo è il mio? Perché 
hanno snaturato il mio essere?-, pensava quel dì, 
mentre dava il via all’ennesimo temporale. L’occhio, 
ad un certo punto, mise a fuoco qualcosa di molto 
particolare... Be’, era pur vero, che il suo sguardo 
giungeva da una distanza siderale, ma la vista, per i 
soggetti come lui, era mostruosamente sviluppata. 

Una rosa. Una maestosa rosa color porpora. 
Era quello il particolare in questione. Ebbene, essa 
svettava superba e coraggiosa alla sommità di un 
ramo, distinguendosi dalle altre. Il temporale non 
aveva avvizzito nemmeno un millimetro quadra-
to delle sue fattezze. E più l’acquazzone scende-
va impazzito, sciupando ogni cosa che si trovasse 
davanti, più la rosa sembrava innalzarsi integra 
verso l’alto. Una sfi da. Un’autentica sfi da tra la ter-
ribile pioggia e quella impavida regina dei fi ori. Fu 
in quel frangente... che Maggio capì. Comprese 
che non tutto era perduto, che c’era speranza. Il 
compito da duro che gli era stato imposto, alla fi ne 
non doveva essere così negativo. Forse nei “pia-
ni alti” avevano le loro buone ragioni se gli aveva-
no per un poco cambiato le carte in tavole. Magari 
la gente sarebbe riuscita a perdonarlo. Anzi, si-
curamente. Un giorno lui sarebbe tornato quello di 
sempre e le persone lo avrebbero apprezzato nu-
ovamente. In fondo, non aveva combinato gros-
si guai. Si sentì più leggero e gli parve di sentire 
persino il profumo di quella rosa. 

Non ricordo di aver mai vis-
suto un mese di maggio 
così piovoso e grigio. È pur 

vero che ormai le stagioni stanno 
cambiando, che i mesi non so-
no esattamente quelli di un tem-
po, ma credo che si stia andan-
do un pochino oltre. Non che mi 
dispiaccia tanto (disagi di viabilità 
o altro a parte, ovviamente); a me 
la pioggia non dà particolarmente 
fastidio, tuttavia comprendo chi si 
dice stanco di questo clima così 
confuso. Ma maggio non era, una 
volta, il mese del sole, del verde e 
delle rose? Be’, a dire il vero, con 
tutta l’acqua che scende copio-
sa, il verde non scarseggia... ma 
il sole? Dov’è che se la ride? E le 
rose? Poverine, ci sono, ma quan-
to stress stanno sopportando? Le 
vedi con la testa china, stanche 
di subire tutta la furia  dei tem-
porali, stazzonate, avvizzite, fer-
ite. Stamattina, approfi ttando di 
una tregua concessa dalla piog-
gia, sono andata in giardino, avrei 
voluto reciderne alcune per farne 
un bouquet da mettere al centro 
del tavolo, ma sinceramente non 
ce l’ho fatta. Mi han fatto tristez-
za: troppo traumatizzate e goc-
ciolanti per poterle mettere in un 
vaso. Ed intanto, oggi pomerig-
gio si è rimesso a piovere. So-
no al computer, scrivo i miei pe-

zzi per La Cittadella. Uno è già 
bell’e fi nito, è solo in attesa di es-
sere spedito in Redazione. L’altro 
(vale a dire questo) sta prenden-
do gradualmente forma. È esat-
tamente qui che avrei dovuto ti-
rar fuori una tradizione culinaria, 
una ricetta o un cibo tipico dei bei 
tempi andati (chi mi segue fedel-
mente, sa). In questo frangente, 
tuttavia, non saprei dove andare a 
parare. Non ho le idee chiare, né 
ricordi particolari. Eppure una co-
sa singolare ve la potrei riportare. 
Niente di antico però. Nessu-
na tradizione di nonne e zie. Rip-
ensando alle rose di stamattina, 
forse per un’inconsapevole asso-
ciazione d’idee, mi è venuto il de-
siderio d’impastare un dolce che 
si chiama... torta di rose! Sì, esat-
to. È questo il nome. È  una rice-
tta piuttosto attuale e facilmente 
realizzabile. Vi spiego brevemente 
come si fa, sperando di sopperi-
re in qualche modo alla mancanza 
di ricette antiche. Dunque, è sem-
plicissimo. É suffi ciente impastare 
circa 300 grammi di farina, un pe-
zzetto di burro, un poco di zuc-
chero, un bicchiere di latte, tre 
uova, un cubetto di lievito di birra. 
Ovviamente l’impasto si fa lievi-
tare a lungo. Dopo giusta lievi-
tazione, si stende col mattarello, 
si ricopre con un misto di burro e 

zucchero lavorati bene (marmel-
lata o nutella sono un’ottima al-
ternativa) e si arrotola (in modo 
da ottenere un lungo cilindro)...  Il 
rotolo poi si taglia a fette spesse 
circa quattro o cinque centime-
tri. Sono proprio tali fette, accu-
ratamente rivolte verso l’alto, a ri-
cordare le sembianze di una ro-
sa. Ecco come nasce il nome del 
dolce. Le “rose” , per un’ulteriore 
lievitazione, vanno depositate, 
leggermente distanziate tra loro, 
in una tortiera imburrata o rivestita 
con carta forno. Una volta lievitate 
e cotte, fi niranno per unirsi in mo-
do del tutto naturale, dando un ri-
sultato estetico piuttosto gradev-
ole. Per chi fosse realmente inten-
zionato a mettere in pratica tale ri-
cetta... il forno va regolato sui 180 
gradi ed il tempo di cottura è di 
circa quaranta minuti. Otterrete 
una prelibatezza che vi farà ap-
prezzare persino un pomeriggio di 
maggio piovoso e freddo. 

Carla Lombardi

La torta di rose
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di Antonio De Lucia

Il dramma sacro nella provincia di Benevento
la religiosità popolare e l’origine dei “Misteri” di Sassinoro

La Festa della Repubblica del 2 giugno è 
legata con il fi lo di Arianna alla Liberazio-
ne del 25 aprile. Come Teseo non si perse 

nel labirinto di Minosse - metafora del male che 
deriva dal  governo di un despota -   proprio gra-
zie a quel fi lo, così noi non rischiamo di smarri-
re la strada maestra, se restiamo legati ai valori 
espressi dagli uomini e dalle donne che diedero 
la vita per la Resistenza. Uguaglianza, giustizia, 
dignità, libertà, democrazia, passione vanno per-
seguite quotidianamente e riversate nell’azione 
singola e collettiva, a protezione di chiunque 
possa o voglia metterle in discussione.  

Il 2 giugno 1946, dunque, nasce la Repubblica 
Italiana. Dopo la fi ne della seconda guerra mon-
diale, l’Italia volta pagina. Le elezioni rappresen-
tarono il passaggio obbligato per defi nire i nuovi 
equilibri politici e risolvere la questione istituzio-
nale. I Paesi alleati osservavano la situazione ita-
liana con interesse. La Gran Bretagna e gli Stati 
Uniti avevano idee diverse: gli inglesi erano favo-
revoli a confermare l’istituzione monarchica per 
contenere i comunisti, gli americani spingevano 
affi nché il popolo italiano fosse libero di sceglie-
re. 

Nel Paese si respirava un’aria di profonda 
spaccatura: per il Nord, la Repubblica era l’uni-
ca soluzione; per il Sud, l’idea di sganciarsi dalla 
Monarchia era una minaccia. Nel nord Italia la 
repubblica vinse in quasi tutti i centri urbani prin-
cipali, mentre al sud il voto fu quasi ovunque pre-
valente per la monarchia (a Napoli 900 mila voti 
per la monarchia contro neppure 250 mila per la 
repubblica; a Palermo quasi 600 mila contro 380 
mila); a Roma i voti per la monarchia furono più 
di quelli per la repubblica, di poco (circa 30 mila 
schede).

 l referendum istituzionale, indetto per stabilire 
la forma dello Stato, vide la vittoria dei repubbli-
cani con il 54, 3% dei voti contro il 47,7% dei 
monarchici. Il passaggio dalla monarchia alla Re-
pubblica avvenne in un clima di tensione tra po-
lemiche sulla regolarità del referendum e accuse 
di brogli. L’esito positivo a favore della Repub-
blica, assieme ad alcune questioni di carattere 
formale relative all’interpretazione del decreto 
che fi ssava le regole del referendum, ha lascia-
to spazio a un lungo strascico di polemiche e di 
sospetti sulla genuinità e sulla legittimità dei quel 
risultato. Ma queste polemiche, in buona parte 
infondate, non basaste su dati di fatto, non sono 
riuscite mai a delegittimare la Repubblica.

E questo per un motivo abbastanza semplice: 
se anche si fosse provato – e non è mai stato 
provato – che quel margine fosse inesistente o 
frutto di brogli, l’istituzione monarchica non si 
sarebbe salvata, sostengono illustri studiosi. La 
monarchia aveva identifi cato se stessa con la 
tradizione del Risorgimento, con i plebisciti, in 
sostanza con la nazione stessa e non avrebbe 
potuto sopravvivere se votata da metà degli ita-
liani. Di questo – e del fatto che la dinastia dei 
Savoia pagava con quel voto le colpe non lievi 
di cui si era macchiata nel ventennio fascista – si 
resero conto lo stesso Re e la gran parte degli 
elettori che avevano votato monarchia. Per que-
sto la Repubblica da allora non fu mai minac-

ciata. 
Il risultato del referendum fu proclamato il 

10 giugno. Le funzioni di capo dello Stato pas-
sarono al Presidente del Consiglio Alcide De 
Gasperi. L’Assemblea Costituente, che dove-
va redigere la nuova costituzione, fu eletta lo 
stesso giorno e scelse Enrico De Nicola come 
primo Presidente della Repubblica Italiana.
Il 2 giugno venne proclamato Festa della Repub-
blica nel 1948, mentre la parata militare di Via dei 
Fori Imperiali venne protocollata nel 1950, e si 
tenne tradizionalmente ogni anno, eccezion fatta 
per il 1963, per l’agonia di Giovanni XXIII.

Il cerimoniale uffi ciale della Festa della Repub-
blica prevede la deposizione di una corona d’al-
loro in omaggio al Milite Ignoto, all’Altare della 
Patria che si trova a Roma in piazza Venezia, da 
parte del Presidente della Repubblica, e la sfi lata 
delle forze militari lungo i Fori Imperiali, a Roma. 
Oltre all’Esercito Italiano, alla parata partecipano 
anche la Polizia, i Vigili del Fuoco, la Croce Ros-
sa Italiana e alcuni corpi della polizia municipa-
le di Roma, della protezione civile e della Croce 
Rossa.

Anche i nostri connazionali all’estero festeg-
giamo il 2 giugno. In particolare, a New York, per 
le celebrazioni del 2 giugno, il Consolato Italiano 
organizza l’ormai classico appuntamento con la 
Festa della Repubblica, che, quest’anno, vedrà 
anche la partecipazione della Venerabile Confra-
ternita del Bacalà alla Vicentina che proporrà il 
piatto principe della gastronomia vicentina nella 
sede dell’Italian Trade Commission. La polenta 
di Mais Marano e un calice di vino, come da tra-
dizione, completeranno il piatto.

Nell’augurare a tutti i nostri lettori un ottimo 2 
giugno, concludiamo riportando un pensiero di 
Sandro Pertini, ad oggi il più amato Presiden-
te della Repubblica: “Dietro ogni articolo della 
Carta Costituzionale stanno centinaia di giova-
ni morti nella Resistenza. Quindi la Repubblica 
è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, 
costi quel che costi”

Daria Lepore

L’11 agosto 2014, presso il San-
tuario di Santa Lucia in Sassi-
noro, nel corso di una Tavola 

Rotonda sul tema: “Il dramma sacro 
in provincia di Benevento tra attualità 
e prospettive”, don Biagio Corleone, 
parroco di San Michele Arcangelo 
della stessa cittadina, e gli studiosi e 
saggisti Tommaso Paulucci, Riccardo 
Valli, Amerigo Ciervo e Annibale Lau-
dato consegnarono agli ascoltatori un 
ricco contributo di ricerche, di idee, di 
analisi e di proposte.

Gli Atti di quella Tavola Rotonda 
sono stati pubblicati a giugno del 2015 
sul numero 4 di “Frammenti. Quaderni 
di storia, sociale, economica, religio-
sa”, Supplemento alla collana “Studi 
e documenti per il Sannio”, edito dal 
Centro Culturale per lo studio della 
Civiltà contadina, una creatura di An-
nibale Laudato, della sua fortissima 
passione civile, della sua voglia di stu-
diare e direi anche del suo coraggio.

La lettura, peraltro piacevole, del 
volumetto si raccomanda perché af-
fronta uno degli aspetti essenziali del-
la costruzione, nel corso dei secoli, 
della storia culturale delle comunità 
dell’Italia meridionale: la religiosità 
popolare. Dagli Atti emerge, intensa 
e profonda, un’analisi che, spazian-
do nel corso dei secoli, aiuta a capire 
come si sia formata la identità locale; 
d’altra parte si comprende pure come 
questo particolare connotato della vita 
dei nostri piccoli centri, oltre che una 
testimonianza antropologica, possa 
diventare per loro un’opportunità. E’ 
infatti un potenziale motivo di richiamo 
per un pubblico forestiero, interessato 
a rivivere un pezzo della propria storia, 
a rivedere i piccoli borghi con l’anima-
zione della loro gente e a riassaporare 
il colore dei costumi antichi. 

Cerchiamo di riassumere i termini 
delle questioni sul tappeto. 

Innanzitutto, va precisato che il 
dramma sacro o “Misteri” consta di 
una rappresentazione teatrale concer-
nente aspetti, temi e problemi religiosi 
al fi ne, ovviamente, di contribuire a dif-
fonderne la conoscenza e la compren-
sione tra il popolo. La Chiesa li tiene 
in buona considerazione. Paulucci - si 
legge nei “Frammenti” - sostiene che 
i parroci «credono nel “valore pedago-
gico e formativo” del dramma sacro, 
“quasi una predicazione per immagi-
ni”, una maniera effi cace di “fare ca-
techismo”, un modo per coinvolgere i 
giovani assicurando loro un minimo di 
protagonismo nella vita della comuni-
tà».

Del resto, a tale proposito è interes-
sante soffermarsi sulla stessa parola 
“misteri”. Come ha spiegato Valli nel 
suo intervento nei “Frammenti”, essa 
trae origine dal francese “mystère”, «a 
sua volta traduzione e adattamento 
del latino ministerium [in italiano equi-
vale a”funzione”, termine che riprende 
il signifi cato del lat. offi cium cioè “cul-
to pubblico”]. Il termine si afferma in 
ambito francese nel sec. XII in cam-
bio del generico jeu e dello specifi co 
miracle e fi nisce col designare tutte le 
opere teatrali a carattere religioso so-
stituendo della terminologia dotta ludi, 
repraesentationes, historiae reprae-
sentandae con cui venivano chiamati 
i drammi liturgici». 

Il dramma sacro, dunque, si intrec-
cia profondamente nella storia civile 
e politica delle nostre collettività: del 
resto, non potrebbe non essere così, 
visto il peso preponderante che ha as-
sunto nella storia e nella vita culturale 
italiana la religione cristiana. A dimo-
strazione di tanto, Laudato - si legge 
nei “Frammenti” - fa riferimento a “I 
Diavoli di Campolattaro”, dedicato ai 
Santi Benedetto e Placido, che va in 

scena l’ultima domenica di agosto e 
che ha consegnato alla cittadina sul 
fi ume Tammaro il titolo di “patria dei 
misteri”.

La stessa Tavola Rotonda di cui so-
pra faceva da anteprima ai “Misteri”, 
un dramma sacro di origine ottocente-
sca di monsignor Nicolangelo de Ago-
stini di Campolattaro, molto devoto a 
Santa Lucia di Sassinoro, portato in 
scena in occasione dei pellegrinag-
gi dell’ultima domenica di maggio al 
Santuario. Rinati dopo anni di assenza 
grazie al lavoro della medesima Par-
rocchia di San Michele Arcangelo, alla 
direzione artistica di Paolo Mastrac-
chio, al patrocinio dell’Amministrazio-
ne comunale e all’appoggio della co-
munità locale, i “Misteri” hanno con-
fermato la loro capacità di conquistare 
il pubblico. 

Questo particolare spettacolo, per 
decenni appuntamento gradito dalle 
classi popolari, in tempi più recenti a 
Sassinoro e altrove, è andato a sbat-
tere contro una serie di ostacoli che 
sono, purtroppo, diventati tipici delle 
piccole comunità meridionali dopo gli 
anni del boom economico: lo spopo-
lamento, la carenza di risorse fi nan-
ziarie, la secolarizzazione dei costumi, 
l’evoluzione del grado di attenzione 
popolare rispetto agli spettacoli (or-
mai condizionata da quelli televisivi 
soprattutto di provenienza USA). 

Il dramma sacro, tuttavia, non è 
morto. Soprattutto in questo Terzo 
Millennio molte voci, come per l’ap-
punto dimostra la Tavola Rotonda di 
Sassinoro, si sono levate per farlo ri-
vivere, sebbene ovviamente sia chiaro 
a tutti che gli anni non siano passati 
invano. 

Ma il punto è che sempre più forte, 
in larghi strati della pubblica opinione, 
la convinzione di  salvaguardare uno 
dei presìdi di una cultura antica in 
omaggio alle (sane) differenze e distin-
zioni tra le comunità locali e contro i 
processi di omologazione. Il dramma 
sacro, nel contesto del teatro popo-
lare, è visto come elemento impre-
scindibile della identità culturale delle 
comunità ed, in quanto tale, degno di 
essere affi ancato agli altri (monumen-
ti, affreschi, musei, etc.) che valorizza-
no il territorio.

Ciervo, come si legge nei “Fram-
menti”, dopo avere rilevato come il 
dramma sacro costituisca una «delle 
manifestazioni popolari più comples-
se e signifi cative della nostra tradizio-
ne culturale e che, per alcuni secoli, 
hanno simbolicamente rappresentato 
al meglio la “sostanza etica” di una 
comunità», ne auspica la salvaguar-
dia. Dice Ciervo: «Se una data comu-
nità, infatti, mostra di non avvertire più 
il bisogno di rappresentarsi, una volta 
all’anno, nelle guise scelte e codifi ca-
te in altri tempi, vuol dire che essa ha 
scelto altre forme di comunicare sim-
bolicamente la ragione profonda del 
suo “patto sociale”». E così conclude: 
«Conservare, non per nostalgia, ma, 
sia pure solo per conoscenza, è già 
un grande atto d’amore nei confronti 
delle proprie radici. Ben consapevoli, 
tuttavia, che esse, forse, richiedono 
altre terre e altri climi».

Ma qual è il portato storico di queste 
rappresentazioni drammaturgiche? 

Paulucci, nei “Frammenti”, ripercor-
re la vita del Dramma Sacro nel Sannio 
beneventano, di cui sottolinea le «ra-
dici antiche (nel 17°, 18° secolo e nel 
teatro napoletano devoto), e profonde 
(nella fede del popolo, nella sua reli-
giosità popolare e nell’identità rurale 
delle popolazioni). Fino agli anni ‘60 
del ‘900 rappresenta un avvenimento 
importante nella vita sociale e comu-
nitaria dei nostri Paesi e mobilita non 

solo i fedeli. Attori non professionisti, 
“animati da passione e fede”, impe-
gnati in ruoli che si trasmettono da 
padre in fi glio, coordinati da un regi-
sta-direttore tuttofare, che prende il 
posto dell’originario “festaiolo”, sono 
i protagonisti ai quali tutta la comunità 
guarda con ammirazione». 

Sono profonde le testimonianze la-
sciate da questa forma di religiosità 
popolare. Paulucci dice: «la tradizione 
del teatro religioso è molto sentita nel-
la nostra provincia, che essa è viva e 
vitale ed altrettanto viva è la volontà di 
continuare a coltivarla, pur in presenza 
di diffi coltà economiche ed organizza-
tive». Egli cita le tracce del dramma 
sacro in alcuni Comuni dell’Alto San-
nio, ma anche a Paupisi e Vitulano; 
quindi ricostruisce i tentativi portati 
avanti nel corso degli anni da parte di 
uomini ed Istituzioni di buona volon-
tà per salvarli dall’oblio incombente, 
ricordando, ad esempio, l’iniziativa 
promossa nel 2004 dalla Provincia dal 
titolo “Frammenti d’epoca i Signori 
della Terra e della Guerra” dedicata 
a Guardia Sanframondi e Sant’Agata 
de’ Goti. 

Cosa fare per salvaguardare questa 
tradizione? 

Alla domanda Paulucci risponde 
così: «molti addetti ai lavori invocano 
un coordinamento tra i gruppi operan-
ti sul territorio provinciale e gli enti lo-
cali, una maggiore partecipazione dei 
giovani che insieme agli approfondi-
menti culturali e alle ricerche storiche 
facciano uscire il mondo del dramma 
sacro da una certa autoreferenzialità. 
Sono, inoltre, venute fuori proposte 
miranti alla istituzione di un centro di 
documentazione per lo studio delle 
tradizioni sannite ed alla costituzione 
di una associazione tra i gruppi esi-
stenti che potrebbe prendere la forma 
di un ente privato o addirittura di una 
fondazione. Per rendere attuali queste 
indicazioni occorre una forte iniziativa 
provinciale».

Tali suggerimenti ci sembrano con-
divisibili e, nell’auspicare il loro suc-
cesso, vorremmo aggiungere la pro-
posta di una rinnovata adesione da 
parte dei Comuni alla Rete Italiana di 
Cultura Popolare per la valorizzazione 
delle tradizioni culturali locali. Com’è 
noto, l’Associazione di Promozione 
Sociale Rete di Cultura Popolare, nata 
in Piemonte, ma poi estesa in tutta 
Italia quale Comitato Festival delle 
Province, e poi riconosciuta anche in 
dodici Paesi dell’area euro-mediterra-
nea, realizzò circa una decina di anni 
or sono importanti iniziative nel territo-
rio sannita, in particolare nel Fortore; 
ma ha subìto un brusco ridimensiona-
mento con la crisi socio-economica 
esplosa con il 2008. E’ di questi giorni 
però la notizia del suo rilancio in gran-
de stile, sia pure con modalità operati-
ve diverse rispetto al passato. In ogni 
caso la sua “mission” resta quella di 
promuovere interventi ed eventi volti 
alla valorizzazione e alla riproposizio-
ne delle culture popolari e dei rituali 
sociali, antichi e moderni. Nei giorni 
scorsi la Rete ha proposto presso la 
Sala del Consiglio Provinciale di Be-
nevento, con l’intervento di Antonio 
Damasco, Direttore Nazionale, un pro-
getto, provvisoriamente denominato 
“Antenna sannita”. Esso vuole con-
sentire  l’inserimento nel portale del-
la Rete di Cultura Popolare (indirizzo: 
http://www.reteitalianaculturapopola-
re.org) una Banca-dati delle tradizioni 
popolari sannite. Ci pare una bella ini-
ziativa: approfondiamola, cari Sindaci. 

E’ un concreto contributo a salva-
guardare il valore aggiunto di natura 
etica e civile che i nostri territori por-
tano al Paese. 

Il Gruppo Sannitico e 
la Sezione ANA di Na-
poli presenti ad Asti
Ci è molto piaciu-
to questo striscione, 
portato con grande 
orgoglio dagli Alpini, 
in apertura della lo-
ro 89^ Adunata, svol-
tasi ad Asti il 13 . 14 
e 15 maggio. Abbia-
mo rivisto sfi lare il ga-
gliardetto e il labaro 
del Gruppo Sannitico 
e della Sezione Napoli. 
Una presenza, come al 
solito, ridotta ma molto 
signifi cativa, che sta a signifi care dell’impegno dei giovani, fa memoria dei vecchi, appunto, che 
per tanti anni hanno portato la “penna nera” a Morcone e nel Sannio, è riferimento per i giovani 
in armi ai nostri giorni. L’adunata degli Alpini è un miracolo che si ripete ogni anno, un richiamo 
forte per migliaia di persone, che con le famiglie invadono pacifi camente la città prescelta, una 
festa italiana che mette in mostra una Italia diversa. Gli ideali di libertà e di Patria non sono en-
fatizzati ma declinati con i valori di democrazia e solidarietà, che esaltano i nuovi e impegnativi 
compiti delle nostre Forze Armate, fuori dei confi ni nazionali. E che fanno dell’ANA e della sua 
Protezione Civile un esempio da seguire nell’impegno a favore delle proprie Comunità. 

“Custodi della memoria orizzonte per la gioventù”

70° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DELLA REPUBBLICA 
2 giugno 1946 – 2 giugno 2016
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Il Giro D’Italia è arrivato per l’ot-
tava volta nella sua storia a Be-
nevento. Come sempre accade 

quando la carovana del Giro arriva 
in città, trova grande partecipazio-
ne di pubblico e tanto entusiasmo. 
Fin dal primo pomeriggio famiglie 
intere si sono assiepate, in atte-
sa, dietro le transenne godendosi 
lo spettacolo colorato delle mac-
chine al seguito, dei tecnici, dei 
giornalisti, delle modelle che at-
tendono per la premiazione. E’ una 
festa popolare. La tappa arrivata a 
Benevento è ripartita da Ponte, il 
giorno dopo,  per arrivare a Roc-
caraso. 

Ma il ciclismo non è solo “lustrini 
e paillettes”, è soprattutto sudore, 
fatica e sacrifi cio. Lo sanno bene 
i tantissimi cicloamatori di tutte le 
età che giornalmente macinano 
tanti  chilometri in bicicletta per 
pura passione. Di questo abbiamo 
parlato con Domenico Lombardi, 
che con Nico Aurisicchio e Dome-
nico Pietrodangelo partecipano 
a tante gare di fondo in giro per 
l’Europa.

Domenico voi siete tesserati 
per una società di Campobasso:

Si, apparteniamo al gruppo di 
cicloamatori di Campobasso, an-
che se ci sono varie società spor-
tive riconducibili alla bicicletta. A 
Morcone c’è un bel movimento di 
appassionati, anche se noi forse 
siamo gli unici che partecipiamo a 
varie gare durante tutto l’anno.

Quali sono le gare più impor-
tanti:

Nel corso di questi ultimi anni 
ha preso piede anche in Italia un 
tipo di gara nata in Francia che 
si chiama Randonnee. Si tratta di 
gare a lunga percorrenza di vario 
chilometraggio che prevede per-

corsi da 200, 
400 e 600 chi-
lometri. Ovvia-
mente per po-
ter partecipare 
ai percorsi da 
600 chilometri 
bisogna prima 
aver effettua-
to quelle con 
distanza mi-
nore. Ci sono 
gare, che noi 
abbiamo fatto, 
anche di 1.200 
chilometri. Sia-
mo anche in-
seriti nella Na-
zionale Italiana 
di Randonnee, 
che ci da la 
possibilità di 
partecipare per 
tre anni alle competizioni più im-
portanti a livello europeo. 

Come si possono fare gare 
così lunghe, correndo anche di 
notte:

Oltre alla preparazione fi sica, 
ci vuole una grande forza men-
tale. Quando si è stanchi oppure 
c’è maltempo, viene la voglia di 
scendere dalla bicicletta ed anda-
re a bere un thé caldo. Si resiste 
perchè ognuno cerca di superare 
i propri limiti, è un modo per dire 
“ce la devo fare”.

Ci sono segreti correndo an-
che di notte:

Ognuno si organizza a modo 
suo. Per esempio Nico Aurisicchio 
ha messo a punto la tecnica del 
“microsonno”. Si tratta di un si-
stema per fare piccoli sonnellini di 
dieci minuti che ti fanno passare il 
momento di diffi coltà.

Prossima gara?

C’è un percorso molto bello in 
Sicilia, a Terrasini, al quale stiamo 
pensando di partecipare. Si tratta 
di una gara da 1.000 chilometri. Ci 
stiamo allenando per poterla fare. 
Il nostro motto è: “spirito randagio: 
né forte, né piano ma sempre lon-
tano”.

Durante questa piccola intervi-
sta, era chiaro l’amore per questo 
sport nonostante la fatica, il sudo-
re ed i chilometri.  Una passione 
coinvolgente che ti permette di 
superare tutte le asperità del terre-
no e le avversità meteorologiche. 
Il pensiero corre alle imprese dei 
vari Coppi, Bartali, Pantani, Moser, 
uomini che sono diventati il sim-
bolo di uno sport che ancora oggi 
affascina grandi e piccini. Ai nostri 
eroi morconesi un grande in boc-
ca al lupo e l’augurio di continuare 
a pedalare ancora per molti anni 
inseguendo i propri sogni. Per la 
cronaca il vincitore della tappa di 
Benevento è stato il tedesco An-
dré Greipel, ma a questo punto è 
solo una nota di colore.

L’edizione 99esima del Giro 
d’Italia 2016 nel suo avvin-
cente tracciato predilige an-

cora il Sannio, per mostrare in tv le 
bellezze architettoniche ed i suoi 
incantevoli paesaggi, attraverso lo 
sport per antonomasia che evoca 
l’immane fatica, le geniali intuizioni, 
le imprese epiche dei corridori. Le 
nuvole grigie che addensano il cie-
lo bagnano la città del liquore Stre-
ga ed i paesi della provincia, intan-
to in prossimità dell’arrivo vengono 
disposte le ultime transenne e nel-
la parte inferiore di esse sono stati 
collocati i tabelloni pubblicitari. In-
torno alle 10.00, la pioggia cessa, 
gli organizzatori tirano un sospiro 
di sollievo. Il quartiertappa è stato 
ubicato, in Piazza Risorgimento, 
nell’I.C. (Istituto Comprensivo) Sta-
tale “Giovanni Pascoli”, per il ritiro 
dei pass stampa, per i giornalisti 
accreditati, per i reporter e per i 
cineoperatori. Gli sponsor allesti-
scono gli stand all’open village, 
in Piazza Roma, per consegnare i 
gadget dalle 14.00. 

Al pianterreno della Biblioteca 
Provinciale, nel Palazzo Terragnoli, 
negli spazi espositivi un’interessan-
te mostra fotografi ca dal titolo:”Il 
ciclismo e il giro”, ripercorre alcuni 
frangenti del mondo del mondo del 
ciclismo sannita, con le prime pa-
gine delle straordinarie imprese di 
Bartali al Tour de France. Gli alunni 
dell’I.C. Federico Torre, della clas-
se IIIB della Scuola Primaria, ac-
compagnati dall’insegnante Laura 
Speranzi, guardano incuriositi le 
particolari immagini. I bambini e 
la docente poi posano per una 
foto ricordo con Alessandra Cap-
pelloto, la prima campionessa del 
mondo su strada, nel 1997, a S. 
Sebastián. Nel 2003 ha conquista-
to il titolo di campionessa italiana 
su strada. La Banca Mediolanum, 
sponsor uffi ciale del Gran Premio 
della Montagna, per intrattenere 
la folla, ha promosso una peda-
lata per circa 50 amatori. I ciclisti 
in maglia azzurra sono partiti alle 
12.30, in località Arcella, frazione 
di Montefredane (AV), giungendo al 
traguardo di Piazza Castello prima 
della tappa. Nel gruppo hanno pe-
dalato i campioni del passato Fran-
cesco Moser e Maurizio Fondriest, 
accolti calorosamente dai fans, 
giunti da Benevento e dai paesi 
della provincia. Cresce la frenetica 
attesa, tra il rosa nelle transenne 
sventolano alcune bandiere del 
Benevento, che dal prossimo anno 
militerà in serie B. La radio Rds in-
trattiene il pubblico con le canzoni 
italiane e straniere, coinvolgendo i 
ragazzi sotto la sua postazione.  La 
carovana del Giro consegna i gad-
get per il Corso Garibaldi, la corsa 
sta per volgere al termine. L’afa è 
opprimente, il colore bigio domina 
l’orizzonte. La quinta tappa Praia a 
Mare-Benevento di 233 Km, con 
l’arrivo a Piazza Castello non ha 
tradito le aspettative di innumere-
voli appassionati e della folla esul-
tante dietro le transenne. I ciclisti 
sono partiti da Praia a Mare (CS) 
dal Corso Aldo Moro, hanno attra-

versato la Basilicata, la Campania. 
I corridori toccano la provincia di 

Benevento e s’immettono dalla ro-
tonda degli Atleti, al Km. 10.4. Essi 
attraversano due volte il percorso 
pianifi cato da Mauro Vegni e dallo 
staff organizzativo prima di giunge-
re al traguardo. Reem Taaramae, 
con la maglia 168 della Katusha 
cade a 1100 metri dall’arrivo, ma 
non provoca alcun problema al 
gruppo. Il ciclista si  rialza e riparte. 
Un incidente meccanico si verifi -
ca al n. 215 Matteo Busato della 
Wilier. Con una strepitosa volata 
taglia il traguardo, seminando gli 
avversari Andrè Greipel (Ger, Lot-
to-Soudal) 233 Km, in 5.40 ‘35”, 
media 41,047 Km/h. Secondo 
giunge Arnaud Demere (Fra, FDJ) 
s.t. (stesso tempo) e terzo l’italiano 
Sonny Colbrelli (Bardiani CSF) s.t. 
La vittoria strabiliante del “Gorilla”, 
Greipel, in volata è destinata ad es-
sere ricordata in città, che ha scrit-
to negli Annali del Ciclismo sannita 
un’altra pagina memorabile della 
sua storia sportiva. Sul palco sono 
stati premiati i ciclisti dal Sindaco di 
Benevento Fausto Pepe, dal presi-
dente della Camera di Commercio 
Antonio Campese, dall’Assessore 
alla Cultura Raffaele Del Vecchio, 
dal Prefetto Paola Galeone. A rice-
vere gli applausi meritati la maglia 
rosa, il leader della classifi ca gene-
rale, Tom Dumoulin (Team Giant-
Alpecin), il primo della classifi ca a 
punti, Marcel Kittel (Etixx-Quick-
Step), la maglia azzurra, al vertice 
del Gran Premio della Montagna, 
Damiano Cunego (Nippo-Fantini) 
ed infi ne la maglia bianca, al co-
mando della classifi ca dei giovani, 
Bob Jungels (Etixx-Quick-Step). E’ 
il 12 maggio, la sesta parte da un 
piccolo centro della provincia, per 
celebrare il ciclismo di ieri e di oggi, 
rappresentato dalle gesta atletiche 
di Coppi e di Bartali, di Moser e 
di Saronni, di Cunego e di Nibali. 
L’ingresso del paese è abbellito 
da fi occhi, da palloncini, da archi, 
da biciclette pink, una scenogra-
fi a suggestiva e creativa, che non 
sfugge agli attenti cameraman del-
la Rai. Nulla è stato lasciato al caso 
e l’organizzazione ha curato ogni 
minimo dettaglio. Al Piazzale Euro-
pa adiacente al campo di calcio si 
ritrova la carovana rosa, mentre in 
via Ripagallo all’incrocio di via G. 
Falcone e  di via G. Ocone viene 
situato il quartiertappa per il ritiro 
degli accrediti.

Le avverse condizioni climatiche 
permangono per alcune ore, la 
pioggia inarrestabile non trattiene 
a casa le famiglie, gli appassiona-
ti, che accorrono numerosissimi 
all’evento impedibile, scritto nel 
“Garibaldi”, la guida del Giro d’Ita-
lia 2016. Gli alunni delle scuole 
sono con i docenti sugli spalti. Gli 
ombrelli e i giubbotti antipioggia 
riparano le donne, gli uomini ed i 
bambini, gli agenti della Polizia di 
Stato negli spogliatoi si asciugano 
le divise bagnate, Matteo Bazzi, 
uno dei quattro reporter uffi ciali 
Rcs del Giro copre con cura la sua 
Canon 1DX. I ciclisti sanniti Capo-
raso Giovanni (Ciclistica Sannita) e 
D’Ermilio Gianluca (Cicli Sannio), 
iscritti nelle società di San Giorgio 
del Sannio sperano che la pioggia 
termini, per seguire il percorso del 
Giro da Ponte fi no a Bocca del-
la Selva. Il Comitato Tappa con 
il patrocinio del Comune di Pon-
te, della Camera di Commercio 
di Benevento e degli sponsor, ha 
dato alle stampe un interessante 
opuscolo intitolato: >>> giroapon-

te book. In esso sono incluse le 
notizie storiche del paese, un ar-
ticolo che rievoca la memoria del 
passato, la vita, le relazioni socia-
li, le attività commerciali, dopo le 
tormentate vicende del secondo 
confl itto mondiale e la cronota-
bella della corsa. Tra le curiosità 
rilevanti il Giro Green, un proget-
to della Rcs, per sensibilizzare le 
comunità interessate al passaggio 
della corsa rosa alla raccolta diffe-
renziata e per valorizzare la cultura 
del riciclo. Alcune scolaresche del 
Sannio sul palco coperto ricevono 
il premio del concorso Biciscuola, 
vengono conferiti due riconosci-
menti agli agenti della Polizia di 
Stato, il sovrintendente Luigi Voc-
cola e l’assistente capo Giancarlo 
Catania, in servizio presso la Que-
stura di Benevento, alla stradale, 
per un intervento risalente al 20 
settembre 2015. Carmine Castel-
lano, già Direttore del Giro d’Italia 
nonché presidente onorario del 
Comitato Tappa Ponte, il noto 
giornalista televisivo Marino Bar-
toletti sono presenti e riconoscibili 
tra il folto pubblico. Dalle 11.20 
alle 12.35, 193 corridori hanno 
apposto il loro nome e cognome, 
sul tabellone del foglio fi rma, tran-
sitando tra due ali di folla. Intorno 
alle 12.00, il tempo concede un’at-
tesa tregua e la pioggia termina. Il 
plotone dei corridori s’incolonna, 
alle 12.48, con due minuti di anti-
cipo rispetto alla tabella di marcia 
prevista dal “Garibaldi”, al Km 0, 
da via Giuseppe Ocone, il mos-
siere, il Sindaco Mario Meola, alza 
la bandierina. La storica partenza 
è avvenuta, davanti le 26 moto 
della Polizia di Stato, i ciclisti, le 
ammiraglie, lasciano il paese, tra 
l’entusiasmo di una folla gioio-
sa, per aver vissuto una giornata 
di sport davvero indimenticabile. 
I ciclisti attraversano ancora sei 
paesi del Sannio, lo svinc. di So-
lopaca, Telese Terme, la galleria 
di Cerreto Sannita, Cusano Mutri, 
Pietraroja, il bv. di Bocca della Sel-
va ed il centro abitato, si dirigono 
in Sella del Perrone, unica località 
del casertano. I corridori passano 
per la provincia di Campobasso e 
di Isernia.Vince la prima tappa di 
montagna in Roccaraso (Aremo-
gna), Km. 157, Wellens (Bel, Lotto 
Soudal) in 4h 40’05”, media 33,362 
Km/h, secondo Fulsang (Dan) a 
119”, terzo Zakarin (Rus) a 122”.  Il 
Primo Cittadino Mario Meola non 
nasconde la sua emozione. Egli af-
ferma: z«Ringrazio la cittadinanza, 
il comitato tappa, gli sponsor, l’ex 
direttore del Giro d’Italia Carmine 
Castellano, la Rcs, il mondo della 
scuola, l’amministrazione comu-
nale, le forze dell’ordine, la polizia 
municipale, la protezione civile, la 
carta stampata, il prefetto di Be-
nevento, per questo importante 
e riuscito evento, che segna la 
rinascita del paese dopo l’alluvio-
ne del 14 ottobre e dei giorni se-
guenti. È stata scritta una pagina 
di storia indelebile da raccontare ai 
posteri.>>.   

4chiacchiere
tra amici a cura di Rosario Spatafora

Dalla trasmissione
radiofonica
di crazyradioweb

Da sinistra: Enzo D’Aversa, Nico Aurisicchio e Domenico 
Lombardi prima della partenza della Granfondo Nove Colli 
di Cesenatico. Per la cronaca Nico è arrivato a Cesenatico 
in bici percorrendo 460 km prima di affrontare i duri 200 km 
della corsa che si svolge su quelle che furono le strade di 
allenamento di Marco Pantani.

Nico Aurisicchio conosciuto nell’am-
biente ciclistico come «il maestro» im-
pegnato, a Cesenatico, in una discesa 
della Nove Colli dove insieme a Dome-
nico Lombardi hanno già ricevuto la 
medaglia d’oro.

Dalla raccolta di poesie “ondeggiamenti sentimentali” 
di Crescenzo Procaccini 

La leggenda di Fausto Coppi 
“Una maglia biancoceleste è al comando”.

Quando la strada s’impennava
verso le più alte vette,
una forza sovrumana si sprigionava
dai muscoli fi liformi,
dal corpo sottile,
che si concentrava sulla bici,
divenendone la parte essenziale.
Ti amavano le montagne,
ed attendevano che le raggiungessi,
solitario come l’aquila,
che spesso nei cieli più alti,
al tuo passaggio fermava il volo,
per salutarti 
con il ferino sguardo.
Sulle cime più elevate,
nell’infuriare dei venti, delle nevi,
sotto la cupola di tenebrosi nembi
solo ti ritrovavi, o con Gino,
mentre la voce del tuo fi do amico Mario
volava ad annunciare: 
“ Una maglia biancoceleste è al comando”.
“ Una ruota d’oro 
è passata come il vento,
e si è diretta verso il traguardo”;
ed in occasione del campionato del mondo:
“ Oggi Fausto poteva essere raggiunto 
solo in elicottero”. 
Sulle montagne innevate
la tua ombra si aggira; 
forse è riconoscibile in quell’aquila
che ancor si ferma in volo,
e scruta il giro che faticosamente passa,
e s’inchina all’ideale monumento
sulla vetta più alta a te eretto.
Ed ogni volta, nel tuo ricordo
c’è chi cerca di ripetere le tue gesta,
spronato dalla voce 
che eternamente voliterà tra i nembi:
“ Una maglia biancoceleste è al comando”.

LA CORSA PIU’ BELLA DEL MONDO
HA ATTRAVERSATO LE STRADE DEL SANNIO

di Nicola Mastrocinque
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Tra i sodalizi fondati in provincia 
di Benevento il Centro Culturale 
per lo Studio della Civiltà Con-

tadina nel Sannio, ha rappresentato un 
riferimento ineludibile per gli innume-
revoli studiosi e gli per gli appassionati 
ricercatori, per approfondire gli eventi 
del passato attraverso la lettura di do-
cumenti, custoditi negli archivi. Il Cen-
tro Culturale celebra il 35esimo anno 
dalla sua istituzione, in un contesto 
letteralmente mutato, dominato dalla 
globalizzazione e dalla tecnologia im-
perante,   raccogliendo le nuove sfi de in una prospet-
tiva che coniuga la microstoria con le istanze del terzo 
millennio.  

Il sodalizio nasce da una brillante intuizione del 
fondatore e del direttore, il prof. Annibale Laudato, 
nel 1981, nel mese di dicembre. Il Centro Culturale 
è riconosciuto giuridicamente il 18 maggio 1982, con 
un atto rogato, in Benevento, nello studio del notaio 
Giovanni Barricella. Annibale Laudato intraprende un 
viaggio sulle orme tracciate dai suoi docenti all’Uni-
versità agli Studi di Salerno, in particolare dai profes-
sori Gabriele De Rosa e Francesco Volpe. Egli matura 
la consapevolezza che solo la conoscenza del territo-
rio e la sua attenta lettura attraverso la diversità degli 
aspetti prismatici, potesse stagliarsi nell’orizzonte di 
Campolattaro e catalizzare l’attenzione di uomini di 
cultura fuori dal perimetro provinciale, per raggiun-
gere docenti di elevato spessore culturale dell’intera 
penisola. Dal lampo di un’idea, quel progetto ambi-
zioso è divenuto realtà, il sogno di aprire un varco tra 
le pieghe della storia locale ed attraversare i saperi e 
di rinvigorire le tradizioni, relegate ai margini del quo-
tidiano è perfettamente riuscito. L’inarrestabile attività 
culturale ha interessato la fotografi a, gli scatti della 
memoria, in Piazza U. De Agostini, per ricordare Cam-
polattaro dei suoi avi. In occasione del 20esimo dalla 
sua fondazione, il 12 dicembre 2001, giova ricordare 
la presenza tra i relatori del prof. Mario De Agostini, 
del prof. Riccardo Valli, il tema trattato l’Arco di Tra-
iano, il monumento di ètà romana più noto al mondo. 
Nel 1989, viene ricordato il magistero e l’impegno pa-
storale di Nicolangelo De Agostini, mentre nella pri-
mavera del ’90, le rifl essioni ineriscono la politica e la 
società nel Sannio post-unitario, invece, in dicembre 
l’importanza della stampa cattolica  in Campania tra 
‘800 e ‘900, è argomentata  da insigni studiosi: Ugo 
Doveri, Giovanni Giordano, Mario Boscia e Salvatore 
Moffa. Dal ’90 ad oggi, altre tematiche rilevanti sono 
state la medicina popolare nel Sannio,“I Longobardi 
nel Sud d’Italia Benevento Capitale, dal Ducato alla 
fi ne del Principato”,  un saggio storico di Luigi Mecca-
riello e Giovanni Tiso. Non è stata tralasciata l’econo-
mia, il territorio e le istituzioni tra rivoluzione giacobi-
na ed età napoleonica, al convegno interviene il prof. 
Gianni Vergineo, anche i monti frumentari, il primo 
esempio di credito agrario nel Sud, ha riportato alla 
ribalta frammenti culturali con implicanze economi-
che, segnate dalla crisi, discussi dai professori molto 
noti. Ancora il Sannio è oggetto di studio,“crocevia” di 
popoli: i Longobardi, per cogliere nel governo del ter-
ritorio, i segni della loro presenza. La religione per gli 
studiosi gioca un ruolo preminente per riportare alla 
luce fulgide fi gure, dopo la celebrazione eucaristica 
nella Chiesa Madre di Campolattaro, vengono ricor-

dati i missionari del luogo scomparsi, 
D. Michele e D. Crescenzo Mancini. Il 
testo D. Michele Mancini, missionario 
e scrittore, è presentato da Salvatore 
Moffa. Per l’VIII centenario della nasci-
ta di S. Antonio di Padova, in Paduli, 
nel Teatro del Convento “S. Maria di 
Loreto”, viene presentata la monogra-
fi a da”Lisbona a Paduli”, di p. Davide 
Panella. Le celebrazioni per i mille anni 
di storia di Campolataro, rivestono un 
ruolo preminente ed in un interessante 
convegno gli accadimenti del passato 

rivivono nel presente con relazioni di particolare inte-
resse. Il vino nei secoli, simbolo spirituale e pratica 
culturale, è esaltato nella storia, nella religione, nelle 
relazioni sociali intessute nelle taverne, nella medici-
na, nella produzione agricola, intervengono tra gli altri, 
l’oncologo Tonino Pedicini e il prof. Riccardo Valli, il 
direttore del Centro Annibale Laudato. Si accendono 
i rifl ettori sugli archivi parrocchiali di S. Martino Valle 
Caudina con ricerche meticolose e poco conosciute 
con una pubblicazione apprezzata dai cosiddetti topi 
di biblioteca. La mostra documentaria ‘800 a Cam-
polattaro, affronta l’arte, l’industria, la storia. Il saggio 
dedicato al culto di Santa Reparata a Pesco, scritto 
da Manfredo Vorrasi con l’intervento del prof. Angel 
Penas Merino, rettore dell’Università di León, colloca 
il centro Culturale in una dimensione europea. 

La tematica dell’emigrazione rievoca uno spacca-
to dimenticato, rinvenuto tra gli atti, i  manoscritti, le 
memorie e i ricordi. Tra gli interessi dei ricercatori lo 
sguardo al passato è rivolto ai notabili e agli intellet-
tuali nel Sannio postunitario, per evidenziare le virtù, 
il trasformismo, l’economia. Un’importante iniziativa, 
promossa dal Centro Culturale è la mostra itineran-
te “Regolamenti Cittadini”, nei paesi del Sannio, nel 
XIX, raccoglie il consenso dei visitatori nelle 13 località 
toccate. La centralità dei castelli dell’Alto Tammaro, in 
età moderna, è narrata dalle fortifi cazioni ancora pre-
esistenti, dalle loro strutture maestose, edifi cate per 
la difesa dei territori. Il fl agello della peste del 1656 
nel Sannio beneventano, è una tematica proposta 
per il venticinquesimo anno di fondazione del Cen-
tro, per rileggere il dramma delle popolazioni inermi 
per la propagazione del morbo devastante. La fi gura 
del Cardinale Orsini, profondo assertore della con-
servazione dei beni ecclesiastici rientra tra i progetti 
qualifi canti, per sensibilizzare gli uomini distratti dalla 
logica dell’indifferenza. Il 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia è un cardine inamovibile per il fondatore del 
Centro Culturale, che analizza con esperti la svolta ri-
sorgimentale fi no alla Resistenza, per imprimere nella 
società contemporanea gli aneliti della libertà, soffo-
cati da disegni subdoli e sinistri. L’inventario orsinia-
no del 1711, nella Campolattaro sacra, la famiglia De 
Agostani, legata alla scoperta della Tavola Bebiana, 
il clero e il popolo morconese in tre editti, i sinodi del 
cardinale Orsini, il degrado ambientale dalla Carta di 
Milano alla Laudato si, sono  tessere che si aggiunga-
no all’immenso mosaico della cultura. La musica con 
concerti da camera ha sempre contrassegnato l’iden-
tità del Centro Culturale. Nella Biblioteca di Santa Ma-
ria delle Grazie, in Benevento, sono stati presentati li-
bri di grande importanza, tra cui ricordiamo “Il silenzio 
del pozzo”, la guida storico - fotografi ca dei chiostri , 
“Fontes” di Annibale Laudato.    

La scuola dell’infanzia con i plessi di Morco-
ne capoluogo, Cuffi ano, Sassinoro, S.Croce 
del Sannio, appartenenti all’Istituto Com-

prensivo di Morcone, ha vissuto e fatto vivere  alla 
comunità  scolastica una giornata indimenticabile  
il 17 maggio u.s. A chiusura di una iniziativa di ag-
giornamento, nell’ambito del tema: “Valutazione 
e certifi cazione  delle competenze”, le insegnanti 
hanno presentato le conclusioni del corso che si è 
articolato come laboratorio... dal titolo: Penso, pro-
getto, realizzo lo spazio che vorrei. 

Il  tema è stato suggerito dai  bambini stessi de-
siderosi di  avere uno spazio esterno tutto per loro 
per giocare liberamente e nello stesso tempo per 
conquistare lo spazio, orientarsi in esso e padroneg-
giarlo, imparando a rispettare l’ambiente e a colla-
borare per realizzare un progetto comune.

Ciò ha contribuito a far nascere il senso civico  e 
a realizzare una civile convivenza.

Il corso si è avvalso della collaborazione di due  
autentiche esperte: la prof. Raffaella Iacovelli già 
appartenente al gruppo di lavoro sull’aggiornamen-
to presso il Provveditorato agli Studi di Benevento, 
e della prof. Elvira Feleppa, con la supervisione 
dell’Ispettore   tecnico ministeriale prof . Petracca.

Dopo la performance dei bambini  che si  sono 
esibiti in canti e allegre attività con la collaborazio-
ne di molti genitori, ha preso la parola il dott. Lui-
gi Bollella, presidente del Consiglio d’Istituto,che 
nel suo intervento, sobrio e convincente, ha   sot-
tolineato il ruolo insostituibile della famiglia nel 
promuovere le esperienze fondamentali di vita del 
bambino e l’equilibrata organizzazione della sua 
personalità.  Dopo un  breve saluto della prof. Iaco-
velli , che si è soffermata  sulla bontà del progetto e 
sul conseguimento degli obiettivi prefi ssati, ha pre-
so la parola   il prof. Petracca che in una brillante 

sintesi ha illustrato il  ruolo della scuola dell’infan-
zia oggi.

   Richiamandosi al dibattito pedagogico con-
temporaneo, ha chiarito come la scuola sia passata 
dall’ottica dei contenuti  (da scuola, cioè , come 
trasmissione di conoscenze) alle competenze 
(scuola come ambiente, per  promuovere nei bam-
bini modi di vedere, di comunicare, di immaginare 
di pensare). 

Le competenze, articolate in abilità conoscenze 
e linguaggi,  si sviluppano nell’incontro con i si-
stemi simbolico-culturali in un ambiente, la scuola, 
appunto, dove sono presenti forti dinamiche sociali 
e affettive.

S’incontrano qui la prospettiva bruneriana (la 
scuola come laboratorio) e quella  valoriale, dewe-
yana come scuola che è soprattutto il luogo della 
memoria della costruzione di identità di trasmissio-
ne del patrimonio di conoscenza e di sapienza di 
cui è ricca la nostra tradizione culturale.

La cerimonia si è conclusa con la visione dei la-
vori eseguiti dai  bambini con l’aiuto dei genitori 
presenti alla manifestazione.

E qui è doveroso ringraziarli  unitamente alle in-
segnanti che hanno mostrato di essere all’altezza 
del compito per preparazione professionale, e crea-
tività, senso del dovere e dedizione ai bambini.

 Ciò con la guida sicura della preside, prof, Gio-
vanna Leggieri, vero motore della scuola a cui si 
devono tante iniziative promosse per la crescita 
equilibrata degli alunni.

Un ringraziamento anche a tutti coloro che hanno 
collaborato alla realizzazione del progetto, tra cui il 
personale ATA con l’ottimo direttore amministrati-
vo Pinuccio Colesanti e Tommaso Delli Veneri, di-
rettore di Crazyradioweb, che ha commentato con 
grande bravura tutte le fasi della manifestazione.

Non c’è pace per l’asso-
ciazione Pro Loco di Mor-
cone. Lo scorso anno, 

a seguito delle dimissioni dello 
storico presidente Giuseppina 
Parcesepe, si è avuto il rinnovo 
del consiglio di amministrazione 
con l’elezione a presidente di Al-
berto Petrillo. Sembrava l’inizio di 
un nuovo ciclo per la importante 
associazione morconese, per la 
concomitante presenza all’interno 
del consiglio di numerosi giovani 
disposti ad impegnarsi. Dopo i 
primi mesi i nuovi amministratori 
hanno dovuto fare i conti con una 
situazione fi nanziaria molto preca-
ria e con la diffi coltà di tracciare 
una linea di azione condivisa.

Nella scorsa edizione dell’esta-
te morconese c’è stata l’organiz-
zazione di uno spettacolo musica-
le e poco altro. Stesso copione nel 
periodo invernale con la presenza 
della Pro Loco relegata ai margini 
della programmazione natalizia. 
Nel mese di marzo il presidente 
Alberto Petrillo, per propri impe-
gni personali, fi rmava la lettera 
di dimissioni lasciando la Pro 
Loco senza guida. I componenti 
del consiglio di amministrazione 
dopo una pausa di rifl essione si 
sono riuniti e con una nuova vo-
tazione hanno eletto presidente, 

con quattro voti a favore, Fabri-
zio Di Mella. Gli altri componenti 
del consiglio sono: Luigi Masone, 
Giancarlo Mazzucco, Piero Fu-
sco, Lucio del Ciampo, Chiara de 
Michele, Guido Ansaldi e Vittorio 
Lombardi. L’impegno che questi 
ragazzi si sono assunti è molto 
gravoso in quanto hanno l’ingra-
to compito di rilanciare l’associa-
zione più importante di Morcone, 
con una nobile storia passata. La 
Pro Loco è l’associazione con un 
unico obiettivo: promuovere il ter-
ritorio. Lo si può fare in vari modi; 
coordinando tutte le manifesta-
zioni che si svolgono a Morcone, 
oppure lavorando per la creazione 
di un vero e proprio progetto di 
valorizzazione del territorio, di cui 
le manifestazioni sono solo una 
parte. In questa visione dovranno 
partecipare tutti coloro che ope-
rano nella nostra comunità come 
le associazioni, i commercianti, gli 
agriturismi. L’obiettivo potrebbe 
essere quello di creare un marchio 
per la valorizzazione di tutto ciò 
che viene fatto a Morcone. Pro-
durre prodotti di alta qualità (salu-
mi e formaggi), valorizzando l’am-
biente e la natura (percorsi natu-
ralistici in montagna o al lago) , 
senza dimenticare la cultura (cen-
tro storico). La pro loco potrebbe 

avere anche le risorse per fare 
iniziative di questo genere (Re-
gione Campania) e le persone per 
farlo (i ragazzi del servizio civile). 
C’è bisogno di sognare ed avere 
idee innovative. Il primo banco 
di prova sarà la prossima estate 
morconese, dove potranno essere 
lanciate nuove idee e progetti per 
rivitalizzare un contenitore che si è 
progressivamente svuotato con il 
passare degli anni. La speranza di 
molti è che non sia il solito elenco 
di manifestazioni organizzate dalle 
varie associazioni, ma che possa 
contenere qualche nuova iniziati-
va o sia tracciata una nuova linea 
di “intrattenimento” estivo che 
possa crescere con gli anni.

Mancando tre mesi alla pros-
sima estate morconese c’è tut-
to il tempo di presentare queste 
nuove idee, sulle quali chiedere 
il contributo economico dei citta-
dini di Morcone. La nostra realtà 
sta vivendo un periodo poco felice 
sotto tanti punti di vista ed avere 
un gruppo di giovani che hanno la 
volontà di proporre cose nuove, è 
un patrimonio che non si può di-
sperdere. I cittadini hanno aperto 
un credito verso i nuovi ammini-
stratori, tocca a loro non deludere 
le aspettative.

Rosario Spatafora

Cosa non va bene? I cittadi-
ni – che fra l’altro hanno l’ardire di 
lamentarsi - non depositano cor-
rettamente i rifi uti, non rimuovono 
gli escrementi dei propri anima-
li domestici, parcheggiano in malo 
modo, appongono cartelli postic-
ci e poi non li rimuovono, non si-
stemano i propri giardini e le piante 
messe a dimora presso le abita-
zioni, non raccolgono i lumini con-
sumati e i fi ori secchi presso le 
tombe dei propri cari. Addirittura 
c’è chi recinta e si appropria degli 
spazi pubblici, e qui concordiamo: 
l’illegalità va repressa, e ci vorreb-
be una polizia urbana effi ciente: 
peccato che sia stata soppressa 
qualche anno fa, proprio dall’Am-
ministrazione così garbatamente 
invocata.

Sono sempre più convinto che 
l’utilità di leggere gli editoriali del 

Murgantino consista nell’individua-
zione di ciò su cui tace. Non una 
parola infatti sullo spopolamento 
del borgo, sulle criticità nell’ero-
gazione dell’acqua, sulla agibili-
tà e vivibilità per una popolazione 
invecchiata in un borgo desertifi -
cato (vabbè, trarrà benefi cio dai 
semafori…), sui furti, su un’edili-
zia scolastica che desta molte in-
quietudini, sulla crisi del “Presepe 
nel Presepe” (ormai privo di qual-
siasi sostegno dall’Amministrazio-
ne, vedasi bilancio preventivo), che 
pure tanto ha fatto per dare vita al 
centro storico.

Il borgo di Morcone,  è una ric-
chezza, certo. Ma è una ricchezza 
potenziale, a rischio di degrado. A 
me pare evidente che non si può 
immaginare alcun futuro al di fuo-
ri di un progetto che coinvolga 
l’intero Alto Tammaro, i borghi e 

le vocazioni dell’intera area. Che 
senso ha non accorpare le polizie 
urbane e altri servizi con altri co-
muni, come pure è previsto dalla 
legge, non coordinare i piani ur-
banistici comunali, affi dare pro-
getti per la mobilità e per l’edilizia 
scolastica, ragionare su rifi uti (che 
non sono gli escrementi dei cani 
ma quelli depositati dovunque) e 
edilizia scolastica, senza accor-
gersi che nell’insieme si arretra, 
e sta svanendo ogni possibilità di 
futuro?

Eppure si parla di Parco Nazio-
nale del Matese, realtà simili al-
le nostre altrove si uniscono per 
essere più forti e per esprimere 
progettualità. Ragionare campani-
listicamente forse è utile per gua-
dagnarsi qualche facile consenso, 
ma non offre speranza.

Davide Iannelli

Una ”performance” della scuola dell’infanzia
di Flavia  Colesanti

di Nicola Mastrocinque

PRO LOCO MORCONE
Nuovo cambio al vertice dopo le dimissioni del presidente

Cancelliamo gli sconci?

IL CENTRO CULTURALE  PER LO STUDIO DELLA CIVILTA’ CONTADINA 
NEL SANNIO DI CAMPOLATTARO FESTEGGIA TRENTACINQUE ANNI
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PAROLE E SUONI DELLA FESTA
LA MUTUALITÀ DEVOZIONALE

La “Festa di San Nicola”
a Fragneto Monforte

I VALORI SOCIALI
DELLA FESTA DI SAN NICOLA

I momenti salienti di vita comunitaria 
nelle varie funzioni possono essere intra-
visti particolarmente durante la macina, 
nel periodo ininterrotto dell’ammasso 
delle panelle di San Nicola, ultima  set-
timana di Novembre e prima decade di 
Dicembre, durante le cene quotidiane 
tra i collaboratori, per fi nire alla raccolta 
delle fascine nei mesi di Febbraio/Marzo, 
necessarie per le infornate di Novembre.

In defi nitiva potremo annoverare, gior-
no per giorno, i momenti particolarmente 
“socializzanti”, in cui i compaesani im-
pegnati nelle varie mansioni della festa, 
si scambiano opinioni, esperienze, svi-
luppano ipotesi per migliorare le strutture 
della stessa festa e così via.

Sono momenti di aggregazione impor-
tante che alimentano la solidarietà, in cui 
nascono nuove amicizie e si consolidano 
quelle vecchie.

Durante la preparazione delle panelle, 
che vengono ammassate notte e giorno 
ininterrottamente per più di quindici gior-
ni, è tradizionale il detto, ma anche una 
constatazione, del nascere di nuovi amori 
tra le giovani ammassatrici: San Nicola 
ha portato un nuovo fi danzamento.

Possiamo affermare che, pur non es-
sendo presente alle attività della festa, 
ogni fragnetano, giorno per giorno, mese 
dopo mese, quasi a livello subliminale, 
avverte la “Festa” e la vive come se fosse 
quotidianamente presente alle varie fun-
zioni. 

Come le vecchiette e le donne del 
quartiere che ogni giorno recitano il S. 
Rosario dinanzi al quadro, nella casa del 
mastro di festa.

Assolutamente la festa non è una sem-
plice occasione di tavole imbandite, ma 
occasione di incontro e di solidarietà; di 
risposte umane ai riferimenti della sim-
bologia stessa della festa che va molto al 
di là del semplice desinare. Raccogliere 
dal popolo per offrire nuovamente ad 
esso i beni primari è la più alta funzio-
ne che un cristiano, anche alla luce del 
Vaticano II, può assolvere nella sua vita 
terrena.

ECCO QUINDI INTERVENIRE LA 
COMUNITÀ IN AIUTO, ATTRAVER-
SO LA FORMULA DELLA FESTA, 
CHE ANNO DOPO ANNO, IN UNA 
EFFICACE MUTUALITÀ DEVOZIO-
NALE, SI È ANDATA CONSOLIDAN-
DO, ASSUMENDO I TRATTI ODIER-
NI.

IN DEFINITIVA, ALLA RICERCA 
DI UNA CONNESSIONE, LA FESTA 
FRAGNETANA, ALLORQUANDO 
SAN NICOLA DONA, A CIASCUNA 
FAMIGLIA, LA CARNE E LE PANEL-
LE, SEMBRA RIFERIRSI AD EPISODI 
DI VITA DEL SANTO PATRONO RE-
LATIVAMENTE A QUANTO CITATO 
IN “NAVI GRANARIE”, INTRECCIA-
TO SUL MOTIVO DELLA CARITÀ 
E RISPECCHIATO NELL’EPISODIO 
DELLE TRE FIGLIUOLE.

Sottolinea il Sorda nel primo capitolo 
della monografi a “La Festa di San Nicola 
a Fragneto M.” (1993):

“…infatti la simbologia del pane espri-
me senz’altro l’idea della partecipazione 
alla beatitudine in relazione a Cristo, te-
stimoniato da San Nicola nel suo amore 
di carità, ma è unita una sua valenza più 
terrena dalla liberazione della fame che 
opprime il popolo durante la carestia o 
il povero, essendo il pane il bene per ec-
cellenza. Salvezza dell’anima insieme a 
quella del corpo sono indissolubilmente 
unite per il devoto che mangia, con vene-

razione verso il Santo, “la panella”, se-
gnandosi e recitando una breve preghie-
ra secondo l’antica tradizione”.

MOMENTI SIGNIFICATIVI

IL MASTRO GIRA
CON LA PIGNATA

La prima domenica di ogni mese, il ma-
stro di festa girerà per tutte le famiglie, 
con la pignata, per la raccolta dell’olio 
che serve a mantenere viva la lampada 
situata davanti al quadro, nella propria 
casa.  Si presenta alla famiglia e saluta, 
dicendo:”San Nicola”.

LA CONTA DELL’ORO
(una domenica di Marzo)

Il Mastro di festa organizza la giorna-
ta della “conta dell’oro” con le autorità 
della Confraternita della SS. Croce. Si 
verbalizzano e si catalogano i regali in 
oro donati a San Nicola durante l’anno 
precedente.

RACCOLTA DEL GRANO 
La festa di San Nicola entra nel vivo ed 
inizia, da parte dell’economo, la  raccolta 
dei prodotti dei campi.
Ovunque vi sarà una trebbiatrice l’econo-
mo andrà ad augurare un buon raccolto, 
portando in dono sigarette agli adulti e 
caramelle ai bambini. In cambio riceve-
rà grano, granturco, fagioli, ceci ed altri 
prodotti della terra. 
Raggiungerà anche i paesi limitrofi , sino 
a visitare le famiglie fragnetane trasferi-
tesi, durante la 2^ guerra mondiale, negli 
anni ‘40, nelle campagne di alcuni centri 
del vicino Molise. In particolare: Ururi, 
Larino, Campomarino, Termoli, S. Mar-
tino in Pensilis. 

LA TAVOLA DI SAN NICOLA
(fi ne Novembre)

Questa è una cena a cui prendono parte 
tutti i capifamiglia di Fragneto e quant’al-
tri di località vicine, invitati dall’econo-
mo.
Si calcola in media la presenza di circa 
600 / 800 commensali.
Alla fi ne della cena l’economo ringrazie-
rà tutti per la partecipazione e raccoglie-
rà le offerte girando per le tavole con un 
vassoio.
Finita la cena, in onesta allegria, entrano 
in funzione organetti e fi sarmoniche che 
intratterranno, coinvolgendo tutti in balli 
e canti, sino a tarda notte.

“ALLA CENA DI SAN NICOLA”
Sedetti alla tua mensa anch’io, o Santo,

e gustai del tuo pane e del tuo vino,.
Ma chi il senso del tuo spirito divino

Colse ad esaltarlo levò il canto?

Cassa e ricchezze abbandonasti al vanto
delle pietosa voce del meschino,

cui, nello stento andar del suo cammino,
forza infondesti e lenimento al pianto.

E quanto la virtù che spinge ad atto
Ch’altrui solleva da misero stato
Stia su la fama dell’estro dè poeti

E la mano al soccorso pronto acqueti
Più ch’iroso rotear di braccio armato,
l’esempio tuo la prova ha soddisfatto.

Versi di Pasquale Fusco
(da un volumetto dattiloscritto, datato 

1946)
Fine seconda parte

La Giunta approva il “Patto di Integrità” Comunale, il docu-
mento che obbliga stazione appaltante ed operatore econo-
mico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 
trasparenza e correttezza. Il Piano Nazionale Anticorruzione, 
approvato dall’ANAC l’11 settembre 2013 dedica il paragrafo 
3.1.13 ai patti di integrità ed ai protocolli per la legalità. In ef-
fetti si dispone che le pubbliche amministrazioni e le stazioni 
appaltanti, in attuazione della legge 190/2012, “di regola [pre-
dispongano ed utilizzino] protocolli di legalità o patti di integri-
tà per l’affi damento di commesse”. Il Piano 2013 dedica anche 
il paragrafo B.14, dell’Allegato 1, a patti e protocolli anticorru-
zione, che defi nisce: “I patti d’integrità ed i protocolli di lega-
lità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene 
confi gurata dall’ente, in qualità di stazione appaltante, come 
presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei 
concorrenti ad una gara di appalto”. In pratica, il Patto di In-

tegrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai 
partecipanti alle gare. Permette un controllo reciproco e san-
zioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di elu-
derlo. Il Patto reca “un complesso di regole di comportamento 
fi nalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a 
valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i con-
correnti”.  L’Amministrazione Comunale, come dichiarato nel 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con 
deliberazione dell’organo esecutivo lo scorso mese di genna-
io, intende attivare tali strumenti di contrasto alla corruzione. 
Il segretario comunale, responsabile per la prevenzione della 
corruzione, ha elaborato il “Patto di Integrità”, che, una volta 
approvato dalla Giunta, sarà sottoposto ai concorrenti di ogni 
gara e affi damento, anche diretto, effettuati dagli uffi ci comu-
nali.

Con provvedimento di Giunta il Comune ha approvato il Piano 
della Formazione Anticorruzione per il 2016. Il Piano Nazio-
nale Anticorruzione, approvato dall’ANAC e che si occupa di 
formazione “anticorruzione”, prevede che le pubbliche ammi-
nistrazioni programmino i percorsi di formazione strutturandoli 
su due livelli: un livello generale: dedicato a tutti i dipendenti 
e declinato in “approccio contenutistico”, che riguarda l’ag-
giornamento delle competenze, ed “approccio valoriale” sui 
temi dell’etica e della legalità; un livello specifi co: rivolto al re-
sponsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli 
organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree 
a rischio; riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti 
utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione 
al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione. Con 
l’approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione approvato lo scorso mese di gennaio, il Comune di 
Pontelandolfo demandava al responsabile per la prevenzione 
della corruzione una serie di compiti in materia di formazione 
del personale. La scelta di demandare tali compiti al respon-
sabile è stata dettata dalla volontà di semplifi care e snellire, 

per quanto possibile, il Piano Anticorruzione rinviando ad uno 
o più provvedimenti, del responsabile stesso, l’attuazione 
concreta delle misure di formazione. Il Segretario Comunale, 
responsabile per la prevenzione della corruzione ha elaborato 
il Piano della Formazione 2016. I settori nei quali il rischio di 
malaffare è più elevato sono individuati da ciascuna ammini-
strazione proprio attraverso il PTCP. In ogni caso la legge vi-
gente in materia che individua le attività per le quali il rischio 
di corruzione è ritenuto sensibilmente più elevato. Si tratta 
delle attività e delle procedure di: autorizzazione o concessio-
ne; scelta del contraente per l’affi damento di lavori, forniture 
e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contri-
buti, sussidi, ausili fi nanziari, nonché attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati; concorsi e prove selettive per l’assunzione del perso-
nale e progressioni di carriera. In defi nitiva possiamo anche noi 
dire che “l’adozione del Piano Anticorruzione costituisce per 
l’Ente una occasione importante per l’affermazione del “buon 
amministrare” e per la diffusione della legalità e dell’integrità 
nel settore pubblico”.

È questo il titolo di un originale 
incontro di fi ne anno scolastico, 
svoltosi presso l’Alberghiero di 

Colle Sannita, sezione del Don Peppino 
Diana. Non si è trattato del solito convegno 
con relazioni stabilite e gli allievi ad 
ascoltare e, forse, un poco, ad annoiarsi. 
La preside Marina Mupo, in apertura, 
ha illustrato gli sforzi che sta facendo la 
scuola per aprirsi al territorio, i risultati che 
si conseguono con fatica, le obbiettive 
diffi colta di partenza del Progetto “La 
nuova scuola”. Le associazioni culturali, 
che da tempo collaborano tra di loro per 
l’animazione del territorio, sono state di 
supporto alla scuola invitando all’incontro 
noti esperti del cibo e del vino, che 
hanno portato apprezzati contributi con 
la loro professionalità ed esperienza. I 
giovani, stimolati e coinvolti, hanno posto 
domande, si sono appassionati al cibo 
biologico, hanno voluto sapere come 
si fa a diventare enologo, agronomo, 
sommelier. Il sistema agro-alimentare 
italiano, il cibo e il vino, il nostro stile 
di vita hanno un valore ben superiore 
ai 60 miliardi di fatturato e sono il 
motore del bel Paese, che deve essere 
salvaguardato e fatto conoscere, anche 
per salvarlo da falsifi cazioni ed imitazioni 
grossolane. Nel settore c’è sempre più 
bisogno di operatori preparati, e un 
Istituto Alberghiero è tra le agenzie capaci 
di prepararlo. Per questo è venuto l’invito 
a studiare, a specializzarsi, a continuare 
gli studi all’Università. Tra i dati emersi, 
uno ha colpito i ragazzi: i cinesi che 
hanno scoperto il vino da poco, ne 
bevono in media pochi millilitri a persona; 
se passassero a consumi più sostenuti, 
per esempio un litro a persona all’anno, 
non ci sarebbero al mondo disponibilità 
suffi cienti. (Gli italiani ne bevono 33 litri a 
persona). Altro dato, questo ben noto ai 
nostri esperti, è che i nostri giovani non 
conoscono il vino, non sanno consumarlo 
in maniera appropriata, qualche volta ne 
abusano e tutti preferiscono la Coca Cola 
che non è un esempio di buono e salutare 

bere. Produrre buon cibo e buon vino è 
diventato un lavoro affascinante, quasi 
da artisti. Sono importanti il territorio 
e gli agricoltori che lo producono, una 
grande passione, tecnici ed esperti 
qualifi cati e un patrimonio di conoscenze 
notevoli. Tutte queste cose fanno 
venir fuori materie prime e prodotti di 
eccellenza. La tradizione ci aiuta, ma 
deve essere affi ancata dalla scienza e 
dalla tecnologia. L’enologo Angelo Pizzi, 
l’agronomo Michele Mercorella, il bio-
produttore di vini Lorenzo Nifo, il manager 
Nicola Matarazzo e lo storico Riccardo 
Valli hanno raccontato, stimolati dagli 
studenti, la favola del cibo e del vino, 
che, come è stato detto, per noi italiani 
e per il nostro Sannio sono attualità e 
prospettiva di sviluppo, nella misura in 
cui saremo capaci di porre a base  di 
una “dieta Sannio”, da calibrare, tutti i 
prodotti enogastronomici delle nostre 
terre, il nostro ambiente sano, la bellezza 
dei paesaggi, in via di estinzione per 
desertifi cazione. Questo è stato l’auspicio 
di Giorgio del Grosso, di Slow Food 
Tammaro Fortore, che ha aperto i lavori 
proprio con l’invito a valorizzare i nostri 
prodotti, secondo la fi losofi a che ispira il 
Salone del Gusto e Terra Madre, le grandi 

manifestazioni di Slow Food, dedicate 
al piacere del cibo a alla salvaguardia 
della biodiversità, non disgiunte da una 
sovranità alimentare a garanzia del diritto 
di produrre un cibo buono, pulito e giusto. 
Le associazioni culturali Colle Sannita, 
Terrae Collis, Terre dei Gambacorta, 
Centro Culturale per lo Studio della Civiltà 
Contadina e Nuova Morcone Nostra, 
soddisfatte, hanno dichiarato di sentirsi 
impegnate a fi anco della scuola nelle 
loro attività. Ma l’ultima parola è toccata 
agli studenti,  quelli del Liceo Scientifi co 
di Colle che hanno partecipato con il 
progetto “Sperimentare per apprendere”, 
dedicato al vino e al latte ed illustrato 
da Maria Carmen Maselli della classe 
terza; e quelli dell’Alberghiero che hanno 
partecipato ad un concorso in provincia 
di Avellino, dove si è distinto Gianluca 
Rinaldi (morconese di 5°), nel servizio del 
vino. Pietrafesa Diodoro, Cocca Alessia 
e Rinaldi Francesca hanno illustrato il 
buffet predisposto dai Maestri di cucina 
dell’Istituto e dagli allievi, abbinato a 
Falanghina e Aglianico dell’azienda 
Nifo. Coordinatrice ed animatrice della 
giornata la prof. Carla Cavoto, in qualità 
di referente della Scuola per l’alternanza 
Scuola-lavoro.

SECONDA PARTE

Nino Capobianco

La Giunta approva il Piano della Formazione Anticorruzione

L’organo esecutivo approva il “Patto di Integrità”

Il Cibo e il vino. Percorsi culturali e di gusto
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MORCONE CALCIOCENTO ANNI di Arnaldo Procaccini   

Adesso i play-out

ORIZZONTALI: 1. Viscido e infame in morconese – 10. Documento 
di Economia e Finanza – 13. Si fondano sulla realtà – 15. Dispari in 
sire – 16. Misteriosa – 17. Colpo col muso – 19. Cuore poetico – 
20. Insetti privi di ali – 21. Indifferente – 24. Superiore di una badia 
– 26. Frivolo nome di donna – 27. Aguzza – 29. Medi in bici – 30. 
Invito alla preghiera – 32. Ricoperta d’oro – 34. Onesti – 36. Città 
di Israele – 37. Teglia da forno in morconese – 39. Le fa piccole 
chi va a letto tardi – 41. Parte terminale dell’intestino – 42. Pietra 
ornamentale – 45. Altopiano dell’Asia centrale – 47. Scegliere tra 
due soluzioni – 49. Stanza molto grande – 50. Fondò il circo Orfei – 
51. Annullamento, disdetta – 53. A Morcone regalo in cambio di un 
favore – 54. Banca Vaticana.
VERTICALI: 1. Abito largo e sgraziato in morconese – 2. Campo 
d’aviazione – 3.Di carattere sacro – 4. Organo di volo – 5. Puliti – 6. 
Isabella in breve – 7. Servio Tullio – 8. Quelle di rapa sono i broccoli – 
9. Accorto – 11. Levante – 12. Muratore in morconese – 14. Linee dei 
punti aventi la stessa pressione – 18. Spiazzo destinato ad operazioni 
agricole – 20. Mineralometria ossea computerizzata – 22. Rimediare 
provvisoriamente – 23. Formaggio in morconese – 25. Figli di 
Urano e Gea – 28. Ascoltar – 31. Antica città della Mesopotamia 
– 33. Mostrine dei granatieri – 35. Gavitelli – 37. Reumatismo in 
morconese – 38. Totalizzatore ippico – 40. Riguarda il fegato – 43. 
Si chiamava Persia – 44. Caserta – 46. I corridori le hanno ai piedi – 
48. Popolare – 49. Signore inglese – 51. Nota musicale – 52. Un tipo 
di farina.

La soluzione al prossimo numero

Il gioco del calcio è manifestazione 
“no stop”, tra campionato federa-
le, tornei estivi, gare amichevoli 
e fase di preparazione al fatico-
so percorso stagionale, impegna 
l’intero anno solare e tiene desti 
per quello che segue. Nell’iter 
coinvolge, galvanizza, distrae, fa 
trascorrere momenti di simpatia 
reciproca, alternati ad altri di ten-
sione che suscitano malumore, ri-
specchia nei diversi risvolti, l’alter-
narsi ogni giorno dei caratteri che 
connotano l’esistenza di ciascuno. 
E’ stato tale per i “giovani Morco-
ne” l’evolversi del campionato di 
“prima categoria”, girone “B” Mo-
lise 2015/2016, appena alle spalle. 
Non sono mancate le soddisfa-
zioni, gli stati di euforia, anche se 
le delusioni hanno di gran lunga 
prevalso. L’epilogo sabato 14 
maggio in casa della Fiamma Fol-
gore Campobasso, nel deludente 
incontro conclusosi col risultato di 
4-2 a favore della squadra ospi-
tante. L’imprevedibile sconfi tta 
nel confronto con la cenerentola 
del girone, suscita malumore ge-
nerale, smorza l’entusiasmo dei 
sostenitori in tribuna. Anche se va 
rilevato, come le gare di partenza, 
è da ritenersi positiva la fase con-
clusiva del torneo, con sei punti 
conquistati nelle ultime quattro 
gare disputate, insuffi cienti tutta-
via a colmare lo svantaggio accu-
mulato nei troppi passi falsi a cui 
si è andati incontro. Terzultima la 
posizione nella classifi ca fi nale dei 
“Giovani Morcone, con 24 punti 
all’attivo, che costringe ai play aut 
quale residua possibilità per scon-
giurare la retrocessione. Sconfi tta 
sabato 16 aprile tra le mura amiche 
nell’incontro con il Celentia Calcio, 
conclusosi 6-1 per gli ospiti. Unico 
gol per la squadra locale messo a 
segno da Mattia Cioccia con tiro 
da fuori area, quando il passivo 
era di 5-0, poi ancora a segno gli 
ospiti. Seguono due vittorie (una 
a tavolino), che fanno morale, ma 
non risolvono i problemi, comun-
que c’è da affrontare lo strascico 
fi nale, quale possibilità di perma-
nenza in “prima categoria”. Impor-
tante vittoria domenica 24 aprile in 
casa del San Bartolomeo in Galdo 
col punteggio di 2-3, con cui ha 
inizio il risveglio. Altri tre punti, se 
pure a tavolino, arrivano nell’anti-

cipo di sabato 30 aprile tra le mura 
amiche, nell’incontro col Volturino. 
Al vantaggio ospite, segue il gol 
messo a segno da Mattia Cioccia 
su assist di Carmine Perugini, che 
pareggia i conti. L’arbitro intanto 
rileva irregolarità degli ospiti all’at-
to dell’esecuzione del tiro, per cui 
indica la ripetizione dell’esecu-
zione dal dischetto. La reazione 
convulsa dei ragazzi del Volturino 
alla decisione, induce il direttore di 
gara a mandare tutti a casa quan-
do restano da giocare ancora dieci 
minuti, più il recupero. Ne scaturi-
sce la decisione da parte del com-
petente Giudice Sportivo (su refer-
to arbitrale), della gara data vinta 
ai  “Giovani Morcone”, oltre alla 
squalifi ca di quattro calciatori per 
intemperanze, nel corso e dopo 
la gara. Non ci sta il Volturino, che 
ricorre alla Commissione Disci-
plinare. Ritorno alla sconfi tta col 
punteggio di 7-2 sabato 7 maggio 
opposti al Macchia Godena, sul 
rettangolo di gioco di Gambatesa, 
di nuova generazione, in erba sin-
tetica. In gol per i “Giovani Morco-
ne” Mirko Cioccia, ed il subentrato 
Cristian Santucci, con deviazione 
sotto porta di testa su calcio d’an-
golo, dopo altra realizzazione dello 
stesso, mancata di un soffi o. Chiu-
de le gare di calendario, il passo 
falso in casa della Fiamma Folgore 
Campobasso, che suscita malu-
more. Restano da giocare i play 
aut, prima gara in programma in 
casa del Volturino. Dal riscontro in 
campo, l’uscita dalla mischia nel-
la lotta per la salvezza in caso di 
successo, oppure, nell’eventualità 
di sconfi tta, altra gara da affron-
tare con la squadra soccombente 
nel confronto tra le altre pericolanti 
San Marco la Catola e San Barto-
lomeo in Galdo, al fi ne di potersi 
stabilire la squadra da affi ancarsi 
alla Fiamma Folgore Campobas-
so, nella retrocessione in “seconda 
categoria”. E’ strascico che susci-
ta tensione, comunque da affron-
tare con determinazione, stante la 
rilevanza della posta in palio che 
vale l’intera stagione calcistica, 
ai fi ni della possibile permanenza 
nella categoria di appartenenza. 
Importante è affrontare l’impresa 
con l’impegno che merita, in boc-
ca al lupo “Giovani Morcone”!

Circondato dall’affetto dei familiari e degli amici più cari, il 
notaio Francesco Lombardi, Franz per gli amici, ha compiuto il 

traguardo di un secolo il 4 maggio u.s.
Nella casa di via Bonaparte, trasformata in una serra di fi ori, la 

fi gliola, sig.ra Anita,  ha fatto impeccabilmente gli onori di casa, 
coadiuvata dalle bravissime Olga ed Anna.

Il vice –sindaco, sig. Ferdinando Pisco ha consegnato al festeggiato 
una pergamena-ricordo e una medaglia in oro, da parte del Comune di 
Morcone, dopo aver ricordato con brevi e signifi cative espressioni il 
contributo dato al paese dal notaio Lombardi per aver operato sempre 
con correttezza e onestà,meritando . la stima dei suoi concittadini e 
ponendosi tra le persone più signifi cative di Morcone.

Agli auguri di tutti aggiungiamo quelli de “La Cittadella” che ha 
sempre annoverato il notaio Lombardi tra i suoi lettori.

Flavia Colesanti

I cento anni del notaio Lombardi

BENEVENTO – Non è una favola, 
quella del Benevento Calcio, se 
non per il lieto fi ne. E’ il premio 
per chi programma e non si lascia 
prendere dal panico se le cose 
non  vanno sempre come vorreb-
be, è la raccolta dei frutti dopo 
una semina accurata. 

Non  chiamatelo “miracolo”. La 
promozione in B non è una favo-
la, è il frutto maturo di una società 
oculata che ha avuto il coraggio 
(dote rara nel calcio italiano) di 
sposare un progetto e di portarlo 
avanti senza frenesia né attendi-
smi. 

Alle ore 19,25 di sabato 30 apri-
le del 2016, una città è impazzi-
ta, una provincia ha gioito. Così 
Benevento ed il Sannio hanno 
accolto la notizia, proveniente 
dallo Stadio ”Ciro Vigorito”, che la 
squadra giallorossa., guidata dal-
la panca da Gaetano Auteri, nel 
trionfare per 3-0 contro il Lecce, 
aveva consolidato la prima po-
sizione in classifi ca che  l‘hanno 
vista lepre solitaria dalla 22^ gior-
nata sino alla fi ne. Ben 12 sono 
stati i turni in solitudine, nelle qua-
li ha messo in fi la formazioni ben 
più quotate quali Lecce, Catania, 
Messina, Foggia, Cosenza che, in 
passato si sono esibite su palco-
scenici della serie A e B, mentre 
il Benevento si è affacciato per la 
prima volta nel calcio che conta. 

Quel Benevento che, per moti-
vi economici, nel 1945/46, fu co-
stretto a rinunciarvi; a quello che 
46/47 si aggiudicò il girone e poi 
nella fase fi nale  concluse la corsa 
in sesta posizione; a quello che 
nel 2003/04 gli venne scippato a 
Crotone la fi nale per la B;  a quel-
lo che nel 2008/09, venne negata 
dapprima dal Gallipoli che attra-
verso un illecito con il Marcianise 
si aggiudica il primo posto (i gial-
lorossi erano secondi al due punti 
di distanza) e poi nella fi nalissima 
dei playoff per l’ennesima volta, 
venne “gabbato” dal Crotone; a 
quello che negli anni successivi 
pur continuato ad accedere nei 
playoff, puntualmente ne usci-
va con  le ossa rotte, lasciando 
l’amaro in  bocca ai propri tifosi.

LA CITTADELLA
ed il BENEVENTO CALCIO

Con la scalata alla serie B del-
la massima squadra calcistica 
della provincia sannita, anche il 
nostro giornale prende coscienza 
ed iniziando da questo numero, il 
Benevento Calcio, sarà presente 
su “La Cittadella” con commenti 
delle gare, curiosità e avvenimen-
ti che talvolta rievocano la storia 
della società giallorossa. I nostro 
lettori possono diventare i prota-
gonisti con i loro racconti e con  le 

foto d’epoca (ovviamente verran-
no restituite ai legittimi proprieta-
ri). Insomma una partecipazione 
attiva tra i lettori e la società che 
onora, con la sua partecipazione 
la provincia sannita. Non ci sa-
ranno più incontri con società che 
disputano le gare su campi spor-
tivi improvvisati. Sono partite che 
le emittenti nazionali trasmettono 
in diretta. Si visitano città come 
Padova, Verona, Vicenza, Nova-
ra, Perugia, Brescia, Bari, ecc.  
dove il calcio è vita, dove il calcio 
si mastica da mattina a sera. Ed 
anche noi del Sannio, del Tam-
maro e morconesi doc, ci accin-
giamo a seguire il campionato di 
serie B che avrà inizio nel mese di 
agosto, con la speranza che an-
che dal nostro territorio ci sarà un 
buon  seguito di spettatori, così 
come avviene negli altri comuni 
del Sannio.Di una cosa bisogna 
essere certi: sino a quando ci sarà 
il patron dell’eolico, l’avv. Oreste 
Vigorito, la società avrà vita lunga, 
con un sogno da cullare, che era 
la volontà del fratello Ciro, imma-
turamente scomparso, quello di 
approdare in serie A. Al momento 
è un sogno e noi romantici siamo 
abituati a sognare,  anche se do-
mani ci stropicceremo gli occhi, 
perché tutto è diventato “una 
splendida realtà!”

Antonio Buratto

È il trionfo dell’intero Sannio

IL BENEVENTO CALCIO IN SERIE B
I giallorossi tagliano il traguardo in anticipo attraverso una cavalcata trionfale 
e scrivono una fantastica pagina di storia dopo 87 anni di vita.

BOTTIGLIA N. 27/300 DEDICATA ALLA NOSTRA TERRA 
E’ stata una vera è propria festa di ringra-
ziamento quella organizzata oggi pome-
riggio, 21 maggio 2016, presso la Cantina 
di Solopaca in occasione della riapertu-
ra della sua bottaia ristrutturata in segui-
to all’alluvione subito lo scorso 15 ottobre 
2015. 

Provvidenziale per una pronta ripre-
sa di questa realtà aziendale è stata la 
campagna promozionale “Prendici co-
sì #sporcheMaBuone” che, lanciata dalla 
cooperativa sannita subito dopo l’alluvio-
ne, ha messo in moto una vera e propria 
gara di solidarietà da parte di privati, di as-
sociazioni, di aziende e di enti di ogni zona 
d’Italia che si sono precipitati ad acquistare le 80.000,00 bottiglie sporche di fango recuperate dai volontari. 

Anche il nostro Comitato ha dato il suo contributo e, in collaborazione con il Centro Sociale Anziani e l’Euro-
spar di Morcone, aderendo all’iniziativa #RIALZATISANNIO ha organizzato, il 30 ottobre 2015, a Morcone, una CE-
NA PRO SANNIO di raccolta fondi dove sono stati consumati esclusivamente i prodotti sanniti delle due principali 
aziende messe in ginocchio dall’alluvione: la pasta Rummo ed il vino della Cantina di Solopaca. 

Straordinaria è stata la solidarietà dei cittadini della nostra terra e di coloro che, a vario titolo, hanno contribu-
ito alla buona riuscita della serata. Grande è stata la soddisfazione di tutti noi organizzatori il cui impegno è stato 
generosamente premiato dalla numerosa partecipazione dei morconesi che, in tal modo, hanno dimostrato un for-
te spirito di solidarietà che ci ha riempito il cuore d’orgoglio permettendoci di contribuire con i fondi raccolti alla ri-
strutturazione della bottaia della Cantina di Solopaca. 

Ed è per questo nostro impegno che, oggi pomeriggio, ci siamo recati presso la sala conferenze della Canti-
na di Solopaca per ritirare la bottiglia n. 27/300 donataci in segno di gratitudine dal Presidente, Carmine Coletta, 
nell’ambito di una sentita cerimonia di consegna di riconoscimenti ad aziende ed associazioni. Subito dopo è stata 
inaugurata la nuova bottaia, dando uffi cialmente inizio anche alle celebrazioni del cinquantennale della nascita del-
la Cantina di Solopaca con musiche dal vivo dei Bottari di Macerata Campana e della band Sixty-musica anni 60. 
Una solida realtà aziendale quella della Cantina di Solopaca dove IL FANGO NON HA VINTO…GRAZIE ANCHE AL-
LO STRAORDINARIO CONTRIBUTO DELLA NOSTRA COMUNITA’!  #OrgogliosiDiVoi 

Morcone, 21 maggio 2016 Il Comitato Civico “La Nostra Terra è il Nostro futuro”
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