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La condivisione è la vera evoluzione

RSA Morcone verso la chiusura
Purtroppo anche questa volta siamo stati profetici. Nel numero di 
febbraio del 2017 lanciammo l’allarme sui pericoli che correva la 
RSA (Residenza Sanitaria Anziani) di Morcone ospitata nell’ex 
edificio dei Padre Redentoristi. La smentita arrivò subito dall’altro 
giornale locale che rassicurava tutti sull’infodatezza della notizia. I 
fatti dimostrano che purtroppo avevamo ragione.
A questo punto è lecito chiedersi: ma di chi è la colpa?
Diciamo che nella vicenda si intrecciano responsabiltà diverse. 
Cominciamo col dire che la struttura fin dalla sua istituzione non ha 
mai contato su un numero adeguato di ospiti tranne che per brevi 
periodi transitori. Tutto questo mentre nel circondario nascevano 
strutture simili gestite da privati, vedi Santa Croce del Sannio e 
Campolattaro tutte funzionanti e con un numero crescente di ospiti 
tanto che in alcuni casi si pensa ad ampliamenti. Questa storia sem-
bra somigliare a tante altre, tutte facenti parte di un modo strano di 
gestire la cosa pubblica.

Siamo alle ultime battute di una campagna elettorale confu-
sa, rissosa, e da parte di taluni estremamente menzognera. 
Avremmo desiderato che questa competizione  si svolgesse 

nella correttezza, nella trasparenza e nel rispetto delle regole dell’e-
ticità e della legalità e finalizzata alla ricerca del bene comune dei 
cittadini e del progresso della nostra comunità, nel solco tracciato 
dalla Costituzione della Repubblica italiana. Purtroppo non è anda-
ta così: probabilmente è vero che le campagne elettorali sono tut-
te uguali. 

Due sono le liste che si giocano la partita di queste amministrati-
ve: Evoluzione2.0, quella della continuità delle politiche preceden-
ti, e CambiAmo Morcone, quella della rottura, della discontinuità 
dal precedente modo di amministrare. 

Tutti sappiamo che cosa sia e quando sia nata la Democrazia, la 
forma di governo votata, cioè voluta, dal popolo ed espressa appun-
to attraverso un’azione chiamata votazione. Votare, però, non si-
gnifica solamente espressione di volontà nel favorire questa o quel-
la lista, un candidato piuttosto che un altro. Votare significa eserci-
tare un diritto-dovere consequenziale all’individuazione del candi-
dato “giusto”, che possa rapprentare l’elettore al meglio e in asso-
luta autonomia.

Ciò detto, la democrazia di un popolo si esercita attraverso due fa-
si ben distinte.  Dapprima nell’individuazione di un candidato capa-
ce, attento, ma soprattutto consapevole del ruolo che andrà a svol-
gere, poi la scelta vera, concreta del candidato attraverso il voto. 

La prima fase è delicata e determinante, in quanto scegliere un 
candidato, richiede  ponderazione. Un candidato, o meglio una lista 
di candidati, che, qualora fossero scelti (votati), dovranno portare 
avanti  ciò che generalmente è chiamata “linea politica”. 

Nello scegliere un candidato bisogna stare attenti e capire, innan-
zitutto, il programma della coalizione. Senza un programma ben 
definito tutti i candidati di quella lista saranno paragonabili ad un 
gregge sparso dove ognuno andrà per suo conto sbandierando pro-
messe “elettorali” che nulla hanno a che fare con la realtà. Chi si 
presenta senza un programma preciso e “fattibile” che rispecchi le 
necessità del proprio elettorato, altro non è che un millantatore o 
venditore di fumo, il quale, con promesse fallaci o in qualche ca-
so, addirittura, con voto di scambio, cerca di carpire la buona fede 
dell’elettore sprovveduto.  

Un maggio così rovente a Morcone non si vedeva da tem-
po. No, non stiamo parlando del clima acceso da campagna 
elettorale, ma della quantità immane di lavori pubblici che 

stanno interessando il nostro territorio. Colate di asfalto stanno ri-
coprendo le strade morconesi per la felicità di tutti i cittadini che, 
finalmente, vedono riconosciuto un loro sacrosanto diritto: quello di 
avere strade sicure e prive di pericoli. 

Emozionati e quasi increduli, siamo lieti di annunciare la nuova 
vita di Viale dei Sanniti. Dopo mesi, per non dire anni, di abban-
dono e degrado, finalmente si è trovato il tempo di risistemare il 
manto stradale e rendere nuovamente sicura la viabilità su questa 
importante arteria morconese. Non solo asfalto ma anche strisce e 
parcheggi di cui si sentiva grande necessità, in particolare nei pres-
si dell’Ufficio Postale, frequentato anche da persone anziane che 
certamente troveranno comodo attraversare la strada, in assenza 
di strisce pedonali, per raggiungere il palazzo delle poste. Proprio 
un’idea geniale!

La calda Primavera morconese

Il vento del cambiamento ha soffiato forte sull’Italia nelle ultime 
elezioni politiche, facendosi avvertire anche a Morcone e nel 
Sannio. Se continuerà a spirare così forte questo vento e la vo-

lontà di cambiamento, anche a Morcone vi è una speranza concreta 
perché la musica cambi.

Al di là della metafora, anche a Morcone si avverte un diffuso 
malcontento per una gestione amministrativa dissennata, arrogante 
e violenta. Asfalto e lavori in ogni dove, inaugurazioni a raffica, in 
qualche caso candidature imposte, disprezzo assoluto per i cittadini 
e per le regole. Nella fase preparatoria delle liste e in questo avvio di 
campagna elettorale, però, si è respirato un clima diverso. E’ merito 
dei giovani e del lungo lavoro di sensibilizzazione della comunità 
morconese, iniziato all’inizio di agosto dell’anno scorso. Si partì 
dal manifesto “Morcone obiettivo Comune. Lavoriamo per Unire” 
a firma di Alessandro Delli Veneri ed Ester D’Afflitto.

Domenica 10 giugno 
in Italia interessante 
turno elettorale per la 

elezione di sindaci e consiglieri 
comunali. Nel Sannio si vota in 
15 comuni tra cui, nella nostra 
zona, Castelpagano, Pontelan-
dolfo, San Lupo e Morcone. 
Nei comuni a noi vicini la lotta 
non si annunzia particolarmen-

te accesa per la presenza di li-
ste di comodo, presentate per 
sfuggire al quorum richiesto 
per la validità dell’elezione. A 
Castelpagano è candidato Giu-
seppe Bozzuto, già sindaco, che 
se la vedrà con Donato Bozzu-
to. A Pontelandolfo Gianfranco 
Rinaldi, sindaco uscente, avrà 
Sonia Caiazza come competi-

trice di supporto. A San Lupo 
la corsa è più impegnativa dal 
momento che il sindaco uscente 
Franco Mucci dovrà vedersela 
con Concetta Di Palma e con 
una terza lista non espressione 
della comunità sanlupese. A 
Morcone, invece, la battaglia 
si annunzia senza esclusione di 
colpi, il sindaco uscente Fortu-

nato lancia Bruno Parlapiano 
candidato a succedergli, mentre 
sull’altro fronte a combattere 
una difficile ma suggestiva bat-
taglia troviamo Luigino Ciarlo 
alla testa di un gruppo di giova-
ni di ottime speranze per Mor-
cone. Come è nostro modo di 
fare seguono le liste.

Il 10 giugno si vota per Morcone

assisteremo al ricambio generazionale 
della classe dirigente locale.

Se il vento cambia...
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Fra il candidato e l’elettore si 
stipula un patto, dove, a fron-
te di un impegno da parte del 
candidato, corrisponde la fidu-
cia dell’elettore. Ebbene in que-
sta tornata elettorale, per quanto 
mi riguarda, sono scattate due  
scintille. La prima  nei confron-
ti del candidato sindaco della li-
sta civica CambiAmo Morco-
ne, vale a dire il geometra Lui-
gino Ciarlo.  Egli ha conquista-
to tale fiducia non solo per l’im-
pegno di cittadino attivo profu-
so negli anni,  ma anche perché 
apprezzo in lui quella serietà re-
frattaria ai compromessi, il vol-
to pulito di una persona che si è 
messa in gioco solo per il bene 
del suo paese, un primus inter 
pares. Il geometra Ciarlo non 
promette nulla, egli cerca solo 
di capire le cause di ogni mal-
contento, cercando, dopo una 
scientifica analisi dei problemi, 
di poterli risolvere attraverso un 
giusto intervento. La seconda 
scintilla è scattata nei confron-
ti dei candidati consiglieri, tutti 
giovani e molti di loro alla pri-
ma esperienza politica.  Giorno 
dopo giorno, mettendoci la fac-
cia, hanno provato sulla propria 
pelle quanto sia difficile pro-
porre idee parlando in pubbli-
co, quanto sia faticoso scardina-
re un certo sistema politico. La 
loro poca esperienza non deve 
essere intesa come una pecca, 
ma come un segnale di vergi-
nità politica. Quei pochi candi-
dati più esperti sapranno spro-
narli, invogliarli, guidargli, per 
poi lasciarli liberi di esprimer-
si con i fatti non con inutili sofi-
smi. Tutto il mio sostegno, inol-
tre, a tali giovani, vittime inno-
centi di una politica che da an-

ni ormai non educa, non prepa-
ra più la futura classe dirigente. 

La seconda fase e cioè l’atto 
della votazione, si esplica attra-
verso la posizione di un segno 
sulla lista o sul candidato. Que-
sto atto che sembra così sempli-
ce, addirittura banale, in real-
tà non lo è se si pensa a quan-
te schede “nulle”o “bianche” 
escono dalle urne.

Andare a votare significa da-
re corpo alle proprie idee attra-
verso un rappresentante al qua-
le, se “votato” si potrà, o me-
glio, si dovrà chiedere conto del 
suo operato e comportamento 
politico.  Ricordiamoci che non 
siamo sudditi di alcuno, ma, al 
contrario, siamo solo noi a de-
terminare il nostro destino poli-
tico. Il filosofo Socrate asseriva 
circa l’utilità del voto: “ se l’e-
sercizio del voto è effettuato per 
scegliere una persona cosciente 
e preparata per ciò che andrà ad 
esercitare, esso è la massima 
espressione della democrazia; 
al contrario l’esercizio del voto 
è un abuso di potere”.

Ogni voto è perciò prezioso a 
questo scopo: chiediamo ai cit-
tadini,  agli elettori di scegliere 
come una ragione responsabile 
spinge inequivocabilmente a fa-
re. E chiediamo ai cittadini che 
lo condividano di sottoscrive-
re e promuovere questo appel-
lo, che è rivolto a tutti, ma con-
sentitemi, in primis alle donne e 
ai giovani. Le donne, che ogni 
giornano testano il malessere 
nel quale viviamo molto più de-
gli uomini, spesso nella tripla 
funzione di lavoratrici - anche 
in casa - di mogli, di madri. Le 
donne, che mai si sono tirate in-
dietro nei momenti cruciali del-

la grande e piccola Storia, ma-
nifestando coraggio, energia e 
volontà uniche. I giovani sono 
in fuga dal nostro paese perché 
viene negato loro l’inserimento 
nel mondo del lavoro. Essi cer-
cano il riconoscimento del me-
rito, non scorciatoie. Cercano 
opportunità. A queste condizio-
ni sì che vorrebbero restare!

 Le elezioni sono oramai  al-
le porte, ma il risultato che ver-
rà fuori delle urne resta tutto-
ra poco prevedibile. Ora toc-
ca ad ognuno di noi sostanzia-
re un progetto di cambiamen-
to. Parteciamo, partecipate, per-
ché siete voi a dover determina-
re il vostro futuro, non lasciate 
che gli altri decidano per voi. È 
vero che negli ultimi decenni 
chi ha governato, ha fortemen-
te condizionato, in senso nega-
tivo, il nostro futuro, ma siamo 
accora in tempo a cambiare le 
cose.

E l’approccio fondamentale è 
quello di non delegare ad altri la 
scelta, cosa che fareste deciden-
do di non esercitare il vostro di-
ritto-dovere di voto.

Tra il mettere una pezza di 
asfalto  e un’altra, si è anche tro-
vato il tempo di pulire le strade 
dalle erbacce, sia nelle contrade 
che nel centro storico, di risi-
stemare alcune perdite dell’ac-
quedotto, di aggiustare un po’ 
qui e un po’ lì, di dedicarsi alla 
cura del territorio. Addirittura è 
stata riesumata anche la Scuola 
Elementare “Principe di Na-
poli”, che dopo anni, lamente-
le, critiche, esposti, compresa 
“Striscia la notizia”, ritorna 
alla vita. Inaugurata dall’Am-
ministrazione uscente lo scorso 
24 maggio, la scuola ospiterà, 
probabilmente, i ragazzi della 
scuola media, sfrattati dall’edi-
ficio “Edoardo De Filippo” per 
l’adeguamento sismico. Tanto 
di capello per questa lodevole 
iniziativa, eppure è il periodo 
che ci fa storcere il naso, oltre 
alla scarsa pulizia ed organiz-
zazione con cui l’Edificio è ar-
rivato alla sua tanto desiderata 
riapertura. Come uno spettro, il 
sospetto che tutto questo sia un 
mero tentativo di propaganda 
elettorale aleggia tra i vicoli del 
centro storico. Ma dopotutto, 
perché fare qualcosa durante i 5 
anni di amministrazione quan-
do puoi fare tutto in fretta e fu-
ria in campagna elettorale, nel 
tentativo di arraffare qualche 
voto qua e là?

Maggio è anche il mese de-
dicato ai festeggiamenti per il 
nostro Santo patrono. Come da 
tradizione, il 19, vigilia della 
festività di San Bernardino da 
Siena, le luci de “ro pagliaro” 
hanno illuminato e riscaldato i 
cuori di noi morconesi. È stato 
emozionate scorgere in lon-
tananza le luci dei falò anche 
nelle contrade, immagine che 
evoca alla mente i felici ricor-
di dell’infanzia. Di nuova ma-
nifattura, invece, l’accensione 
de “ro pagliaro monumentale”, 
che raffigura la facciata di una 
chiesa, ogni anno diversa, del 
territorio, un’iniziativa idea-
ta da Don Nicola Gagliarde e 
sposata, poi, dall’associazione 
“Adotta il tuo paese”. Giun-
ta alla sua settima edizione, 
quest’anno la facciata raffigu-
rata è stata quella della Chiesa 
di San Domenico in C.da Torre. 
Con grande stupore, però, ci è 
sembrato di notare l’assenza 
degli amici di Torre all’evento, 
i quali, come riportano alcune 
voci di corridoio, sembrerebbe 
non siano stati proprio presi in 
considerazione dagli organiz-
zatori della manifestazione. “Il 
falò verrà alimentato anche dal-
la fasce benedette portate dalle 
Contrade e dalle Associazioni 
morconesi”, si legge sul mani-
festo dell’evento. Probabilmen-

te solo quelle prescelte.   
Strane coincidenze, e noi che 

siamo i soliti malpensati, non 
riusciamo a fare a meno di no-
tarle. A proposito di stranezze, 
già è in fase di allestimento il 
classico Chiosco “mezo a ‘ro 
palazzo”, appuntamento fisso 
dell’estate morconese. Le varie 
casette già stanno prendendo 
forma, anche se non ve n’è trac-
cia sul sito del Comune.

Non vi è, infatti, nessuna 
delibera che regolarizzi l’oc-
cupazione del suolo pubblico, 
occupazione che prevede il pa-
gamento di un quota specifica, 

detta tassa per l’occupazione 
del suolo pubblico, cioè la To-
sap.

Già lo scorso anno ci siamo 
occupati del problema relativo 
ad un 80% di sconto assicura-
to di anno in anno al titolare 
dell’attività commerciale in 
questione e non vorremmo ri-
farlo anche quest’anno. Tutta-
via, se sarà necessario saremo 
ben lieti di informarvi.

Non ci resta, dunque, che 
aspettare, quando le alte tem-
perature renderanno ancora più 
bella la nostra amata Morcone!

Si arriva alla lista CambiA-
mo Morcone con Luigino 
Ciarlo Sindaco, a conclusione 
di un percorso lungo e difficile 
ma esemplare ai fini della for-
mazione di un gruppo dirigente 
coeso e motivato. In gran parte 
si tratta di giovani alla prima 
esperienza che hanno scelto 
liberamente e con entusiasmo 
di candidarsi per contribuire a 
cambiare il loro paese, scelto 
come luogo in cui vorrebbero 
vivere, per il quale vale la pena 
di impegnarsi in prima perso-
na. Se questo non è un miraco-
lo, ci manca poco e segna una 
svolta nell’indifferenza e nel 
menefreghismo dei morconesi. 
Solo i giovani hanno la forza 
di opporsi a un modo di “fare 
politica” in un paese dove esi-
stono ancora i notabili e dove 
si fanno promesse mirabolanti 
per condizionare il voto. Dove 
i professionisti locali non sono 
incoraggiati, dove si preferisce 
dare 600 mila euro ad aziende 
esterne per servizi e manuten-
zioni. Dove molti sanno del 
malaffare dominante ma nessu-
no ne parla per convenienza o 
per paura.

Dalla Prima Pagina Dalla Prima Pagina

Dalla Prima Pagina

s.a.s. AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

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

In materia di eolico le notizie di maggio sono che il Consi-
glio di Stato con propria sentenza in data 15 marzo 2018 ha 
respinto l’appello della Cogein srl condannando la società  

e la Regione Campania al pagamento delle spese per quanto ri-
guarda il parco eolico da realizzare in Castelpagano per il man-
cato coinvolgimento della Regione Molise. E che il tribunale 
di Benevento ha di nuovo sequestrato preventivamente le 6 pa-
le eoliche ubicate tra Casalduni Campolattaro e Pontelandol-
fo perché le relative autorizzazioni sono ritenute illegittime in 
quanto rilasciate in assenza di pareri o sulla base di documenta-
zione progettuale carente. In questa altalena di pareri decisioni 
sentenze ognuno fa i suoi interessi e la montagna di Morcone 
è stata sventrata anche per responsabilità di chi ha governato 
Morcone e di chi si candida a governare.

Molto probabilmente in futuro assisteremo ad interventi tar-
divi anche sul parco eolico in montagna dove gli illeciti ormai 
non si contano più.

EOLICO SELVAGGIO
È la solita Italia che fa mettere i cancelli
dopo essere stata derubata

Se il vento cambia...Appello al voto

L’inchiesta del mese La calda Primavera morconese

Mentre il revisore unico dei conti del Comune esprime 
parere NON FAVOREVOLE sull’approvazione del 
rendiconto dell’esercizio finanziario 2017, invitando 

l’organo consiliare ad adottare i provvedimenti di competenza 
(quali?), non vi è traccia della RELAZIONE DI FINE MANDA-
TO, prevista dal D.lgs 6 settembre 2011 n. 149. Tale documento, 
che deve essere redatto almeno sessanta giorni prima della data 
di scadenza del mandato e pubblicata sul sito web istituzionale 
del Comune, rappresenta una sorta di passaggio di consegne cer-
tificato sui conti dell’Ente.

In caso di mancata redazione e pubblicazione nel sito istituzio-
nale, come previsto dalla norma, al sindaco viene dimezzata l’in-
dennità di mandato per tre mensilità. Sanzione analoga è prevista 
a carico del segretario o del responsabile finanziario dell’ente, 
con tre mensilità ridotte della metà, in caso di mancata predi-
sposizione della relazione. Oltre a tali sanzioni è previsto anche 
l’obbligo di pubblicare sulla homepage del sito istituzionale le 
ragioni della mancata pubblicazione del documento.

Ciò mentre si danno incentivi e premi di RISULTATO al se-
gretario comunale e viene chiesto e ottenuto dalla società eolica 
Dotto il pagamento ANTICIPATO delle quote da convenzione 
per gli anni 2019 e 2020  e RITARDATO il pagamento dei debiti 
dell’Ente. 

Si sono forse dimenticati che c’è un futuro oltre il 2018?

Bilancio comunale
parere non favorevole del revisore

per l’anno 2017
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Ognuno di noi ha una 
mamma  o l’ha avuta. 
D’altra parte, se così 

non fosse, non saremmo qui. 
Siamo stati messi al mondo 
per libera scelta o per sbaglio, 
come accade talvolta alle cop-
pie di una certa età che, a causa 
di un “commercio carnale” fuo-
ri stagione, hanno visto cresce-
re la loro famiglia. Qualunque 
sia l’origine di ciascuno di noi, 
dunque, una cosa è certa, cioè 
che di mamma ce n’è una, se-
condo un vecchio detto al qua-
le, con un po’ di irriverenza, 
fa eco l’aggiunta sessantottina 
“per fortuna, per fortuna”.

Non vogliamo, però, soffer-
marci sull’unicità della mam-
ma; al contrario, abbiamo l’in-
tenzione di ricordare la festa ad 
essa dedicata. Ogni anno, infat-
ti, in una delle prime domeni-
che di maggio viene celebrata la 
festa della mamma. In tale gio-
iosa occasione si vedono le ve-
trine dei fiorai e degli articoli da 
regalo addobbate con ogni sorta 
di confezione utile per attirare 
l’attenzione dei figli di varia età 
e condizione economica. C’è il 
manager  che, avendo a dispo-
sizione un cospicuo reddito, 
può offrire alla sua mamma un 
costoso profumo di Chanel o di 
Dolce e Gabbana. Poi c’è l’o-
peraio che non può permettersi 
voli di…banconote e perciò si 
limita a presentare alla genitri-
ce un mazzo di fiori di campo 
primaverili multicolori. Il dono 
comunque è bene accetto, an-
che se la signora avrebbe prefe-
rito qualcosa di più consistente. 
Come è bene ricordare, però, è 
il pensiero quello che conta.

Ora cerchiamo di immaginare 
come sia la festa della mamma 
di un politico attualmente sulla 
cresta dell’onda delle trattative 
per formare un nuovo gover-
no. La madre sudista, mentre il 
suo figliolo passa sorridente fra 
due ali di popolo plaudente, gli 
manda un messaggino sul tele-
fonino col quale gli ricorda di 
sbrigarsi a fare quanto il popolo 
si aspetta. “ Gigì,(diminutivo 
del nome Luigi che nel meri-
dione diventa sempre Gigino), 
datti una mossa, se no le stelle 
diventano comete lunghe lun-
ghe”. Il Gigino in questione, 
senza smettere il sorriso e senza 
ritirare la mano tesa a stringer-
ne tante, risponde con un mes-
saggino pacato nel tentativo di 
tranquillizzare la mamma. Co-
stei, come lui immagina, sta già 
indossando il suo abito migliore 
per raggiungerlo nella città eter-
na ad affiancarlo nel difficile 
(ma sembra quasi impossibile) 
compito di formare un governo.

All’altro capo dell’Italia, la 
madre del nordico aspirante, 

mescolando gli ingredienti per 
confezionare un panettone tra-
dizionale, pensa a quel figlio 
disperso nelle stanze dei palaz-
zi del potere e teme che quel 
robusto giovinotto torni a casa 
sciupato ed esausto per il lun-
go, ininterrotto chiacchiericcio 
con i suoi compagni. Fra questi 
poi c’è un anziano, che potrem-
mo considerare  il fondatore di 
una nuova compagnia di “boy-
scout”, il quale non vuole sa-
perne delle amicizie che il suo 
alleato va stringendo. Teme che 
queste lo portino sulla cattiva 
strada di un governo risultante 
dall’unione con vermiciattoli 
poco affidabili (sembrerebbe 
questa l’opinione del vecchio 
cavaliere). Qualcosa, però, bi-
sognerà pur fare, potrebbe dire 
il capo dello Stato sul capo del 
quale negli ultimi due mesi si 
sono diradati sempre più i can-
didi capelli.

Intanto, altri figuranti fanno 
previsioni catastrofiche sull’e-
sito degli accordi fra Gigino e 
Matteo. Anch’essi, comunque, 
hanno una mamma alla quale 
fare omaggio e chiedere con-
siglio in una situazione così 
ingarbugliata. Le madri, dal 
canto loro, si danno da fare per 
rasserenare quei simpatici ietta-
tori, suggerendo loro di sorbire 
qualche pozione miracolosa che 
aiuti a superare lo stallo politico 
(si dice così?) nel quale si tro-
va il Bel Paese. Una signora, 
esperta erborista, propone una 
tazza di camomilla, fiducio-
sa che il biondo infuso  possa 
tranquillizzare chi è in ansia 
per l’economia italiana, già a 
gambe all’aria nonostante l’au-
mento dei posti di lavoro(?). Si 
fa strada, tuttavia, nei cuori la 
speranza che per la prossima 
festa della mamma il governo 
sarà formato.

La giornata festiva, intanto, 
scorre via fra pranzi sostanziosi 
da una parte e merende frugali 
dall’altra, mentre chi segue in 
televisione le vicende politiche, 
si chiede come mai tanta gente, 
e non solo oggi che è domeni-
ca, possa trascorrere il proprio 
tempo accanto a quei signo-
ri impegnatissimi. Sono forse 
tutti disoccupati che si schie-
rano accanto ai demiurghi dai 
quali si aspettano “mirabilia”? 

Oppure è possibile che quello 
di presenziare al passaggio dei 
politici sia un nuovo lavoro, più 
soddisfacente di quello che si 
può svolgere in fabbrica. D’al-
tra parte, così facendo, sono 
al riparo da incidenti come lo 
sono i loro idoli. Costoro, infat-
ti, non rischiano di essere inve-
stiti da una fiumana di acciaio 
liquido, di essere schiacciati da 
una pala meccanica, di precipi-
tare da una impalcatura ecc. Se 
si esclude qualche rissa nelle 
aule del Parlamento, non sono 
esposti ad alcun pericolo, tran-
ne quello di vedersi strappare 
l’abito da un commesso ener-
gico, intervenuto per sedare il 
tumulto fra esponenti di oppo-
ste tendenze. In quei casi, pochi 
danno ascolto ai presidenti di 
camera e senato che hanno un 
bel picchiare col martelletto sul 
loro banco: chi li ascolta? Solo 
il cuore di una madre che vede 
il suo Fico paonazzo e scalma-
nato.

Cala a poco a poco la sera che 
si avvia a chiudere la giornata 
festiva ricca di emozioni. Le 
mamme da nord a sud mostra-
no orgogliose i doni ricevuti 
nel giorno della loro festa: una 
esibisce uno splendido anello 
di quelli che si acquistano sul-
le bancarelle degli ambulanti; 
un’altra mostra compiaciuta una 
sciarpa ottenuta con stacci rici-
clati dai cinesi, maestri nell’arte 
di ottimizzare ogni cosa, senza 
fermarsi neppure dinanzi allo 
sterco, utile per alimentare i 
focolari domestici nelle fredde 
giornate invernali. Si tratta pur 
sempre di energia rinnovabile, 
come quella prodotta dalle pale 
eoliche che, ad un certo punto 
della loro esistenza, però, smet-
teranno di funzionare. I produt-
tori della  materia di cui sopra, 
invece, essendo molto numero-
si, non daranno mai preoccupa-
zioni energetiche.

Bè, tutto sommato la festa 
della mamma non è andata poi 
tanto male, se si esclude il fatto 
che il passaggio del Giro d’Ita-
lia ci ha costretti ad una lunga 
sosta in attesa di poter raggiun-
gere le destinazioni prestabilite. 
Pazienza, visto che anche di 
Giro “ce n’è uno”…per fortuna, 
per fortuna.

La festa della mamma
di Irene Mobilia

La nostra favola
di Carla Lombardi

Ho provato con tutta me stessa a buttar 
giù un articoletto che fosse “giusto” 
per questo spazio ed adatto all’attuale 

periodo. Ho scritto qualche riga e poi subito ho 
cancellato, poco convinta, poco soddisfatta. Ho 
pensato e ripensato, ma niente... idee che calz-
assero a pennello non sono arrivate. Avrei vo-
luto confezionare un pezzo carino, adatto, go-
dibile e... molto “morconese”, che fosse quindi 
d’interesse per l’intera collettività... eppure non 
ci sono riuscita. E sapete perché? Perché c’era 
qualcosa di diverso e più personale che spin-
geva dal cuore e che aveva bisogno di essere 
esternato. Il matrimonio di Angelo, mio figlio. 
Lo so, in fondo, se ne è parlato già nel nume-
ro scorso (con i graditi auguri da parte di tutta 
La Cittadella) e quindi, razionalmente, sarebbe 
potuto bastare, no? Ormai in molti hanno sapu-
to che il mio ragazzo ha sposato la sua Giusi il 
6 maggio... però due paroline in merito, stavol-
ta scritte di mio pugno, me le concedete, vero? 

Sapete, il matrimonio di un figlio non è affat-
to cosa da poco.  E come ho avuto già modo di 
dire agli sposi, in altra sede: “È vita che si rin-
nova, progetti che si realizzano, legami che si 
ufficializzano... Accompagnare un figlio o una 
figlia all’altare è come passare il testimone nel-
la staffetta dell’esistenza: un po’ come dire: ora 
tocca a te, vai incontro al tuo futuro, segui la tua 
strada, costruisci il mondo che desideri... come 
io, genitore, ho già fatto in precedenza.”

Ripenso a quella sera di gennaio, a quando 
Angelo e Giusi mi confessarono di aspettare un 
bambino e che era arrivato il momento di deci-
dere la data ufficiale delle nozze (a dire il vero, 
idee matrimoniali erano già in progetto, il bim-
bo in arrivo aveva soltanto un pochino anticipa-
to i tempi).

 Da lì in poi è stato un crescendo di emozi-
oni, di progetti, preparativi, corse frenetiche... 
E come non ripensare a quel radioso matti-
no, quando, col cuore a mille, ho accompag-
nato Angelo lunga la navata della Chiesa fino 
all’altare? In quel tragitto, a braccetto con lui, 
ho finalmente scoperto cosa possano aver pro-
vato altre madri prima di me. In quel frangente 
ti sembra incredibile che tuo figlio sia divenuto 
un adulto pronto a mettere su famiglia. E ti vi-

ene spontaneo chiederti: “Ma quando è succes-
so che siamo diventati grandi?”. Ma poi... poi 
stop, non pensi più a nulla perché le emozioni 
ti travolgono ulteriormente e non c’è più spazio 
per le riflessioni. Rivedo l’ingresso di Giusi 
(che amo come una figlia) nello splendore del 
suo abito, al braccio del padre. Un’immagine 
tenera e toccante che serberò sempre nel cuore. 
Quel 6 maggio resterà una delle date più signif-
icative e memorabili della mia/nostra vita. Ab-
biamo vissuto un giorno intenso, ricco ed im-
portante.

Credo che ognuno, durante la propria esisten-
za, abbia diritto alla sua favola, piccola o grande 
che sia. Ecco, posso dire con certezza, che voi 
due, Angelo e Giusi, ci avete regalato davvero 
una bella favola, che sicuramente, nel corso del 
tempo, si arricchirà sempre più.  Auguri, raga-
zzi miei! Siate padroni delle vostre vite e fatene 
un capolavoro!

Un giorno tutti quanti l’animali
Sottomessi ar lavoro
Decisero d’elegge’ un Presidente
Che je guardasse l’interessi loro.
C’era la Societa de li Majali,
La Societa der Toro,
Er Circolo der Basto e de la Soma,
La Lega indipendente

Fra li Somari residenti a Roma,
C’era la Fratellanza
De li Gatti soriani, de li Cani,
De li Cavalli senza vetturini,
La Lega fra le Vacche, Bovi e affini...
Tutti pijorno parte a l’adunanza.

Un Somarello, che pe’ l’ambizzione
De fasse elegge’ s’era messo addosso
La pelle d’un leone,

Disse: - Bestie elettore, io so’ commosso:
La civirtà, la libbertà, er progresso...
Ecco er vero programma che ciò io,
Ch’è l’istesso der popolo! Per cui
Voterete compatti er nome mio... -

Defatti venne eletto propio lui.
Er Somaro, contento, fece un rajo,
E allora solo er popolo bestione
S’accorse de lo sbajo
D’ave’ pijato un ciuccio p’un leone!

- Miffarolo!... Imbrojone!... Buvattaro!...
- Ho pijato possesso,
- Disse allora er Somaro - e nu’ la pianto
Nemmanco si morite d’accidente;
Silenzio! e rispettate er Presidente!

Trilussa

L’elezione del presidente
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Ha ragione quel Consi-
gliere regionale della 
Campania quando, nel 

corso della seduta del 14 aprile 
scorso della VII Commissione 
consiliare “Ambiente, Energia 
e Protezione Civile”, convocata 
dal Presidente Gennaro Olivie-
ro, su richiesta del Consigliere 
Erasmo Mortaruolo, dichiara 
che la vicenda del biodigesto-
re a Sassinoro, per come siano 
maturati i due distinti Decreti 
Dirigenziali con cui la Regione 
ha dato il via libera, “lascia l’a-
maro in bocca”. 

Il commento, che si legge a 
Verbale e nasce dopo l’esame 
degli atti messi insieme sull’ar-
gomento dagli Uffici regionali 
e dopo le parole del Sindaco 
di Sassinoro, Pasqualino Cusa-
no, non coglie, tuttavia, l’inte-
ra massa di reazioni, opinioni, 
sentimenti, rabbia e frustrazio-
ne che la pratica insediativa di 
quell’impianto di trattamento 
rifiuti nell’Alto Tammaro volu-
to da un privato, suscita nell’os-
servatore esterno. 

Nè quel commento riesce a 
spiegare a sufficienza il per-
ché i cittadini di Sassinoro, di 
Morcone, dei Comuni vicini, 
anche della confinante Regio-
ne Molise, in particolare quelli 
gravitanti sul corso del fiume 
Tammaro, e la stessa Chiesa 
locale siano scesi letteralmente 
in piazza, occupando lo scorso 
28 aprile 2018 la Statale 88 Be-
nevento – Campobasso, dopo 
aver manifestato, nei giorni 
precedenti, per due volte a Be-
nevento, dinanzi alla Prefettura 
e alla Provincia, la loro netta 
opposizione all’impianto. 

La riprova di quella che è, 
insieme, una insuperabile av-
versione a quel biodigestore e 
la testimonianza che più di una 
cosa non funzioni nel rapporto 
tra le Istituzioni (e segnatamen-
te la Regione) ed i cittadini, 
l’ha data la decisione di Clau-
dio Ricci, Presidente della Pro-
vincia di Benevento, di convo-
care proprio a Sassinoro per lo 
scorso 11 maggio, per la terza 
volta nei 158 anni della storia 
dell’Ente, una seduta straordi-
naria del Consiglio Provinciale 
al di fuori della sede istituzio-
nale, e cioé la Rocca dei Retto-
ri. 

Una decisione, quella di 
Ricci, che, come ha spiegato 
il Presidente nell’introdurre il 
dibattito in Consiglio, svoltosi 
nella Palestra di via Casale Val-
le, non è motivata dalla “voglia 
di fare una passerella”, quanto 
piuttosto dall’imperativo mora-
le di manifestare “la piena so-

lidarietà istituzionale e politica 
alla gente di Sassinoro e al suo 
Sindaco per questa aggressione 
al territorio”. E, ovviamente, 
per attestare, ancora una volta, 
il “no” all’impianto. 

E alla riunione straordinaria 
del Consiglio Provinciale han-
no partecipato, recando, dun-
que, l’ennesima testimonianza 
di una rinnovata solidarietà, an-
che la gente e le Istituzioni del 
vicino Molise, dal cui Contado, 
peraltro, l’Alto Tammaro pro-
viene amministrativamente, fa-
cendone parte fino al 25 ottobre 
1860, quando fu istituita, per 
volere di Giuseppe Garibaldi, 
la Provincia di Benevento.  

A dirla tutta, in questa dan-
nata faccenda dell’impianto 
di trattamento di rifiuti di Sas-
sinoro (o più precisamente 
“impianto di messa in riserva, 
trattamento e recupero rifiuti 
per la produzione di compost 
da ubicarsi nell’area del Piano 
di Insediamenti Produttivi di 
contrada Pianelle del Comune 
di Sassinoro”), è evidente che 
molto è andato storto, tanto che 
anche al Centro Direzionale di 
Napoli, sede del Consiglio re-
gionale, sono emersi sospetti e 
illazioni al punto che, su richie-
sta di Mortaruolo, del Sindaco 
e Presidente della Commissio-
ne, sono state inviate le carte 
alla Procura della repubblica. 
Non c’è la “pistola fumante”, 
come si dice negli Stati Uniti, 
di un qualche reato; ma, come 
sostiene Sherlock Holmes - Sir 
Arthur Conan Doyle, anche una 
piccola serie di indizi fanno una 
prova.   

D’altra parte, chiunque viva 
in Campania ed abbia un mi-
nimo (ma proprio un minimo) 
di senso morale, alle sole pa-
role “impianto di trattamento 
rifiuti” (e similari) salta lette-
ralmente dalla sedia al ricordo 
delle spaventose nefandezze, 
delle scorrerie, degli scempi, 
dei crimini che la camorra, ta-
lora con la complicità o, quanto 
meno, l’inerzia delle Istituzio-
ni, ha commesso ai danni della 
ex “Campania felix”. 

Nessuno dimentica quanto 
accaduto almeno sino al 2009 
quando la gestione della mate-
ria era ufficialmente in mano al 
Commissariato all’emergenza 
rifiuti con tanto di timbri sta-
tali, decreti, Gazzette Ufficiali 
e quant’altro “fa Stato”. Ri-
spetto a quella sciaguratissima 
stagione di atroci esperienze 
qui basterà ricordare soltanto il 
meccanismo di alcune di quelle 
scelleratezze, che hanno visto, 
di fatto. lo Stato impotente, pri-

gioniero della confusione legi-
slativa e normativa da lui stesso 
creata. 

Lo scenario era questo: im-
mondizia dappertutto nelle 
strade, fino al terzo piano dei 
palazzi e necessità, dunque, di 
metterli da qualche parte. In-
dividuato un terreno incolto, 
la camorra, se di buonumore, 
chiamava il contadino-proprie-
tario, gli dava qualche spiccio-
lo per quel suolo e vi andava 
a seppellire rifiuti napoletani 
o provenienti dal Nord o da 
qualunque altra parte del mon-
do intascando i profitti dell’o-
perazione (magari frutto di un 
appalto “regolare” vinto dopo 
una gara pubblica per lo smal-
timento). Se, invece, non era di 
buonumore, la camorra si pren-
deva la terra e basta, non sgan-
ciava un centesimo al contadi-
no, magari lo picchiava pure e 
versava in quel terreno i rifiu-
ti... intascando i profitti dell’o-
perazione Poi, però, c’era una 
variante, anch’essa (per carità 
…) all’insegna della legalità. 
Eccola: “qualcuno” presentava 
al Commissariato rifiuti “una 
manifestazione di disponibili-
tà” ad ospitare, con tutti i crismi 
di legge, una discarica di rifiuti 
su un pezzo di terra, in una cava 
abbandonata etc. per risolvere il 
problema della presenza di ton-
nellate di munnezza per le stra-
de di Napoli e dintorni. Nasce, 
quindi, la discarica “ufficiale”, 
con tutti i timbri dello Stato e le 
firme al posto giusto, in perfetta 
aderenza con le norme scritte da 
chissà quale Azzeccagarbugli. 
Per la realizzazione della quale 
discarica, Polizia e Carabinieri 
venivano qualmente comandati 
a sorvegliare i lavori, tenendo 
lontani i cittadini-dimostranti 
che cercavano di bloccarne 
l’insediamento. Di fatto: una 
discarica imposta da qualche 
“amico degli amici”, nel pieno 
rispetto della legge e con l’ap-
provazione, sempre nel rispetto 
della legge, di quello che a tutti 
gli effetti era un Organo dello 
Stato-apparato; quello stesso 
Stato-apparato che non era però 
in grado di dare la benché mi-
nima garanzia su cosa sarebbe 
stato sepolto sotto terra (spesso 
fertilissima); o su come fosse 
successivamente controllato e 
depurato l’inevitabile percolato 
prodotto. E, ad aggiungere ver-
gogna a vergogna, quello stesso 
Stato-apparato, che aveva or-
dinato alle Province delle aree 
interne di ospitare munnezza 
napoletana “per dovere di so-
lidarietà” (“tanto nelle aree in-
terne non ci abita nessuno e ci 

sono chilometri di terre abban-
donate” – come dicevano fior 
fiore di intellettuali e persino un 
alto magistrato della Procura), 
ebbene quello stesso Stato ha 
addossato il costo di gestione 
di quelle discariche di monnez-
za napoletana sulle spalle dei 
cittadini dei territori delle aree 
interne ospitanti. E non finisce 
qua: non avendo quello stesso 
Stato-apparato, dopo anni, bo-
nificato le discariche, l’Unione 
Europea (che viaggia su una vi-
sione razionale delle cose non 
appartenente al nostro Paese) 
ha punito per questa allucinan-
te e pluriennale infamia l’Italia 
con una multa “monstre” da 
centinaia di migliaia di Euro al 
giorno. 

Ma, a parte questi ricordi, che 
fanno rizzare i capelli in testa 
ad ogni uomo e donna di buona 
volontà, pur non volendo crimi-
nalizzare questo o quello e pur 
nella presunzione di buona fede 
da riconoscere a chicchessia, 
la faccenda della concessione 
dell’autorizzazione all’impian-
to di compost a Sassinoro pre-
sta il fianco a tutta una serie di 
(chiamiamole così) “perplessi-
tà”. Che sono state fatte proprie 
dal Consiglio Provinciale di 
Benevento con un documento 
finale durissimo, approvato a 
voti unanimi, con tutte le for-
malità di rito. Dopo un dibattito 
nel quale è emerso ancora una 
volta l’indignazione generale 
per il fatto che le aree interne 
siano considerate dalla Regione 
(“da Napoli”, ora in versione 
“Salerno”) come terra di con-
quista per insediamenti di baci-
ni di munnezza e i suoi abitanti 
come dei fessi da turlupinare, le 
conclusioni hanno evidenziato 
i seguenti punti di attacco alla 
procedura autorizzativa. 

Una Regione che, di solito, 
lascia trascorrere anche decen-
ni prima di assumere una qual-
che decisione (che spesso poi 
si rivela insensata), in questa 
faccenda brucia i tempi e rive-
la un … commovente recupero 
di efficientismo svizzero. Una 
Regione che dimentica una sua 
stessa legge, istitutiva degli 
Ambiti territoriali rifiuti, e non 
convoca l’Ato di Benevento per 
affrontare la pratica. Una Re-
gione che, per questo impianto 

di trattamento da 22mila ton-
nellate/anno di rifiuti, prende 
per buoni i dati a suo tempo ca-
librati per un mini impianto di 
trattamento nello stesso posto, 
assolutamente infinitesimale 
rispetto a quello proposto e al 
servizio di pochi Comuni con 
pochi abitanti del comprenso-
rio dell’Alto Tammaro. Una 
Regione che ignora il “princi-
pio di prossimità” stabilito per 
il ciclo dei rifiuti: per lavorare 
22mila tonnellate/anno di rifiu-
ti, questi stessi non potranno 
mai provenire da tutti i picco-
li centri sanniti e molisani che 
circondano Sassinoro, abitati 
da poche persone. Una Regione 
che si dimentica dell’esistenza 
del Parco Nazionale del Mate-
se in cui ricade Sassinoro e dei 
Siti di Interesse Comunale che 
pure dovrebbe tutelare. Una 
Regione che mostra indifferen-
za rispetto ad un ente locale, la 
Provincia, ed al suo Piano di 
Coordinamento territoriale, for-
malmente recepito dalla stessa 
Regione, che impone ai nuovi 
insediamenti produttivi almeno 
300 metri di distanza dai fiumi 
e “non si accorge” che questo 
impianto a Sassinoro sorgerà a 
273 metri dal fiume Tammaro. 
Una Regione che dimentica che 
quello stesso Tammaro alimen-
ta l’invaso artificiale di Campo-
lattaro da 125 milioni di metri 
cubi d’acqua, il più grande del 
Mezzogiorno, per il quale la 
stessa Regione, almeno a par-
tire dall’anno 2000 (quando si 
dice la velocità …), sta esami-
nando le carte di un progetto 
per dare acqua alle campagne 
e alla case di mezza Campania. 
Una Regione che prima finan-
zia alla Provincia, quindi ad 
un ente pubblico, un impianto 
analogo per la produzione del 
compost presso lo Stir di Ca-
salduni, dunque una struttura 
pubblica del ciclo dei rifiuti, e, 
poi, a una decina di chilome-
tri di distanza, autorizza quasi 
contemporaneamente un inse-
diamento in Sassinoro voluto 
da un privato, dando prova di 
illogicità e anti-economicità di 
rara portata. Una Regione che 
ignora che la ex segheria dove 
dovrebbe sorgere l’impianto 
non ha letteralmente lo spa-
zio fisico per ospitare una tale 

massa di materiale, né per farci 
girare attorno i Tir. Una Regio-
ne che ignora che non si può 
cambiare la destinazione d’uso 
dell’opificio. Una Regione che 
non si accorge che in tutta l’a-
rea, sannita e molisana, c’è una 
fiorente attività agroalimentare 
e zootecnica, che verrebbero ir-
rimediabilmente compromesse 
dall’insediamento, inguaiando 
territori vastissimi al di qua e al 
di là del confine …: e si potreb-
be continuare. 

La riunione del Consiglio 
Provinciale di Benevento ha 
preso atto di tutto questo dopo 
aver condiviso le argomenta-
zioni dei cittadini presenti nella 
Palestra di Sassinoro, dei rap-
presentanti dei Comitati delle 
“Mamme Sannite contro la 
Discarica di Sassinoro” e “Ri-
spetto e tutela del territorio” 
di Sassinoro; delle Istituzioni 
comunali, del Presidente della 
Provincia e Sindaco di Campo-
basso, dei neo consiglieri regio-
nali del Molise; delle Istituzioni 
comunali sannite, a partire dalla 
Comunità Montana “Alto Tam-
maro”.  

In un tale contesto la doman-
da che si è posta durante i la-
vori il Presidente della Provin-
cia di Benevento, acquista una 
valenza drammatica: “Com’è 
possibile – è la domanda di Ric-
ci – che la Regione Campania 
faccia delle cose e prende dei 
provvedimenti pure in presenza 
di pareri contrari di altri Enti?”.

Il punto è proprio questo: lo 
sfacelo istituzionale e program-
matorio della Regione. 

La volontà popolare e quella 
delle Istituzioni (anche lo stes-
so Ministero dell’Ambiente è 
contrario), pur se inquadrata nel 
pieno rispetto delle leggi e delle 
procedure, non conta nulla ri-
spetto alla volontà di un privato 
che può fare quello che vuole 
e quello che gli pare sul terri-
torio, fregandosene di storia, 
cultura, tradizioni, economia, 
documenti, carte, prescrizioni e 
via dicendo. 

Che senso hanno queste stes-
se Istituzioni, queste norme, 
questi complicati meccanismi, 
questi Piani, questi Programmi, 
queste formalità, se possono es-
sere spazzati via dal primo che 
passa? 

di Antonio De Lucia

Il Consiglio Provinciale di Sassinoro
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Il 31 maggio 2018 alle ore 18.00 nell’emblematica cornice del 
sito archeologico di Saepinum – Altilia posto sul Tratturo Pe-
scasseroli – Candela alle falde del Massiccio del Matese e a 

ridosso del fiume Tammaro, si terrà un evento promosso per discu-
tere sulle iniziative da intraprendere per valorizzare i beni storici, 
paesaggistici, ambientali, artistici e culturali della Valle del Tam-
maro, e le opportunità di sviluppo turistico, agro-zootecnico, arti-
gianale e commerciale del territorio.

Nel comprensorio matesino a confine tra Campania e Molise 
possono essere implementate attività produttive, imprese e settori 
economici capaci di creare nuova occupazione tutelando e valoriz-
zando il lavoro e le vocazioni naturali di quel territorio.

È indispensabile accelerare i tempi di realizzazione del Parco Na-
zionale del Matese così come è utile investire nell’agricoltura di 
qualità, nella produzione certificata, nella tutela della biodiversità e 
nella promozione delle piccole imprese, dell’artigianato e nelle at-
tività innovative della cooperazione, della cultura e dell’ambiente.

Per sostenere questo modello di crescita economica occorre tute-

lare il territorio e preservarlo da impianti impattanti, dagli scempi 
dell’eolico selvaggio e dai danni di discariche di rifiuti o impianti 
di trattamento rischiosi.

Se questi temi interverranno i diversi relatori che si alterneranno 
nella manifestazione del 31 maggio con l’obiettivo di richiamare le 
Istituzioni Nazionali, le Regioni Campania e Molise, le Province di 
Campobasso e Benevento e tutti gli Organi di vigilanza, ispezione, 
controllo e repressione, a seguire attentamente ciò che sta accaden-
do nel Sannio, nel Matese e nella Valle del Tammaro, puntual-
mente evidenziato da Associazioni, Organizzazioni Professionali, 
Comunità Locali e da ultimo da Padre Alex Zanotelli e dall’Arci-
vescovo di Campobasso – Bojano, Padre Giancarlo Maria Bregan-
tini, il 17 maggio a Sassinoro nell’incontro tenutosi al Santuario di 
Santa Lucia.

Campobasso, 29 maggio 2018
P/La Rete dei Comitati di Tutela

Ambientale di Campania e Molise
Anna Spina

La struttura dopo che sono stati spesi più di 900.000 euro per 
l’adeguamento e questo nemmeno tanti anni fa viene dichiarata ina-
gibile ed inadeguata allo scopo per cui era stata sistemata dal re-
sponsabile per la 626 della ASL. Da notare che nella stessa struttura 
è presente anche il Dipartimento di Salute Mentale per il quale non 
sono emersi gli stessi problemi.

A questo punto gli indizi diventano due: svuotamento di pazienti, 
addirittura alcuni trasferiti nelle strutture private e poi la dichiara-
zione di inagibilità. E tutto questo senza che venga chiesto conto ai 
responsabili del perchè di questa inoperatività della struttura e come 
mai gli invetimenti fatti non hanno reso la struttura agibile (almeno 
per una sua parte).

Sarà un caso che una struttura simile verrà inaugurata a breve a 
Ceppaloni, dove il Comune, che ha dato i natali a Clemente Mastel-
la, ha recuperato un immobile e lo ha ceduto alla ASL?

A questo punto il quadro è chiaro: dichiarare una struttura inagi-
bile per giustificare l’apertura di una nuova. Quindi non è la RSA 
in quanto tale a non essere utile come si potrebbe credere nell’ottica 
di una ristrutturazione all’interno del sistema sanitario, quello che è 
chiaro che la RSA non deve stare a Morcone.

Ed ecco che in questa storia entra la politica. Nel programma elet-
torale della lista dell’ex sindaco Costantino Fortunato compare una 
voce riguardante la RSA. Si vorrebbe costruire una struttura lì dove 
sorge l’ex deposito Algida nei pressi della Villa Comunale. A parte 
che la storia sà di stalle da chiudere a buoi ormai scappati ma sem-
bra che la ASL non ha intenzione di mollare l’immobile al comune, 
immobile costato all’epoca circa 250 mila euro.

Per chi ha capacità investigative invitiamo a notare come i sog-
getti che orbitano su questa storia sono sempre gli stessi.

Vecchie storie già viste e riviste. Quando in campagna elettorale 
si parla di Centro Storico e del suo recupero e poi si permette lo 
svuotamento anche di strutture che potevano essere difese meglio 
si parla del nulla.

Restando in materia di Sanità pubblica, a settembre si aprirà una 
nuova problematica riguardante il medico di base. A causa del pen-
sionamento di uno dei medici attualmente in servizio una parte del-
la popolazione rischia di rimanere senza assistenza. Come la volta 
scorsa siamo sicuri che qualcuno di affretterà a dire che il nostro è 
solo allarmismo, ma come abbiamo fatto per altri argomenti, vedi 
il problema scuola, il tempo purtroppo ci ha dato sempre ragione.

Ai cittadini, se ne hanno voglia, le giuste valutazioni.

L’eredità della strage di Capaci
di Catiuscia Polzella

Era il 23 maggio 1992, un 
sabato qualunque, uno 
di quei pomeriggi in cui 

non è più primavera e non è 
ancora estate, quelli in cui, chi 
può, prende già la via del mare. 
Sembrava un giorno come tutti 
gli altri, ma non lo era affatto. 
Era il 23 maggio 1992, il giorno 
della strage di Capaci. 

Un’esplosione, un boato 
squarciò il cielo di Palermo quel 
pomeriggio e provocò un cra-
tere di 14 metri sull’autostrada 
A29 che collega il capoluogo 
siciliano all’aeroporto di Pun-
ta Raisi. L’esplosione fu fatta 
partire da un detonatore a di-
stanza. Il tritolo, 500 chili, era 
stato piazzato in un tunnel di 
drenaggio sotto l’autostrada da 
giorni. L’esplosione investì tre 
auto Fiat Croma: quella mar-
rone, scaraventata a più di 60 
metri di distanza, che provocò la 
morte dei tre agenti Vito Schi-
fani, Rocco Dicillo e Antonio 
Montinaro; quella azzurra, intat-
ta; quella bianca, tagliata a metà 
sbattendo contro un muro di 
detriti. Alla guida, il magistrato 
antimafia per eccellenza, uno di 
quelli del maxi processo (400 
imputati, 19 ergastoli) e del pool 
messo insieme da Chinnici e 
Caponnetto, quello che aveva 
gli occhi sui conti della Mafia. 
Giovanni Falcone e la moglie, 
Francesca Morvillo furono sca-
raventati sul parabrezza. Unico 
sopravvissuto, l’autista seduto 
sul sedile posteriore.

Non è che non ci fossero 
state stragi e bombe nella sto-
ria della Repubblica Italia, ma 
quel 1992 fu qualcosa di diverso. 

Non era terrorismo di matrice 
politica, non era lo scontro nei 
cieli di Ustica. Era la mafia che 
attaccava lo Stato e lo avrebbe 
fatto più volte in quel 1992, 
uccidendo anche Paolo Borsel-
lino e la sua scorta nel mese di 
luglio. Dal quel 23 maggio sono 
passati 26 anni, ma il ricordo di 
quel terribile evento, le immagi-
ni di quell’orrendo e disumano 
massacro sono impresse nella 
mente di ognuno di noi, sia di 
chi c’era, sia di chi non c’era an-
cora. Ed è proprio a quest’ultimi 
che è dedicata la Giornata della 
Legalità, celebrata ogni anno 
in occasione dell’anniversario 
della strage di Capaci. 

Dal 2002 il Miur e la Fonda-
zione Falcone, si sono fatti pro-
motori di progetti di educazione 
alla legalità nelle scuole di ogni 
ordine e grado, attraverso dei 
percorsi didattici che trovano 
sintesi nella celebrazione della 
giornata del 23 maggio e che, 
nel corso degli anni, hanno avu-
to il patrocinio di istituzioni di 
rilievo, quali le Forze dell’Or-
dine, l’Autorità nazionale anti-
corruzione, la Procura nazionale 
antimafia, il Consiglio superiore 
della Magistratura, la Corte dei 
Conti. Sono moltissime, in tut-
ta la penisola, le iniziative per 
celebrare la ricorrenza, dalla 
marcia della legalità alla nave 
della legalità, probabilmente l’i-
niziativa più famosa che porta 
più di mille studenti dal porto 
di Civitavecchia a Palermo. Lo 
specifica dedica di quest’anno 
è stata rivolta agli uomini e alle 
donne delle scorta, la cui tragica 
scomparsa è troppo spesso di-

menticata. 
La Giornata della Legalità 

offre un’ulteriore occasione per 
riportare l’attenzione dei cittadi-
ni su un tema sempre attuale e 
mai scontato come quello della 
legalità, che merita invece di 
essere continuamente ricordato, 
ripreso, rinvigorito, analizzato 
soprattutto nel suo rapporto dif-
ficile con la politica. Viviamo 
in un tempo in cui la politica ha 
perso ogni rispetto per le leggi e 
per la morale. Viviamo in un pe-
riodo dove con spudoratezza ci 
si affretta a dichiararsi “puliti”, 
onesti, limpidi mentre si com-
piono nefandezze di ogni tipo ai 
danni della cosa pubblica. Non 
si tratta di una lotta tra partiti, di 
una battaglia ideologica, ma di 
qualcosa che riguarda tutti, indi-
stintamente. La partita si gioca 
oggi tra onesti e disonesti, tra 
persone perbene e affaristi, tra 
chi utilizza la politica per perse-
guire il bene comune e chi inve-
ce la utilizza per ottenere bene-
fici personali. Sono concetti che 
potrebbero apparire scontati e, 
forse, lo sono, ma che è sempre 
bene ricordare, soprattutto ora, 
in periodo di campagna eletto-
rale. Non occorre puntare il dito 
contro nessuno, nel locale come 
nel nazionale, perché siamo tutti 
colpevoli e responsabili e nessu-
no deve sentirsi estraneo a que-
sto discorso.

Non deve sentirsi estranea la 
scuola, che ha il dovere e l’ob-
bligo di insegnare alle future 
generazioni il rispetto per le 
regole, per la persona in quanto 
essere umano, per la nostra ter-
ra. Non deve sentirsi estranea la 
famiglia, che ha il dovere e l’ob-
bligo di essere di esempio per 
i propri figli nel rispetto prima 
di se stessi oltre che degli altri, 
evitando di cedere ai ricatti, al 
silenzio, all’omertà, avendo il 
coraggio di dire “no” e ribellarsi 
al malaffare, alla violenza estor-
siva, agli abusi, ai soprusi. Non 
deve sentirsi estranea la politica, 
assumendosi l’impegno concre-
to di osservare la legge e di es-

sere per e con i cittadini. 
Se scuola, famiglia e Sta-

to forniscono buoni esempi di 
legalità, le future generazioni 
cresceranno con una mentalità 
nuova, coraggiosa, forte, onesta, 
sapendo quali sono i comporta-
menti leciti e quali no. La paura 
ed il timore sono gli alleati dei 
delinquenti, mentre l’onestà ed 
il coraggio sono gli unici stru-
menti che abbiamo per sconfig-
gerli definitivamente.  

Dalla Prima Pagina

RSA Morcone verso la chiusura

Giornata della Legalità

Valorizzare il Sito Archeologico di Saepinum-Altilia
Promuovere il Parco Nazionale del Matese e fermare gli scempi ambientali nella Valle del Tammaro

E’ passata sotto silenzio a Benevento la “Giornata della legalità” celebrata il 23 maggio in tutta Italia 
per ricordare la strage di Capaci dopo 26 anni dalla uccisione del magistrato Giovanni  Falcone, della 
moglie e degli agenti della sua scorta. Il sindacato di Polizia ha emesso un comunicato ma nessun’altra 
istituzione o politico locale ha ricordato il tragico evento. Il sindaco Mastella in apertura del Consiglio 
Comunale ha ricordato, di sfuggita, i fatti di Capaci ma ha dimenticato di spiegare perché ha costretto 
Patrizia Maio a lasciare l’assessorato ai servizi sociali al centro di un processo per gravi reati di 
corruzione. 
Il civico consesso si è occupato di bel altro, soprattutto di Gesesa che proprio per celebrare la legalità 
ha staccato l’acqua alla società Asia controllata dal Comune di Benevento. Ma sempre a proposito di 
legalità i consiglieri comunali di opposizione (e qualcuno anche di maggioranza) hanno impedito che 
proprio la GE.SE.SA. potesse decidere a quali tecnici affidare l’incarico di progettazione del depuratore 
eludendo le norme sugli appalti.
Nelle stesse ore la Procura della Repubblica, dopo la conferenza stampa sull’arresto del responsabile di 
un atroce delitto in valle Caudina, ha annunciato la organizzazione di un convegno per il 29 maggio con 
la partecipazione di molti magistrati e del Procuratore Nazionale Antimafia, Cafiero De Raho. 
Considerato che il Procuratore di Benevento, Aldo Policastro si sforza di scuotere la città dal torpore 
della falsa “città tranquilla” che invece supporta e sopporta  connivenze e malaffare, speriamo che il 
convegno del 29 maggio prossimo non  sia la solita passerella. Anche la presenza di Cafiero De Raho, 
validissimo magistrato che tra l’altro ha sconfitto il clan Zagaria che vantava  anche coperture politiche 
sannite, può certamente aiutare a comprendere perché dalla “verità giudiziaria” non emergono mai le 
collusioni tra delinquenti, politici, amministratori e colletti bianchi di questa città.
Speriamo anche che i cittadini onesti e gli operatori dell’informazione di Benevento, quelli che 
ricordano con dolore gli omicidi di Peppino Impastato e Pippo Fava ad opera della mafia che “non 
esisteva”, comincino a denunciare e contrastare la imperante corruzione in questa città senza aspettare 
che la verità emerga con altri gravi fatti di sangue. 

Il presidente Gabriele Corona  

Comunicato stampa del 24 maggio 2018

Basta con le passerelle
per la legalità nella città

che nega le collusioni tra criminalità e politica, come in 
Sicilia si negava la esistenza della mafia.
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in TRENTA GIORNI
un anno

2002
di Bruno La Marra

Terminate le polemiche 
relative al risultato del-
le elezioni comunali del 

13 maggio 2001– dopo che il 
TAR non aveva ravvisato bro-
gli nello spoglio delle schede 
che avevano visto prevalere per 
soli otto voti Rosario Spatafora 
su Aurelio Bettini – la vita della 
nostra comunità riprende con 
un’apparente normalità ma con 
tanti malumori ed astio più o 
meno evidenti.

Inizia la “personalizzazione” 
della vita pubblica, ci si conta, 
si scrutano i comportamenti 
dell’uno o dell’altro per verifi-
carne l’appartenenza a questo o 
a quello schieramento.

“Chi non è con me è contro 
di me” è il leit motiv che fa di-
sertare o presenziare alle ma-
nifestazioni pubbliche secondo 
se l’organizzatore sta dall’una 
o dall’altra parte; anche le ma-
nifestazioni religiose diventano 
“di parte” ed ecco apparire i 
“fedeli istituzionali” (o per ob-
bligo).

In questo clima non certo 
idilliaco la nostra Morcone è in-
teressata da piccoli o grandi av-
venimenti che costituiscono la 
microstoria della nostra comu-
nità; argomenti che ancora oggi 
sono di attualità e ricorrono 
nei programmi elettorali delle 
due liste che si contendono gli 
scranni di Palazzo Di Nunzio.

Poiché si voterà il 10 giu-
gno i lettori avranno modo di 
confrontare come i due schie-
ramenti intendono affrontare 
alcune questioni delle quali già 
si parlava nel 2002.

· Nel mese di febbraio per 
dare piena attuazione ai dettami 
della legge 328 vanno in vigore 
i servizi sociali che prevedono 
una serie di interventi per il mi-
glioramento della qualità della 
vita.

Gli interventi ed i servizi 
sociali e sanitari sono diretti a 
favore dell’infanzia, dell’ado-
lescenza, dei poveri, di persone 
non autosufficienti, di anziani, 
di soggetti affetti da disabilità 
o patologie, da droga alcool ed 
altre dipendenze.

E previsto l’accesso ai finan-
ziamenti regionali previa pre-
sentazione di un unico progetto 
che tiene conto delle prioritarie 
aree di intervento dei singoli 
comuni.

·Il Comune istituisce la rac-
colta di rifiuti ingombranti tra-
mite richiesta telefonica agli 
operatori ed un costo di € 5,00. 
Oggi a Morcone funziona la 
raccolta differenziata porta a 
porta ed il nostro paese dispone 
di un’isola ecologica alla quale 
ogni cittadino può liberamente 
recarsi per depositare gratuita-
mente i rifiuti ingombranti che 
non si possono conferire nei 
sacchetti della differenziata.

L’argomento fa parte dei pro-
grammi elettorali dei due schie-

ramenti;
La lista capeggiata da Bru-

no Parlapiano prevede l’am-
pliamento dell’isola ecologica 
attrezzata e di facile accesso.

La lista capeggiata da Lui-
gino Ciarlo prevede lo sman-
tellamento dell’isola ecologica 
a confine dell’Area Fiera, in 
quanto sviluppa cattivi odori e 
percolato che raggiunge le fo-
gnature comunali.

· Nel mese di aprile il sinda-
co Spatafora traccia un bilancio 
degli interventi effettuati sul 
centro storico ed espone alla 
cittadinanza la programmazio-
ne per i prossimi anni. Secondo 
l’architetto Franco Bove non si 
è riusciti ad avvalersi della le-
gislazione che avrebbe permes-
so di ricostruire e salvare nello 
stesso tempo l’artigianato e le 
componenti economiche tradi-
zionali ed occorre con fermezza 
progettare di difendere il patri-
monio storico e di obbedire allo 
stesso tempo alle esigenze del 
progresso.

Sono passati sedici anni da 
allora ed il centro storico è uno 
dei punti ricorrenti dei pro-
grammi elettorali di tutti gli 
schieramenti.

Nel programma di Bruno 
Parlapiano si prevede – tra 
l’altro -  una manutenzione 
programmata e straordina-
ria, detassazione ed incenti-
vazioni per inizio di nuove 
attività nel centro storico, ri-
pavimentazione, rifacimento 
rete idrica, cura del decoro 
urbano, manutenzione stra-
ordinaria della rete fognante, 
assegnazione alloggi a canone 
sostenibile.

La lista Cambiamo Morco-
ne prevede – tra l’altro - una 
diminuzione della pressione 
fiscale per coloro che hanno 
un’attività nel centro storico e 
per coloro che vi abitano. In-
centivazione dell’apertura di 
botteghe artigiane ed artistiche 
soprattutto nel periodo esti-
vo, messa a sistema del centro 
medievale (mobilità innovativa 
– accoglienza – servizi – com-
mercio) come complesso vitale 
ed economicamente redditizio. 
Rifacimento e potenziamento 
delle reti idrica e fognaria.

· Stiamo nel mese di ottobre, 
si conclude il Progetto “Scuola 
in fiera” , realizzato dagli alunni 
del Liceo Scientifico di Morco-
ne i quali hanno sottoposto un 
questionario ai visitatori della 
XXIX Fiera Campionaria, que-
stionario finalizzato a favorire 
l’interazione scuola-territorio 
e a dare un contributo all’Ente 
perché si sensibilizzi maggior-
mente alle richieste dell’utenza.

Anche la Fiera rientra nei 
programmi elettorali delle due 
liste;

Parlapiano propone la pro-
grammazione commerciale 
dell’asse Morcone-Fiera, oc-

casione questa per conferma-
re Morcone polo di attrazione 
economica dell’area dell’Alto 
Tammaro.

Ciarlo propone il rilancio 
delle strutture della Fiera 
Campionaria, con l’obiettivo 
di sfruttare il Centro Fiere per 
una serie di eventi e manife-
stazioni, fino ad arrivare nel 
primo quinquennio a 12 even-
ti l’anno che coinvolgano tut-
ti i comuni limitrofi dell’Alto 
Tammaro e anche del vicino 
Molise. Non un Centro Fie-
re Morcone, dunque, ma un 
Centro Fiere Sannio, promo-
tore di tutto l’Alto Tammaro 
con eventi specifici per la co-
noscenza delle nostre  risorse 
e potenzialità.

· La scuola, per l’importan-
za che riveste in una comunità, 
è un argomento molto “atten-
zionato” ed entrambe le liste 
dedicano ampio spazio all’ar-
gomento.

Parlapiano intende pro-
muovere Morcone a Polo 
Scolastico, riferimento per 
il mondo della scuola per i 
paesi dell’Alto Tammaro. Il 
Liceo Scientifico va rilancia-
to e farà di tutto per favorire 
la collaborazione tra le Isti-
tuzioni Scolastiche e gli Enti 
Locali. Sono previsti contri-
buti per il trasporto e borse 
di studio per i nuovi iscritti.

L’impegno a breve termi-
ne sarà la realizzazione della 
nuova Scuola Media e di un 
asilo nido, la riduzione delle 
tariffe del servizio mensa e 
trasporto scolastico utiliz-
zando le entrate provenienti 
dalle risorse rinnovabili.

Ciarlo si impegna a rag-
giungere i seguenti obiettivi: 
garantire un’offerta forma-
tiva di qualità mediante una 
rete di collaborazioni, ade-
guare le strutture scolastiche 
alle moderne esigenze della 
didattica, rendere sicuro l’am-
biente scolastico e dotarlo di 
attrezzature efficienti e ade-
guate, incentivare nelle mense 
scolastiche il consumo di pro-
dotti sani a km0, promuovere i 
rapporti scolastici all’interno 
del territorio comunale, isti-
tuire un servizio di trasporto 
con il coinvolgimento dei co-
muni limitrofi per incentivare 
le iscrizioni e la frequenza al 
liceo scientifico, favorire l’e-
ducazione alla sicurezza stra-
dale.

ad un passo dal rinnovo dell’Amministrazione Comunale

La storia del ciclismo sannita si arricchisce 
dal 13 maggio 2018 di un nuovo capito-
lo, di un libro particolarmente avvincente 

per gli appassionati e per gli amanti dello sport 
con pagine ancora da scrivere. Nel Garibaldi, la 
guida della corsa rosa, dalla pagina 194 a 209, 
è riportato l’esordio delle città di tappa di Pesco 
Sannita con informazioni dettagliate del percor-
so, dei tracciati planimetrici e altimetrici, piani-
ficati in modo impeccabile da Rcs. E’domenica, 
seguo la tappa da giornalista accreditato, il clima 
non rispecchia la stagione primaverile inoltrata, 
ma nel corso della mattinata il sole irrompe tra le 
nubi del cielo e i suoi raggi riscaldano le migliaia 
di presenze, accorse nell’antico borgo medievale 
Pesculum. Il paese è davvero un gioiello, il pink 
domina in ogni dove, sui balconi delle abitazio-
ni con palloncini collocati sulle ringhiere, nei 
suggestivi vicoletti del borgo antico con i fiori 
di carta modellati da abili mani, sulle piante or-
namentali davanti ai portoni delle case, cinte di 
nastri a mo’ di colonne tortili. Sulla facciata di 
un palazzo campeggia un banner che cattura gli 
sguardi di tanti, appaiono le immagini di Marco 
Pantani, “Il Pirata”, nella classica posizione di 
scalatore imbattibile e vincente, pronto a pren-
dere il largo sulle cime delle montagne, Michele 
Scarponi “L’Aquila di Filottrano”, con la maglia 
dell’Astana con il volto raggiante per il traguar-
do conquistato, seminando i suoi antagonisti. La 
nona tappa Pesco Sannita- Gran Sasso (Campo 
Imperatore) di 225 km, parte da Pesco Sannita, 
il paese è in fermento. Il camper per il ritiro degli 
accrediti ai giornalisti consegna i pass in Piazza 
Madonna dell’Arco, uno degli accessi del paese, 
in prossimità di una cappella, risalente al 600, de-
dicata alla Vergine, giungono le auto pubblicita-
rie, arriva lo stuolo di moto, si ode il caratteristico 
rombo, guidate dagli agenti della Polizia di Stato, 
che precedono i ciclisti sulla linea di partenza e 
sono al seguito della corsa. Le transenne collo-
cate all’ingresso del paese s’infoltiscono, Piazza 
Umberto si popola di nuclei familiari, di uomini 
e di donne, provenienti dai paesi limitrofi e da-
gli altri centri della provincia di Benevento, di 
molti anziani incuriositi per l’imperdibile evento. 
L’amministrazione comunale di Pesco Sannita 
per dare risalto alla tappa ha coinvolto le scuole, 
con quattro concorsi banditi per celebrare l’inizio 
della corsa rosa il 13 maggio 1909, con la tap-
pa Milano-Bologna di 397 km, partita dal Rondờ 
di Loreto Milano alle 02:53 del mattino, vinta 
da Dario Beni. Un ideale legame tra il Nord e il 
Sud a distanza di cento anni, Pesco Sannita il 13 
maggio del 2018, riannoda il filo del ciclismo e si 
pone nel solco ininterrotto di uno sport emblema 
della fatica, della tenacia, che nei pedali sospinti 
dalla forza inesauribile dei corridori regala emo-

zioni inenarrabili. Il progetto volto a riscoprire il 
Giro d’Italia, declinato con unità formative, ine-
renti la storia, le tappe, i protagonisti ha coinvolto 
gli alunni, che si sono impegnati con incredibile 
entusiasmo. “Pesco Sannita Città di Tappa. Mi-
lano 13 maggio 1909-Pesco Sannita 13 maggio 
2018. Il Giro tra presente e passato”, è stata la 
tematica sviluppata dai docenti, espressa da ela-
borati individuali, da rappresentazioni pittoriche 
e scultoree, con materiali e supporti diversi. Sono 
stati realizzati 50 lavori, originali e creativi, espo-
sti nella biblioteca comunale. Una giuria com-
posta dall’assessore Emila Pennucci Molinaro, 
dalla consigliera comunale Barbara Carpinel-
li, dallo scultore Stefano Ilvenni, dalla prof.ssa 
Anna Colarusso, dirigente scolastico in quiescen-
za e dall’architetto Giuseppe Di Martino hanno 
designato i vincitori, scelti per l’originalità, per 
l’accuratezza esecutiva, per la tecnica utilizzata e 
per l’impatto emotivo, reso visibile dai linguaggi 
espressivi. Per la scuola primaria il primo classi-
ficato è stato selezionato un elaborato scultoreo 
n.2 di Agnese Vetere, classe III, il secondo pre-
mio assegnato, una riproduzione pittorica n..22 
all’alunna Michela Carmen Vetere, classe V. I 
vincitori per la scuola secondaria di primo gra-
do sono risultati rispettivamente con l’elaborato 
n. 39 Matteo Viglione, primo premio, classe II, 
invece, quello contrassegnato dal n.38 Antonello 
D’Andrea, secondo, classe II. Un attestato di me-
rito inoltre, è stato consegnato all’elaborato n.26, 
realizzato dalle alunne Angela Maio e Maria Ila-
ria Carrozza. Un premio speciale è stato assegna-
to ai bambini della scuola dell’infanzia per una 
scultura innovativa e stupefacente. I ciclisti dal 
Viale Caduti Polizia di Stato sono passati per rag-
giungere la postazione del foglio firma, adiacente 
il ritrovo di partenza (mandatory passing point), 
il mossiere, il sindaco Antonio Michele alza la 
bandiera rosa, parte la tappa, attraversa le strade 
del centro, salutata dalla folla raggiante. I cicli-
sti passano per Fragneto Monforte, lo svincolo di 
Pontelandolfo, sullo sfondo osservano lo splendi-
do borgo di Morcone. Allo svincolo di Sassinoro 
un gruppo di persone del comitato civico ”Rispet-
to e Tutela del Territorio” con uno striscione al 
passaggio della carovana rosa, accende i riflettori 
della Rai, per salvaguardare il loro paese dalla 
costruzione di una discarica. Lasciato il Sannio 
il Giro attraversa la provincia di Campobasso e 
di Isernia. I ciclisti si dirigono nella provincia di 
Pescara e la corsa entra nel vivo. Sul Gran Sasso, 
sulla “Montagna Pantani”, in Campo Imperatore, 
il terzo arrivo in salita della corsa rosa, conquista 
la vetta più alta del podio Yates (GB), con un ab-
buono di 10’ secondi, percorrendo 225 km in 5h 
54’13’’, seguito da Pinot (FRA) e Chavez (COL).

GIRO D’ITALIA #101
PESCO SANNITA  NEL GARIBALDI
DELLA CORSA ROSA

di Nicola Mastrocinque
ed i prossimi anni
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PONTELANDOLFO News

Alle amiche e agli amici de La Cittadella
Facciamo appello alla vostra sensibilità e vi chiediamo il contributo annuale di sostegno e di stimolo. 
La Cittadella tiene fede all’impegno dei suoi fondatori di esser strumento di confronto libero da ogni 
condizionamento. Non riceviamo contributi di sorta se non il vostro, non abbiamo mecenati o sponsor. 
Essendo stata fondata davvero nel 1981, da 37 anni, ininterrottamente, siamo una voce di riferimento della 
nostra Morcone, voce che negli ultimi anni spesso è fuori dal coro. La cosa non ci gratifica più di tanto, anche 
perché siamo consapevoli di rappresentare un disagio e una difficoltà del paese che preferisce non mettersi 
in mostra.

Questo dato rafforza il nostro impegno
ma abbiamo bisogno anche del tuo aiuto

Grazie

Partito il “treno storico”
I binari della “Ferrovia Turistica” sono stati allineati, gli operai hanno fissato le traverse di supporto, 
il “treno storico” di Fondazione FS-Regione Campania ha acceso i motori, pronto a sferragliare 
sulle rotaie dei nostalgici ricordi. E’ il sei maggio il convoglio si è lanciato sulla strada ferrata, partito 
dalla Stazione Centrale di Napoli, ha fatto tappa a Campolattaro prima e Pontelandolfo dopo, per 
l’inaugurazione delle rispettive stazioni, abbandonate all’incuria del tempo, oggi riportate al passato 
splendore. Il primo luglio il fischio del treno farà eco nella Piana di Morcone. La notizia dell’arrivo del 
treno ha provocato tra la gente del paese, un’esplosione di gioia, di memorie, di aneddoti, di racconti 
legati alla tratta ferroviaria di collegamento dei mari Tirreno e Adriatico. Emozioni e storie dal sapore 
di altri tempi, che hanno pagato anch’esse il dazio del rapido passaggio epocale.  Il sei maggio il 
“treno storico” è partito dalla stazione di Napoli Centrale, dicevamo, macinando centinaia di chilometri 
fino a raggiungere fieramente le due comunità sannite in trepidante attesa. E’ tra i banchi dello scalo 
ferroviario di Pontelandolfo, pullulante un tempo di viaggiatori, invasa per l’occasione da autorità 
politiche, militari, religiose e politiche provinciali, da decine di nostalgici pensionati delle Ferrovie dello 
Stato e da un moltitudine di gente, che più lunga è stata la sosta, per consentire la celebrazione della 
manifestazione inaugurale dell’evento. Nel mese di giugno il treno farà nuovamente sentire il ruggito 
dei motori nella stazione pontelandolfese dopo aver toccato quelle di Benevento, Pietrelcina, Fragneto 
Monforte e Campolattaro, per allungarsi a luglio fino al casello di Morcone, arrampicarsi poi sulle alture 
di Santa Croce del Sannio e in ultimo tirare i freni allo scalo di Sassinoro per la fine del lungo viaggio 
attraverso paesaggi incantevoli. “Ferrovia Turistica”, progetto di promozione turistica, prevede due 
corse mensili con partenze dalle città di Napoli e Salerno. Entro la fine di questo anno il “treno storico” 
attraverserà i confini regionali per giungere il Molise dove sarà inaugurata l’apertura della stazione di 
Sepino.

Corso di teatro in inglese
E’ partito il corso di teatro in inglese su iniziativa del Club del Libro, che si terrà ogni venerdì, nelle ore 
pomeridiane, presso la biblioteca comunale in via dott. Giovanni Fusco. Il corso, gratuito, curato dalla 
docente madrelingua Midge Guerrera, di chiare origini pontelandolfesi, è dedicato ai ragazzi e alle 
ragazze della scuola secondaria di primo grado. L’obiettivo del progetto è di coinvolgere e conquista-
re l’interesse dei ragazzi in età scolare perché il teatro è “la grande metafora dell’educazione – dice 
Adriana Morganti -. E’ luogo di azione e parola, il teatro si sperimenta attorno al tema fondamentale 
in pedagogia”. Il teatro è cultura, diciamo noi, la cultura è un valore. Parlare di valori oggi è difficile. 
Viviamo un’epoca di decadenza dei valori morali. E’ un confronto quotidiano con “un’adolescenza – 
scrive Federico Badini insegnante di metodologia della ricerca educativa, dell’osservazione e della 
valutazione presso l’Università degli studi di Perugia, nel suo libro “I ragazzi di oggi non sono più quelli 
di una volta” -, una gioventù violenta, annoiata, vuota di idee e di voglia di fare, vuota di valori e priva 
di confini e limiti ragionevoli”. Il teatro allora, diventa uno strumento per riempire di nuovi stimoli il vuo-
to, per elevare le proprie capacità, per dare nuove certezze, per concorrere al recupero di quello che 
stiamo perdendo. Perché il teatro in inglese? Di motivi ce ne sarebbero tanti. Semplicemente, diciamo 
noi, perché l’inglese è la lingua più parlata nel mondo e questo è sicuramente una motivazione suffi-
cientemente valida. Il Club del Libro continua a sfornare idee progettuali di grande interesse, molte di 
esse dedicate ai più giovani, perché è sui giovani che bisogna puntare, aiutarli a crescere, per sperare 
in un futuro migliore del presente. Non è retorica, non una frase fatta, non è nulla di tutto questo, è 
semplicemente consapevolezza, la consapevolezza di dover vivere oggi in un mondo portato alla 
deriva, diamo fiducia ai giovani, anche perché potranno fare solo meglio di quello che gli uomini adulti 
della politica hanno fatto per noi in questo tempo.

L’IC S@mnium “Corre Contro la Fame”

L’Istituto Comprensivo S@mnium corre stamattina “Contro la Fame!”. “Corriamo Contro la Fame!” 
è il più grande progetto didattico-solidale-sportivo, giunto quest’anno in Italia alla quarta edizione, 
di “Azione Contro la Fame”, una organizzazione umanitaria internazionale impegnata a debellare la 
fame nel mondo. L’iniziativa nasce nel 1997 in Francia con l’obiettivo di sensibilizzare, coinvolgere e 
motivare alla solidarietà gli alunni delle scuole affinché diventassero una parte determinante nell’azione 
contro la fame. E’ un evento sportivo, che vede coinvolte diverse migliaia di scuole di tutto il mondo 
con l’unico fine: combattere la malnutrizione. Sono stimate in circa 815 milioni le persone nel mondo, 
oggi, che soffrono la fame. Una persona su nove non ha abbastanza cibo per condurre una vita sana e 
attiva. E’ importante il contributo di tutti per mettere la parola fine alla fame nel mondo. I ragazzi dell’IC 
S@mnium hanno percepito il messaggio, lo hanno raccolto e fatto proprio, e così hanno corso, con 
grande entusiasmo, regolarmente dotati del “Passaporto Solidale”, hanno corso verso quelle aree del 
nostro pianeta falcidiate dalla morte per la malnutrizione: sono circa tre milioni i bambini che muoiono 
all’anno per cause legate alla malnutrizione, uno ogni 10 secondi. 155 milioni sono i bambini che in 
questo momento soffrono la fame di cui 122 milioni vivono in paesi dove c’è la guerra.   “Azione Contro 
la Fame” grazie anche al nostro contributo, al contributo solidale di tutti quelli che “Corrono contro la 
fame”, al piccolo ma grande contributo della Scuola di Pontelandolfo, riesce a salvare un bambino ogni 
tre minuti, è semplicemente straordinario. Ma si può fare di più, possiamo fare di più, tutti insieme, 
è sufficiente un piccolo gesto, due euro ogni “giro di corsa” per salvare una vita: “con soli 28 euro, 
“Azione Contro la Fame” riesce a salvare la vita di un bambino malnutrito che rischia di morire di fame”. 
Salviamo la vita di un bambino!

Da genitore, e da com-
ponente di comitati 
dei genitori, lo scorso 

anno ho avuto parecchi incon-
tri e colloqui con i sindaci di 
Morcone, Sassinoro, Santa Cro-
ce del Sannio. Ho anche avuto 
modo di parlare con la dirigen-
za scolastica, con docenti, con 
il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, con 
organizzazioni sindacali, con 
i rappresentanti degli organi 
collegiali della scuola. Il tema 
era ed è quello della sicurezza, 
sismica in particolare, dal mo-
mento che siamo rientrati nelle 
aree con massimo rischio.
Eppure non ho ritenuto di parte-
cipare alla inaugurazione svolta 
l’altro giorno in piazza della Li-
bertà. Mi è dispiaciuto, perché 
è stata quella la scuola dove ho 
fatto le elementari, di cui ricor-
do tutto, dall’odore di legna del-
le stufe in mattoni, ai mandarini 
e alle tavolette di cioccolato con 
cui il compianto maestro Rolan-
do D’Addona ci insegnava la 
divisione, ai compagni di classe 
e a docenti che non ci sono più. 
Ero lì quando fu assassinato Ro-
bert Kennedy e la voce corse fra 
i docenti aula dopo aula.

Forse il mio terzo figlio com-
pleterà le medie in quell’edifi-
cio.

Forse. E qui c’è la mia delu-
sione.

Negli incontri che racconta-
vo, noi genitori abbiamo sempre 
sottolineato alcune priorità:

Per tutte le scuole la legge 
obbliga la valutazione di vulne-
rabilità sismica. Con molta fati-
ca lo si è ottenuto per l’attuale 
scuola media, e si è deciso di 
abbandonarla. Nulla si sa della 
reale resistenza ad un evento si-
smico degli edifici che occupa-
no le altre scuole. Si presuppone 

che, poiché costruiti più recen-
temente, siano più sicuri. Ma è 
una supposizione, non l’effetto 
di verifiche che la legge prevede 
e che la tecnica rende affidabili

La Scuola Principe di Napoli 
è stata interessata da un proget-
to di “miglioramento” sismico. 
Il progetto originario, già appal-
tato, prevedeva l’adeguamento 
sismico, ma poi fu oggetto di 
variante. Ci sono voluti 11 anni. 
Certo, migliorare è meglio di 
niente, ma da tempo avevamo 
fatto notare all’Amministrazio-
ne comunale che miglioramen-
to non è “adeguamento”, che in 
Italia centrale gli edifici “ade-
guati” hanno retto, quelli “mi-
gliorati” no. Solo ora, nel 2018, 
a lavoro compiuto, l’Ammini-
strazione ha iniziato a pensare 
nuovamente all’adeguamento...

Se avessimo la certificazione 
di vulnerabilità sismica per tut-
te, sarebbe corretto coinvolgere 
le famiglie, gli operatori del-
la scuola ed i comuni vicini in 
un processo di informazione e 
di confronto su “chi va dove?” 
Dove andranno le scolaresche 
di liceo, medie, elementari, ma-
terne . Vi sembra poca cosa la 
problematica della definizione 
dei piani di emergenza di Mor-
cone Centro, o degli scuolabus 

che vengono dalle frazioni e 
dagli altri comuni, o del traffi-
co di mezzi privati di genitori, 
oltretutto con l’attuale regola-
mentazione dei sensi unici a 
Morcone?

In sintesi, di nessun edificio 
scolastico possiamo dire che sia 
adeguato al rischio stimato nel 
nostro territorio, la trasparenza 
è un optional, e non si è voluto 
avviare alcun processo di parte-
cipazione e condivisione

Si è però voluto fare una so-
lenne inaugurazione, evidente-
mente serviva un palcoscenico 
ed un pubblico. Pare che man-
chino le luci nel corridoio, l’an-
tincendio sia assente, idem le 
porte antipanico, le finestre non 
si aprano, gli interruttori siano 
scoperti, nulla si sa dell’avve-
nuto collaudo...

Flaiano amava dire che in Ita-
lia la situazione è grave ma non 
è seria. Parafrasando, direi che 
non c’è dubbio che la situazio-
ne sia grave, parliamo di rischio 
sismico elevato. Che non sia 
seria, è ormai cosa cui ci hanno 
abituato. Eppure speravo che, 
almeno in questo caso, trattan-
dosi di sicurezza di bambini e 
ragazzi, ad esser seri ci si poteva 
almeno provare.

Davide Iannelli

La “mia” scuola
di Gabriele Palladino

Terzo pignoramento
per Costantino Fortunato
Terzo pignoramento in tre anni nei confronti del 
sig. Fortunato Costantino, Sindaco di Morco-
ne, con il Comune murgantino quale terzo pi-
gnorato. E’ stata pubblicata lo scorso martedì 
23 all’albo on-line dell’Ente la Determinazione 
n. 19/2016 del Responsabile del Settore Eco-
nomico-Finanziario, numero generale 152, di 
liquidazione in favore di Equitalia Sud s.p.a., 
della somma di euro 7.427,52, oltre 16,00 euro 
di interessi maturati, per eseguire l’atto di pigno-
ramento dei crediti Fasc. n. 17 – 2015/39645 
acquisito al protocollo 10186 del Comune i da-
ta 28 luglio 2015, con la quale la società van-
tava un credito nei confronti del sig. Fortunato 
Costantino. Nel 2014, con Determinazione del 
Responsabile del Settore Amministrativo n. 
27/2014 Rep. Gen. 127/2014, il Comune liqui-
dava, quale terzo pignorato, alla signora Giglio 
Arcangela Patrizia da Termoli, l’importo di eu-
ro 6.573,63 per il credito vantato nei confron-
ti del sig. Fortunato Costantino in esecuzione 
dell’ordinanza concernente il procedimento n. 
1177/2013 R.G.E. emessa dal Tribunale di Be-
nevento. Nel mese di maggio del passato an-
no 2015, con Determinazione n. 96/2015 Rep. 
Gen. 435/2015 a firma del Responsabile del 
Settore Amministrativo, il Comune, quale ter-
zo pignorato, liquidava 4.265,88 euro alla GE-
SESA s.p.a. e 1.167,72 euro all’’avv. Tiziana 
Tarantino del foro di Benevento, per il credito 
vantato nei confronti del sig. Fortunato Costan-
tino, in esecuzione dell’ordinanza emessa dal 
Tribunale di Benevento, concernente il proce-
dimento 2750/14 R.G.E. Totale 19.450,75 eu-
ro.

Gabriele Palladino

Il ruolo della scuola
e la sua partecipazione
a manifestazioni
“pubbliche”

Fra gli argomenti di interesse di quest’ul-
timo periodo meritevoli di commento, 
ci sembra utile parlare brevemente di 

questo strano “rito” della partecipazione del-
le scuole morconesi a manifestazioni e inau-
gurazioni varie promosse in nome della cultura 
dall’Amministrazione comunale e da organiz-
zazioni sue fiancheggiatrici. Molti sono con-
vinti che il rito oltre ad essere inopportuno, è 
addirittura intollerabile in una comunità libera 
e consapevole e in alcuni casi illegittimo, co-
me nel caso della inaugurazione della scuola 
elementare di piazza della Libertà, avvenuta a 
campana elettorale aperta. La legge vieta in ta-
le periodo “iniziative, cerimonie, inaugurazio-
ni nelle quali è intrinseca campagna elettorale 
per orientare l’opinione di voto e trasformar-
le in manifestazioni di promozione politica oc-
culte o indirette”.

Se la cosa  fosse fatta consapevolmente, la 
scuola tradirebbe la sua funzione educativa e 
assumerebbe non consoni ruoli di parte.

Siamo convinti, invece, che prevalgono 
spesso leggerezza e inadeguati consiglieri nel 
suggerire tali partecipazioni.

Ci auguriamo nell’interesse della scuola una 
maggiore ponderazione.
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La soluzione al prossimo numero

Liberato

Fuori dal microfono
di Umberto Mobilia

Chi è Liberato?
Questa domanda assilla il 
mondo della musica italica 
da quando lo scorso anno, 
precisamente il 13 febbraio, 
compare su youtube il video 
della canzone “9 Maggio”. 
Lo scorso nove maggio pres-
so il Lungomare Tramonto 
a Napoli il nostro cantante 
incappucciato si esibiva da-
vanti a più di ventimila per-
sone con il suo repertorio, un 
misto di hip hop ed r’n’b new 
school e musica partenopea. 
Nessuno sa chi sia. O quasi. 
Molti azzardano le più sva-
riate ipotesi: un collettivo 
di artisti (producer, cantan-
ti, poeti, attori, film-maker, 
esperti in comunicazione ) 
un side project di un volto 
famoso o addirittura qualcu-
no, o più di uno, dei ragazzi 
detenuti nel carcere di Nisida. 
Tale suggestione deriva dal 
fatto che all’ultima appari-
zione pubblica Liberato si sia 
presentato via mare, accom-
pagnato da altre tre persone 
abbigliate allo stesso modo, 
su una barca proveniente dal 
raggio di mare in direzione 
della penisola dove è situa-
to il carcere minorile napo-
letano e che nei suoi testi 

vengono citati luoghi visibili 
da Nisida appunto, quali la 
Gaiola, la baia di Trentare-
mi di Posillipo e Procida. 
Nei testi delle sue canzoni si 
ritrovano i temi cari alla mu-
sica neomelodica napoletano, 
come il triangolo amoroso, 
la voglia di riscatto socia-
le, la contrapposizione tra 
ragazzi dei “bassi” e quelli 
della “Napoli Bene”, con ri-
ferimenti più o meno espliciti 
ad artisti del calibro di  Nino 
D’Angelo o Roberto Murolo. 
Personalmente ritengo che 
dietro a quel cappuccio nero 
ci sia un gruppo di esperti di 
musica contemporanea e di 
social media marketing e che 
il tutto sia una abilissima ope-
razione studiata a tavolino, 
dove la componente dell’a-
nonimato crea quell’alone di 
leggenda che porta il nome 
Liberato in vetta alle classi-
fiche musicali e alle visua-
lizzazioni sui social network. 
Operazione riuscita in pieno. 
Cosa ascoltare di Libera-
to? Vi consiglio il banger “9 
Maggio” e una traccia passata 
in sordina “ Liberato I”, un 
mashup tra la napoletanità e 
l’elettronica.
Alla prossima

Lutto Castrioti
Come fulmine a “ciel sereno” che d’improvviso irrompe, travolge, 
semina insieme a distruzione, spavento ed apprensione, la ferale 
notizia della scomparsa di Domenico Castrioti che pian piano si 
diffonde, in punta di piedi prende corpo, apporta incredulità e sgo-
mento, in chi l’ha conosciuto e frequentato. A lasciare questo mon-
do, ad involarsi nell’aldilà, è persona serena, garbata, dall’atteggia-
mento limpido: infermiere in quiescenza, ma tanto più impegnato 
nella propria missione umanitaria di solidarietà verso l’altro nelle 
quotidiane esigenze. Generoso punto di riferimento e reale sostegno 
in Contrada Coste, per disponibilità e competenza, in presenza dei  
disagi di salute che non risparmiano. L’imprevedibile scomparsa, in 
età in cui le attese fanno volgere lo sguardo ben più in là, suscita tri-
stezza, lascia un vuoto incolmabile nell’impietrita intera comunità. 
E’ realtà che tronca, pone fine ad oniriche illusioni, di fronte alle in-
certezze del domani. Mercoledì 23 maggio il rito funebre, presso la 
Chiesa di S. Antonio in Contrada Coste, località d’inizio ed epilogo 
del proprio percorso terreno. Totale la commossa partecipazione, di 
quanti ne hanno apprezzato le superiori virtù. Sentite condoglianze 
al papà Libero, alla consorte, ai figli, al genero, al cognato, ai nipoti, 
ai familiari tutti.

Arnaldo Procaccini

Lutto Pilla
La fragile esistenza terrena, nei riscontri che la caratterizzano, de-
nota fasi negative , alternate ad altre gratificanti. A momenti che 
deludono, talvolta esasperano, si contrappongono picchi di sollievo 
che rinfrancano, danno respiro all’anelito che alimenta la volontà di 
andare oltre, aldilà della meta, per poi porsi più elevati obiettivi, da 
affrontare e raggiungere con orgoglio. Sono tali le sfide con se stessi 
che nella volontà ogni volta di non soccombere, volendo proseguire 
il proprio iter  con entusiasmo, rafforzano l’autostima, danno si-
gnificato al giorno che verrà. Nella laboriosità che lo ha distinto, 
lo scomparso Carmine Pilla, ha posto l’elevazione sociale della fa-
miglia, quale obiettivo essenziale da soddisfare. Nobile intento che 
non sfugge alla volontà dello scomparso, atteso il felice approdo 
del proprio nucleo familiare, distintosi, com’era negli auspici, nel 
periglioso andare incontro al migliore assetto, in un ambito dove gli 
spazi per poter emergere, sono assai ristretti. Compiuto il suo corso, 
il tenace Carmine è transitato nell’aldilà, dove da lassù contempla 
il proprio operato con comprensibile animo grato, verso chi gli ha 
concesso forza d’animo e volontà, per non venir meno alle sublimi 
aspirazioni che lo hanno sorretto. Giovedì 17 maggio il rito funebre, 
presso la Chiesa del SS. mo Salvatore in Cuffino, intensa la parte-
cipazione. Sentite condoglianze alla consorte, ai figli, ai nipoti, al 
genero, alle nuore, ai familiari tutti.

Arnaldo Procaccini   

Auguri a Teresa e Nicola Iacobacci
 Il 18 marzo scorso Teresa e Nicola Iacobacci hanno festeggiato 
il loro 57.mo di matrimonio e lo hanno fatto in maniera 
romantica con una crociera da mille e una notte ad Istanbul e 
in altre favolose città turche. A noi di La Cittadella la foto e 
la notizia dell’anniversario sono arrivate con ritardo.Per questo 
solo adesso partecipiamo con gioia alla festa facendo giungere a 
Teresa e a Nicola gli auguri più vivi e sinceri di lunga vita. Ad 
multo annos da tutti gli amici della Cittadella

Lutto Solla
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari la signora Elisabetta 
Solla, donna vissuta per la famiglia e il lavoro. Gli amici della 
Cittadella sono vicini ai familiari e porgono sentite condoglianze 
alla figlia Ela, al genero  Carmine, alle nipoti Romina e Annalisa e 
ai parenti tutti.

In ricordo dei vecchi Alpini
del Gruppo Sannitico

Dal 11 al 13 maggio si è svolta a Trento la 91 ^ Adunata Nazionale 
degli Alpini nel solito clima di festosita, di forte spirito associativo, 
di custodia  della memoria, di forte bisogno di pace.
Nel Centenario della Prima Guerra mondiale e nel ricordo dei 
caduti di tutte le guerre prevalga sempre lo spirito di amicizia e 
collaborazione tra tutti i popoli e in particolare tra le nazioni 
europee,sia di monito per tutti il rintocco della Campana dei Caduti 
di Rovereto, la più grande campana al mondo realizzata nel 1924 
con il bronzo dei cannoni

A Michele Mastracchio il premio come miglior presepe


