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Italia svegliati!

Daria Lepore

L’Italia del 17 marzo
bbiamo soffiato le 150
candeline dell’Unità d'Italia? Procediamo per gradi.
In molte città si sono preparate
feste, cerimonie, iniziative in memoria degli eroi del Risorgimento.
I media hanno dedicato puntate
speciali e servizi straordinari. La
bandiera italiana è sventolata sui
luoghi sacri e profani, sia pubblici
che privati, mentre l'inno nazionale è stato intonato pure da chi, prima, aveva l’orticaria alla prima nota. Ovunque si sono venduti gadget tricolori. Notte bianche in diverse città e musei aperti. Tutto
ciò per festeggiare l’Unità d’Italia?
Regno d'Italia fu il nome assunto dallo Stato sardo il 17 marzo
1861, quando, in seguito all'annessione dei territori degli stati
preunitari, si ebbe l'unificazione
politica della penisola italiana. Istituzionalmente e giuridicamente, il
Regno d'Italia venne configurandosi come un ingrandimento del
Regno di Sardegna. Non vi fu,
quindi, la costituzione di una nuova entità statuale, ma un semplice
cambio di denominazione. Il regno
cessò di esistere nel 1946, quando la forma di stato fu mutata in
repubblica, in seguito al referendum istituzionale.
Le prime elezioni dell'Italia unificata dettero luogo a quella che,
negli atti parlamentari, è la VIII (ottava) legislatura del Regno dei
Savoia. La serie numerica delle
legislature giungerà fino alla caduta della monarchia. Dunque, il 17
Marzo 1861 si proclama il Regno
d'Italia. Passano i lustri e il 17
Marzo 1911, l'Italia festeggia i 50
anni, in un clima di grande ottimismo dovuto alla industrializzazione del Nord e nel sogno di un futuro da grande potenza mondiale.
Il 17 marzo 1961, la stessa Italia,
che ora si pavoneggia del miracolo economico, compie 100 anni, in
un clima altrettanto ottimistico e
ansioso di relegare nel dimenticatoio il secondo conflitto mondiale,
mentre 5 milioni di meridionali
cambiano la residenza anagrafica.
Il 17 marzo 2011, l’ulima Italia ,
quella berlusconiano/leghista
,compie 150 anni, in un clima di
forte preoccupazione per la crisi
socio-cultural-economica, per le
centinaia di migliaia di immigrati in
arrivo, per i venti di secessioni che
spirano dalle Alpi in giù. E poi?
Tutto come prima, continuando
tutti insieme a vivere alla giornata,
come se niente fosse?
Il 17 marzo dovrebbe avviare
una seria riflessione sul nostro
modo di vivere e, sopratutto, di
pensare. La situazione è infatti
ben diversa da quella di un Paese
che velleitariamente celebra i 150
della sua Unità. Viviamo nel medioevo del nuovo millennio, in una
voragine culturale senza precedenti,
Indignazione, ecco il concetto
che dovremmo far di nuovo nostro. La cultura è l'arma vincente,
lo strumento che apre gli occhi e
accende il cervello, che fa pensare e votare consapevolmente. Uno
strumento che unisce, da nord a
sud, da ovest ad est. Con la cultura, quella giornaliera, del piccolo
gesto si possono fare grandi rivoluzioni, come quella di trasformare
"l'Unità d'Itaglia" nell'Unità d'Italia.
Sono meridionale e meridionalista, per cui, senza far torto a nessuno, non ho festeggiato, bensì riflettuto sulla necessità politica che
tale ricorrenza non passasse inosservata.

A

opo lo spettacolo, a dir poco imbarazzante, offerto dai nostri governanti, in
occasione della decisione da assumere
sulla festa del 17 marzo, finalmente ci siamo:
dalle Alpi alla Sicilia è festa.
Iniziative di grande valore culturale e civile
sono state programmate per i giorni che ci ricordano che 150 anni fa nacque il Regno d’Italia,
per dare uno Stato unitario ad un popolo antico
ma diviso, con molteplici identità ma con un
ceppo comune, la nazione italiana.
Il 17 marzo 1861, infatti, venne promulgata la
legge che permetteva a Vittorio Emanuele II di
assumere “per sé e per i suoi Successori il titolo
di Re d’Italia”. Era la legge 4671 del Regno di
Sardegna, approvata dal Parlamento italiano nella seduta del 14 marzo, che, poi, il 21 aprile di
quello stesso anno divenne la legge n. 1 del Regno d’Italia.

D

Il popolare attore-regista Roberto Benigni, divenuto, insieme al Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano, icona dell’Unità nazionale, grazie alla
magistrale interpretazione dell’Inno di Mameli vista da milioni di spettatori
durante il Festival della Canzone italiana di San Remo.

Presenze
10 marzo: a Benevento il Presidente della Provincia, il Soprintendente ai beni archeologici, illustri accademici presentano il
volume, frutto di un’esperienza
esemplare attuata nel Comune
di Morcone (neppure una locandina). Tra la folla presenti pochi
morconesi, tra i quali la vice-Sindaco; unico assente giustificato
il Sindaco, a letto con l’influenza.
19 marzo, data del martirio di
don Peppino Diana sacerdote
anti-camorra. E’ la Giornata nazionale contro le mafie indetta
da LIBERA, a Potenza. L’IC di
Pontelandolfo è presente con un
pulman di docenti e studenti.
Complimenti per aver coinvolto
tanti giovani in una così importante esperienza educativa per
la legalità.
17 marzo, 150° dell’Unità nazionale. Pontelandolfo, martire
dell’Unità, celebra l’evento con
un cerimoniale di sobria solennità, Sindaco in testa, coinvolgendo cittadini e ospiti. A Morcone molti cittadini sono rispondono all’evento esponendo la bandiera tricolore. Italia: presenti!

TOMMASO PAULUCCI

Conquistare la libertà
orcone non ha messo manifesti né organizzato eventi per il 17 marzo. Pontelandolfo,
ad esempio, con grande impegno del sindaco Cosimo Testa e dell’Amministrazione, ha attuato
un programma significativo di iniziative, culminate in
una fiaccolata il 16 marzo e nell’alzabandiera la mattina del 17, alla presenza di un gruppo di studenti
provenienti da altre provincie. Bene ha fatto Ester
D’Afflitto, vice-Sindaco ed Assessore alla Cultura del
Comune di Morcone, ad invitare attraverso il web i
cittadini ad esporre il tricolore alle finestre, nel giorno del 150° dell’Unità nazionale, “per sottolineare la
straordinaria giornata di festa per la nostra Italia”.
E lo ha fatto citando (pur senza nominarlo) lo storico
Lucio Villari, stralciandone una frase da un brano
che, per utilità dei lettori, riportiamo nella sua completezza.

M
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Eolico
Presentata la carta archeologica EÊOria molla
A Benevento, Museo del Sannio - Il plauso del presidente Cimitile

ria molla”: espressione dialettale tipica
morconese, che si vuole creata da Carminuccio, personaggio del tempo che fu, per
significare che le cose non vanno. Vento che scema,
bonaccia: la peggiore condizione per la navigazione a
vela. Una iattura per la lobby priva di scrupoli dell’eolico. Ecco due importanti notizie a loro sfavore.

“O
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el pomeriggio del 10 marzo, nel
affollatissimo Auditorium "Giovanni Vergineo" del Museo del
Sannio di Benevento, il presidente della
Provincia, Aniello Cimitile, ha preso parte alla presentazione della Carta Archeologica del percorso beneventano del Regio Tratturo e del Comune di Morcone.
Il volume, curato da Luigi La Rocca e
Carlo Rescigno, è il frutto di quella che è
stata definita “un’esperienza esemplare”
per la capacità di costruire collaborazione tra enti locali, istituzioni di tutela,

N

DEMOGRAFIA
Cresce lÊimmigrazione

Università e associazioni di volontariato.
Esemplare anche per il metodo di ricerca,
che ha impegnato oltre cento esperti in
ricognizioni sul campo svolte nell’arco di
tre anni, e numerose professionalità nelle
attività di laboratorio e di studio.
Il percorso fu avviato grazie all’impegno dell’amministrazione Spatafora, in
base a un protocollo d’intesa con la Soprintendenza ai Beni archeologici.

persone, 79 famiglie: è la colonia straniera di Morcone al 31 dicembre
2010. Si tratta di dati ufficiali: quasi
del 2,5% dell’intera popolazione. Quanto basta per
riuscire ancora a scavalcare la fatidica quota 5000: ,
all’ultima rilevazione Istat, gli abitanti nel comune
erano 5150, 16 in meno rispetto al 2009.
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MARIO MORCONE Potere di un nome
59

anni, casertano, sposato, due figli;
laurea in giurisprudenza, una prestigiosa carriera di alto funzionario
dello Statol'Interno. Oggi Mario Morcone è
candidato sindaco del PD a Napoli. Una bella
pubblicità per il nostro Comune.
In epoca pre-web, la geografia minuta del
territorio era nota solo ai viaggiatori o agli
abitatori del luogo. Poi le cose sono cambiate:
inserendo in un motore di ricerca il nome della nostra località si scopre che una Morcone
(frazione del Comune di Capoliveri) si trova
nell’isola d’Elba. E che in Toscana c’è una
varietà di Ulivo di nome Morcone. Ma col
successo del gran Prefetto Mario chi va a scrivere il suo cognome sul motore di ricerca trova inevitabilmente anche notizie sul nostro
paese. E’ l’effetto-traino del nome. Insomma,
pubblicità gratis.
Mario Morcone, oltre tutto, è amico del nostro paese: fu tra i portagonisti della Prima
Festa provinciale della Protezione Civile,
svolta a Morcone il 5 giugno 2006, in occasione della IX Giornata alpina.
Ripercorriamone la biografia:Prefetto di

Rovigo, poi a Roma negli Uffici Centrali del
Ministero, Direzione Generale della Protezione Civile, Gabinetto del Ministro. Si occupa
di difesa nazionale e pianificazione civile dell'emergenza, di Unione Europea e NATO, della normativa circa la tutela del segreto di Stato
e delle intese internazionali in materia di sicurezza. Nel 1988 Capo della Segreteria tecnica
del Presidente del Consiglio. Quindi Capo
della Segreteria del Ministro per gli interventi
straordinari del Mezzogiorno fino al 1990.
Nel 1992 Capo della Segreteria del Ministro
dell'Interno, nel '93 Prefetto di Rieti, nel '95
passa ad Arezzo dove resta fino al 2000. Dal
1999 svolge - nell'ambito della missione delle
Nazioni Unite per l'amministrazione temporanea in Kosovo - le funzioni di «Deputy per la
civil administration», è nominato amministratore ONU della regione e della città di Mitrovica. Dall’ottobre 2000 Direttore Generale
dell'Amministrazione Civile al Ministero dell'Interno. Dal 2001 al 2006 Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile. Poi come Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Lorenzo Piombo

Carnevale

Sotto tono carri
e manifestazione
pagina 2
Lettere

Don Nicola Gagliarde
per la Quaresima
pagina 2
cura il recepimento delle direttive europee in
materia di asilo e protezione internazionale,
realizzando la Banca Anagrafica dell'Immigrazione. Nel 2008 il presidente della Repubblica lo nomina commissario straordinario per
il comune di Roma. Dal 2010 è direttore dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati alla
criminalità organizzata.
Non c’è che dire: una carriera straordinaria.
In bocca al lupo, Morcone!

Libia

Una morconese
a Bengasi
pagina 4
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SUCCEDE A MORCONE
... e dintorni

CARNEVALE IN TONO MINORE
Solo tre carri allegorici delle contrade Cuffiano, Coste, Montagna, ma tanta voglia di partecipare

PILLOLE DI CRONACA
Incidente mortale – 3 marzo,
poco prima delle 19, scontro
frontale tra una Fiat Punto e un
trattore sulla ex strada statale
625 che collega Campolattaro e
Colle Sannita, in territorio di Morcone. Deceduto il conducente
dell’auto, Carmine Aquino, 55enne di Circello. Sul posto i carabinieri di Morcone, i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118.
Omicidio senza colpevole Domenico Felice, agricoltore di
Santa Croce del Sannio, è stato
assolto nel processo che lo vedeva accusato dell’omicidio di
Lucio Niro, 30enne di Campobasso ucciso l’11 febbraio del
2008 con un colpo di fucile in
contrada Canepino a Morcone,
mentre era alla guida della sua
auto. La Procura lo aveva incriminato in quanto conoscente
della fidanzata di Niro, della quale, secondo l’accusa, si era invaghito. Il giovane aveva sempre
respinto ogni addebito. La sentenza di assoluzione e' stata
emessa il 3 marzo dai giudici
della Corte d'Assise di Benevento. L’accusa aveva chiesto l’ergastolo.

Conferenze storiche - Per il
150° dell’Unità d’Italia il Comune
di Morcone (Assessorato alla
Cultura-Biblioteca Enrico Sannia) in collaborazione con l’Università degli studi del Molise promuove un ciclo di incontri storici
a carattere tematico presso l’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione
Superiore “don Peppino Diana”,
secondo il seguente calendario:
Mercoledì 23 marzo ore 12:
L’Italia democratica 1900-1919;
Mercoledì 27 aprile ore 12: L’Italia fascista 1919-1943; Lunedì
30 maggio (orario da definire):
L’Italia e l’interregno 1943-1948
e L’Italia repubblicana 19482000. I temi saranno sviluppati
dal prof. Giuseppe Pardini, docente di Storia contemporanea
dell’Università del Molise.

ASSOCIAZIONE PARTIGIANI
Antonio Conte presidente

BIBLIOTECA ARCIVESCOVILE
Mostra su Vincenzo Gioberti

Venerdì 4 marzo nella sede
CGIL di Benevento ha avuto luogo una assemblea promossa dal
sen. Antonio Conte con lo scopo
di pervenire alla costituzione di
un Comitato Provinciale dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ) di Benevento.
Alla riunione ha partecipato un
partigiano sannita di Cusano Mutri, Giuseppe Crocco il quale, a
quel tempo carabiniere in Liguria,
dopo l’8 settembre divenne combattente per la libertà.
Antonio Conte è stato acclamato presidente del Comitato provinciale ANPI di Benevento e, in
tale veste, sarà presto ospite della
nostra associazione per un incontro sui valori della Costituzione
repubblicana.

Nell’ambito delle Celebrazioni
per il 150° dell’Unità d’Italia,
l’Arcidiocesi di Benevento e la
Pubblica Biblioteca Arcivescovile
“F. Pacca” hanno organizzato
una mostra bibliografica e documentaria su “Vincenzo Gioberti e
…dintorni” e un percorso storico
-culturale sul federalismo, che
prevede tre incontri :
- 17 marzo, ore 18: L’idea federalista nel dibattito risorgimentale con la prof.ssa Daniela Preda;
- 21 marzo, ore 18: La filosofia
civile di Vincenzo Gioberti con il
prof. Giuseppe Acocella ;
- 4 aprile, ore 18: Il federalismo
oggi, temi e problemi, con Carlo
Borgomeo e Pierpaolo Forte.
Sede degli incontri il Palazzo
arcivescovile di Benevento.

DROGA, SALUTE, LEGALITA’
Chi come quando cosa perchè

O

C

Giornata Alpina - La Giornata
Alpina del 2011 sarà celebrata,
quest’anno, a Sassinoro con l’organizzazione della Sezione ANA
di Napoli e il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Sassinoro e della Parrocchia S. Michele Arcangelo. Daremo, appena disponibile, il programma della manifestazione.

Brevi da Benevento

gni volta che nelle piccole
comunità qualcuno solleva il tema del consumo di
droghe, si alza un polverone. E’
difficile sollevare il velo su una
realtà tanto sommersa quanto diffusa e variegata. Ciò accade solo
quando intervengono due tipi di
circostanze. Per meglio dire, due
tipi di emergenze: quella sanitaria
e quella giudiziaria.
L’emergenza sanitaria rivela situazioni che hanno passato il limite del rischio, quando danni gravi
si sono prodotti nella persona.
L’emergenza giudiziaria interviene quando persone sono coinvolte in giri illegali, come lo spaccio.
Negare o nascondere l’una e
l’altra evenienza è come non accorgersi che sul cruscotto della
nostra macchina si è accesa la
spia dell’olio. Ma la realtà costringe a prendere atto del problema
quando il motore si danneggia.
Cosa che capita, in tema di droghe, quando un ragazzo è arrestato dalle Forze dell’Ordine per
spaccio di sostanze, o quando
una ragazza dà di testa e si rivolge ai servizi sanitari.
Abbiamo apreso con dispiacere
di due giovani in gamba, morco-

arnevale, nonostante tutto, resiste: anche se sottotono rispetto agli anni
passati (appena tre carri allegorici), la voglia di partecipare e divertirsi coinvolge paese e contrade.
Il ciclo di eventi era iniziato domenica 27 febbraio, con una festa
per i bambini della scuola per l’infanzia preparata grazie a virtuosismi e tanta energia di alcune
mamme, in Contrada Torre. Dalle
17 in poi “le maschere” si sono incontrati alla scuola di Contrada
Torre, messa a disposizione dal
“Comitato Torre” e, in pochissimo
tempo, coriandoli e stelle filanti
erano dappertutto. Canzoni a tutto
volume, trenini e tante scorpelle
hanno stravolto la domenica po-

nesi, che conosciamo e ai quali
vogliamo bene, sono stati intercettati, a quanto pare, in un giro di
possesso e distribuzione di sostanze. La notizia ci ha addolorato, perchè di questi ragazzi conosciamo doti, attività di lavoro, famiglie. Se hanno sbagliato, è giusto che trovino occasione di riflettere, a partire anche da un momento di sconfitta. Ma è giusto anche che essi stessi assumano un
impegno di responsabilità con se
stessi e con noialtri. L’aiuto non
mancherà.
La nostra solidarietà e atto dovuto: come persone, come genitori, coetanei, familiari, professionisti.
Solidarietà non è compiacenza.
In reazione alla quotidiana indifferenza, vogliamo farci carico di parlare e di far parlare tutti quelli che
hanno qualcosa da dire. Di droga
ci si può ammalare (fisicamente
e socialmente), ma si può guarire.
Si può morire , ma anche rinascere.
Chi, come, quando, perchè si è
coinvolti in vicende così dolorose?
Raccontateci le vostre esperienze.
Il silenzio è il complice peggiore: scriveteci, dite la vostra.
L.P.

meriggio. La sorpresa più gradita
è stato vedere i Papà all’opera in
cucina della scuola a pelare un
grande secchio di patate. A dire la
verità sono stati molto bravi: hanno pelato, lavato e tagliato a fettine le patate, nonché fritte, attenti
anche a non macchiare di olio la
cucina. Patatine buonissime, gustate con ancor più appetito perché in sala le mamme ballavano e
in cucina gli uomini pelavano ...
L'annuale appuntamento con la
sfilata dei carri allegorici e delle
maschere quest’anno è capitato
domenica 6 marzo e martedi 8
marzo.
Gli allestimenti predisposti dalle
contrade e le coreografie preparate per l'occasione sono stati di

grande effetto scenografico e di
elevato livello artistico .
I temi scelti per il Carnevale
vanno sempre più verso l’immaginario, con punte di horror: ne sono
l’esempio il carro realizzato dalla
Conrada montagna, dedicato all’
"Angelo della morte" (Montagna) e
quello di Contrada Cuffiano, elaborato intorno al tema della saga
di "Avatar". Contrada Coste ha
scelto, invece, un tema più classico e meno inquietante, il “ Colorato mondo dell'India”.
Come sempre, complimenti ai
partecipanti e a tutti gli artefici volontari e istituzionali di questa colorata e allegra manifestazione
carnevalesca. Appuntamento al
prossimo anno!

Le due foto piccole qui accanto sono tratte da morconiani.net.

Foto grandi, da destra in alto e in
senso orario: gruppo di Contrada
Cuffiano; gruppo di Contrada Montagna; gruppo di Contrada Coste
(foto di Nardo Cataldi, dal web)
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Volentieri aderiamo all’invito del Parroco di pubblicare la sua lettera per la Quaresima, felici come sempre dar voce a tutte le componenti della nostra comunità .
Carissimi Fratelli e Figli della Chiesa Morconese,
il 9 marzo, mercoledì delle Ceneri, entriamo nel grande e importante
tempo della Quaresima. Quaranta giorni di richiamo a rientrare in noi
stessi, a fermarci, a riflettere. Quaranta giorni di impegno nello scoprire il Signore accanto a noi, nel pregarlo, cioè nel parlare spesso
con Lui, nel contemplare il suo Volto nel Crocifisso, nel Vangelo,
nell’Eucaristia, in ogni persona, in ogni anziano, come il Santo Padre
ci suggerisce nel suo Messaggio per la Quaresima.
QUARESIMA: FISSIAMO LO SGUARDO SU GESÙ CROCIFISSO!
Con la celebrazione del mercoledì delle Ceneri siamo entrati nel tempo più austero, spiritualmente più stimolante dell’anno cristiano: “Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza” (2
Cor. 6,2). Vi siamo entrati ripetendo il gesto antico ed eloquente
dell’imposizione delle ceneri. Questo rito ci indica con forza il primato di quanto in noi è essenziale ed eterno; fa risuonare con nuovo vigore la parola folgorante e incisiva della predicazione del Signore
Gesù: “Convertitevi e credete al Vangelo” (cf. Mc 1,15),cioè convergiamo lo sguardo, la mente, i pensieri sul Signore Gesù!
QUARESIMA: LEGGIAMO IL VANGELO!
In questo tempo, convergiamo e fissiamo lo sguardo su Gesù Crocifisso nel Vangelo con più larga disponibilità di tempo e di cuore. Non
lasciamo cadere la grazia degli incontri straordinari di catechesi e di
predicazione che la comunità cristiana proporranno in questo tempo
di quaresima. E sarà particolarmente bello riscoprire la lettura domestica del Vangelo ogni giorno assieme ai propri cari.
QUARESIMA: DIGIUNIAMO SUL SERIO,
ASSIEME A GESÙ NEI 40 GIORNI DEL DESERTO!
In questo tempo, digiuniamo dalla televisione che spesso impedisce il
dialogo con i nostri cari in famiglia. Digiuniamo da tante spese superflue e inutili e diamo il ricavato a tanti bisognosi tramite la Caritas
parrocchiale . Digiuniamo da ogni giudizio e da ogni critica,digiuniamo dai nostri pregiudizi e dalle nostre idee preconcette. Digiuniamo

da quel bisogno incessante di avere sempre ragione! Digiuniamo dalle parole che non sanno di benevolenza e di dolcezza!
QUARESIMA: ACCOGLIAMO OGNI PERSONA COME FRATELLO!
Riempiamo le nostre mani, ogni giorno di tanti atti di accoglienza, di
benevolenza, di perdono, di affetto, di servizio umile e nascosto, di
dialogo, di parole buone e di speranza, e anche di amore, benevolenza
e attenta correzione fraterna, che è l’atto più costruttivo della carità!
QUARESIMA: CELEBRIAMO LA NOSTRA LIBERTÀ DI FIGLI DI DIO!
Celebriamo la liberazione dall’egoismo, dall’indifferenza e dalla distrazione con la confessione e l’Eucaristia frequenti. Lasciamo che il
Signore Risorto ci comunichi la sua speranza, la sua pace, la sua
gioia, per riverberarla, da umili e veri missionari, a quanti incontriamo.
Buon cammino di Quaresima con Maria “ REGINA DELLA PACE”
e con il Signore Gesù!
Morcone, 7 marzo 2011
Il Parroco Sac. Nicola Gagliarde
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Piccole grandi scuole territoriali

Riceviamo e pubblichiamo

19 marzo, l’Istituto
d’Istruzione Superiore di
Morcone - cui afferiscono
anche le scuole secondarie di II
Grado di Colle e Pontelandolfo ricorda don Peppino Diana, di cui
porta il nome da un anno. Don
Diana fu assassinato in un momento di crisi della camorra casalese. In questo periodo, una fazione del clan ordinò l'omicidio di
don Peppe, molto esposto sul fronte antimafia, per far intervenire la
repressione dello Stato contro la
banda che ormai aveva vinto la
guerra per il controllo del territorio.
Il suo scritto più noto è la lettera “Per amore del mio popolo
non tacerò”, diffuso nel Natale
1991 in tutte le chiese di Casal di
Principe e della zona aversana,
insieme ai parroci della Foranìa.
Don Peppino è stato insignito di
Medaglia d'oro al valor civile con
la seguente motivazione: «Parroco
di un paese campano, in prima linea contro il racket e lo sfruttamento degli extracomunitari, pur
consapevole di esporsi a rischi
mortali, non esitava a schierarsi

TARGHE SIMBOLI e BRIGANTI

Il

individui e non numeri. Non pendolari e sottoposti a meno stress,
studiano meglio e di più. Da non
sottovalutare, poi, le spese di
viaggiano che gravano sulle famiglie, provate dall’attuale congiuntura economica Inoltre, una
scuola non è efficiente ed efficace
in base alla grandezza e alla collocazione geografica, ma in relazione alla qualità dell’Offerta
Formativa, declinata sì secondo i
parametri europei, ma anche secondo le caratteristiche zonali.
I docenti, tutti professionalmente ineccepibili, offrono le loro
diversificate competenze in un
clima amicale e affettivo, che fa
sentire ogni alunno co-protagonista delle attività proposte. Auspichiamo, pertanto, maggiore collaborazione tra enti, docenti e famiglie, in modo che il problema
alunni possa risolversi positivamente, al contrario rischieremmo
di perdere una risorsa fondamentale per formare futuri cittadini
attivi, responsabili e sensibili conoscitori del proprio territorio,
da salvaguardare e potenziare.
LA CITTADELLA

C

Piazza della Libertà: in basso, la lapide originale, asportata durante lavori di
riattintatura del muro comunale, in coincidenza con la ristrutturazione della
chiesa di sant’Onofrio. In alto la brutta lapide messa in sostituzione. Finora,
nonostante le pubbliche richieste, nessuno si è assunto la responsabilità
del fatto. Trattandosi di un bene comunale, dovrebbe essere il Comune, ma
non risultano atti o motivazioni al riguardo. Al momento alcuni benpensantici hanno riferito che potrebbe essersi trattato del gesto di un anonimo teppista o di un vigliacco irresponsabile (che non se ne assume la responsabilità).
Come per il restauro dell’organo di sant’Onofrio, un Comitato ‘Adotta il tuo
paese’ vuole impegnarsi per restaurare la lapide di Morcone CITTA’ senza
gravare sul pubblico bilancio.

Presentata la
carta archeologica
(dalla prima pagina)

nella lotta alla camorra, cadendo
vittima di un proditorio agguato
mentre si accingeva ad officiare la
messa. Nobile esempio dei più alti
ideali di giustizia e di solidarietà
umana.”
Un nome impegnativo, dunque,
che dà lustro all’intera comunità
territoriale, ma che comporta anche oneri morali. Una scuola che
si onori e si vanti di tale nome,
dovrebbe inserire nella società
adulta giovani formati secondo
principi che riconducano al credo
di don Peppino. Per la verità, il
nostro IIS è molto attivo nel proporre percorsi di educazione alla
legalità ai suoi studenti, anche se
essi vanno diminuendo di numero.
Questa è una nota molto dolente.
Ogni istituzione scolastica è
una risorsa socio-cultural-economica, specialmente in una realtà
povera come la nostra. Per tenerla in vita e per far sì che operi al
meglio, andrebbe frequentata da
un numero sempre crescente di
alunni. Purtroppo, negli ultimi
anni, i ragazzi che terminano il
segmento della secondaria di primo grado sembrano sempre più
orientati verso scuole analoghe di
città.
Premesso che ogni studente
debba sentirsi libero di intraprendere percorsi formativi congeniali alle proprie vocazioni,
non si capisce perché quelli che
scelgono strade incluse nell’Offerta Formativa del nostro ISS,
non frequentino le nostre scuole
superiori.
Nelle piccole grandi scuole, gli
studenti sono considerati ancora

Sopra: il Liceo Scientifico di Morcone, sede dell’Istituto di Istruzione
Superiore che comprende anche il
Liceo scientifico e l’Istituto alberghiero di Colle Sannita, l’Istituto
orafo di Pontelandolfo.
foto Nardo Cataldi

Al tavolo della presidenza sono intervenuti il vice-sindaco di
Morcone Ester D’Afflitto per un
breve saluto, il prof. Marco Pacciarelli dell’Università di Napoli Federico II, i professori Mauro Menichetti e Alfonso Santoriello dell’Università degli studi
di Salerno, il dottor Luigi La
Rocca e il prof. Carlo Rescigno,
della Seconda Università di Napoli, con relazioni che hanno
toccato il merito scientifico e
culturale della ricerca.
I lavori sono stati introdotti e
coordinati dalla dott.ssa Adele
Campanelli, neo Soprintendente
per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e
Caserta. Il presidente Cimitile
ha sottolineato che il volume è
da considerarsi una esperienza
importante per il territorio in
quanto si inserisce nella politica
di recupero del patrimonio archeologico, storico e architettonico che la Provincia sta portando avanti al fine di far emergere

la straordinaria tradizione del
Sannio. Cimitile ha quindi ricordato le enormi risorse che
conserva il territorio comprendente le zone del Fortore e dell'Alto Tammaro, a iniziare proprio dal Regio Tratturo, dove
sarà indispensabile dispiegare
interventi sempre consistenti
per una valorizzazione complessiva dell'area. Una strategia, a
detta del presidente Cimitile,
che va a inserirsi nel progetto
della Diga di Campolattaro
messo in piedi dalla Provincia
per far emergere il patrimonio
di beni ambientali e archeologici presenti in un'area chiamata
delle acque dolci. Perciò sarebbe una sciagura non investire
sui beni culturali. Il presidente
ha ringraziato le istituzioni e le
associazioni che, grazie alla sinergia e alle competenze, sono
riuscite a portare a termine il
progetto della Carta Archeologica di Morcone.
All’incontro erano presenti
numerosi studiosi, archeologi, il
presidente dell'Archeoclub di
Morcone, Lorenzo Piombo, l'assessore provinciale alla cultura
Carlo Falato e il consigliere
provinciale Aurelio Bettini.

Bruno La Marra

Essere genitori oggi
ssere genitori oggi è difficilissimo; non ci
sono scuole per insegnare a svolgere questo
compito si rischia di non essere all’altezza
del compito e spesso ci chiediamo se per i figli è
meglio un’educazione rigida o permissiva.
Da recenti studi è emerso che avere regole rende i
piccoli più sereni ed affettuosi e le risonanze magnetiche funzionali provano che un bimbo abituato a seguire delle norme ha un’area parietale più attiva e
ricca di ossitocina e serotonina, sostanze in grado di
accrescere empatia e benessere;
Chi invece viene tirato su senza freni tende ad incrementare la produzione di cortisolo, l’ormone dello stress (dal libro Mio figlio mi legge nel pensiero
di Rosanna Schiralli).La stessa psicologa ha stilato
un decalogo per mamma e papà che mi piace condividere con i lettori di questa rubrica proprio nel giorno della festa del papà; da papà, da operatore scolastico, da persona vicina ai giovani mi sento di condividere a pieno queste regole.
1. Non viziate i vostri figli: non cadete nell’errore
di trasformarli in piccoli imperatori cui tutto è dovuto.
2. Stabilite delle regole e fatele rispettare motivandole con ragioni adatte alla loro età.
3. Interessatevi alle loro emozioni, ascoltateli e
comprendeteli. E’ normale per esempio, che durante

E

on la nota “Preoccupanti
segnali di inciviltà” sul numero di Gennaio, LA CITTADELLA ha efficacemente commentato la sostituzione della targa
di commemorazione di Morcone
Città;
il capogruppo di Morcone Democratica ha stigmatizzato il fatto
come uno sfizio, che qualcuno ha
inteso togliersi, rimarcando la
bruttezza del risultato con osservazioni puntuali e tecnicamente
valide e richiedendo il ripristino
della vecchia targa; io invece, dopo aver incontrato la Signora Maria Teresa, la madre offesa che
subito si domandò “FIGLIO, A CHI
DAVA FASTIDIO IL TUO NOME?”
intendo presentare le scuse per
non aver potuto, come cittadino e
consigliere comunale, fare nulla
per evitarle questo dispiacere.
Sono triste anch’io per questa
manifestazione di stupidità, che
può anche somigliare ad un atto di
arroganza o di affermazione del
potere, ma nella sostanza rimane
semplicemente una caduta di stile, uno scadimento culturale, che
nulla ha a che fare col brigantaggio, tanto ripreso nelle ricerche
storiche e nei convegni organizzati per celebrare il centocinquantenario dell’Unità d’Italia, ma un po’
gli somiglia.
Proprio loro, i briganti, appena
entravano in un paese per effettuare razzie e seminare terrore,
erano soliti procedere alla sostituzione di stemmi, ritratti e targhe
commemorative (ce lo ricorda la
prof.ssa Gangale nel suo libro

un castigo vostro figlio sia arrabbiato con voi, come
voi lo sareste con un vigile che vi fa una contravvenzione: state loro vicini e non inasprite i rapporti.
4.Convincetevi che regole punizioni (non corporali) sono alla base di una buona educazione.
5. Evitate di umiliarli. Frasi del tipo: “ Quando
piangi mi sembri una femminuccia” vanno eliminate
dal vocabolario.
6. Abituateli a mangiare di tutto. Non preparate
solo ciò che piace a loro: non moriranno di fame se
saltano una cena.
7. Non pianificate un calendario di attività troppo
pieno. Lasciateli qualche volta annoiarsi, apprezzeranno di più i momenti di svago.
8. Non fate i loro compiti e non mettetevi contro i
loro insegnanti.
9. Siate sempre chiari evitate le contraddizioni e le
ambiguità.
10. Non siate loro amici, siate i loro genitori.
Fin qui il decalogo della psicologa, io aggiungerei
un auspicio: società, famiglia, parrocchia, scuola,
istituzioni educative cerchiamo di remare tutti nello
stesso verso, cerchiamo di tener presente che dei
bambini formati ed educati saranno bravi figli, alunni diligenti, buoni cristiani e cittadini consapevoli,
una categoria di persone di cui si sente tanto bisogno
nel mondo di oggi.

San Marco dei Cavoti e dintorni
nell’Unità d’Italia); insomma era
un simbolo da cancellare, non
perché non condivisibile, ma perché in accredito di altri.
E se così è, mi chiedo: a quando la sostituzione della targa di
Piazza Palazzo dedicata al Maestro MANENTE, per’altro già maldestramente tentata in occasione
della intitolazione a Tommaso
Lombardi?
E ci calza a pennello la trama
della commedia di Gianni Clemente “L’Ebreo”, in cui due coniugi
ariani, fecero da prestanome ad
un ebreo, per custodirne le ricchezze, che egli voleva sottrarre ai
possibili espropri previsti dalle leggi razziali. I due coniugi se le intestarono e se le godevano come
fossero proprie, ma dopo molti anni l’ebreo tornò; i coniugi temendo
di perdere la loro agiatezza (tanto
simile al potere di oggi) andarono
in crisi al punto di convincersi che
solo la morte dell’ebreo poteva
salvarli. Lo uccisero, ma mentre
nascondevano il corpo, il campanello di casa riprese a squillare, i
due ripensarono che fosse di nuovo tornato l’ebreo e quando aprirono, accecati dalla bramosia, non si
resero conto di avere di fronte la
loro figlia di ritorno dal viaggio di
nozze. ORMAI CHIUNQUE BUSSAVA A QUELLA PORTA ERA
L’EBREO e i due si erano condannati all’incubo dell’ebreo per tutto il
resto della loro vita.
Alla signora Maria Teresa Bettini auguri di vita serena.
Peppino Gizzi

LIVELLI DIRITTO O RAPINA?
Livello è un diritto estinto da
almeno quaranta anni ma
che, nel silenzio di tutti, è
stato resuscitato dall'Amministrazione Comunale ed ha ripreso a
trasferire notevoli somme dalle già
vuote tasche degli agricoltori alle
svuotate, non sempre per nobili
destini, casse comunali.
Spero siano in tanti a ricordarsi
del manifesto con cui Morcone
Democratica, nel mese di ottobre
2010, denunciava come AUTENTICA RAPINA l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di
Morcone, contenuta nella Delibera
di Giunta 121/2010, di resuscitare
il pagamento di un anacronistico
dazio ed invitava l'Amministrazione medesima ad adottare i necessari provvedimenti per affrancare
a TITOLO COMPLETAMENTE
GRATUITO i terreni ancora gravati da LIVELLO a favore del Comune (un diritto riportato solo sulle visure catastali le quali, per'altro,
non hanno alcun valore legale).
Con Delibera di Giunta n.142
del 29.9.2010 quell'atto venne revocato ma la intenzione di fare
cassa con i livelli non è stata mai
abbandonata, tanto è vero che le
richieste di riscatto da parte dei
proprietari e le conseguenti determine di accoglimento, dietro pagamento dei corrispondenti ed esosi
oneri da parte degli uffici comunali, sono diventate sempre più numerose.
E certamente non potrà essere
esibita come prova di corretta applicazione delle leggi vigenti il fatto che tra i primi richiedenti l'affrancazione onerosa del "livello"ci
siano proprio i parenti del sindaco,
di qualche consigliere e di qualche
dirigente comunale; al contrario,
sembra più uno specchio per le allodole, quindi un'aggravante.
Si rende perciò necessario un
ritorno di informazione sull'argomento per limitare il danno, fermare l'ingiustizia ed imboccare, una
volta per tutte, la via della legalità.
Ed a tal proposito si riporta la
sintesi del parere, richiesto e fatto
proprio dalla Regione Campania,
formulato dalla Federazione degli
Ordini dei dottori Agronomi e dei
dottori Forestali della Campania
nel Maggio 2007.
Posto che il livello è un diritto le-

Il

gittimato con la imposizione di un
canone enfiteutico regolato dalla
legge 1766 del 16.6.1927, ai fini
della sua affrancazione possono
riscontrarsi tre diverse situazioni
1. Il rapporto, se costituito prima
del 1941, si è estinto per legge.
Per la sua cancellazione basta un
Atto Unilaterale autenticato, reso
"ai soli fini catastali".
2. Il rapporto, nel caso in cui il
canone non è stato più corrisposto
per venti anni, essendo venuto
meno l'esercizio del potere di ricognizione da parte del Comune, si
è estinto per usucapione. Per la
sua cancellazione basta un Atto
Unilaterale autenticato, reso "ai
soli fini catastali".
3. Il rapporto, se viene ancora
corrisposto il canone, è ancora in
essere. In questo caso, e solo in
questo, per la sua cancellazione
bisogna presentare richiesta al
Comune e versare la somma prevista dalla legge 1138/70.
Sulla stessa linea ci sono sentenze della Cassazione del 1993 e
1995, parere dell'Avvocatura dello
Stato del 2004, pareri de Il Sole
24 Ore, l'ultimo sul n. 6 del
17.01.2011 che così riferisce
"qualora il canone non fosse più
richiesto da oltre 20 anni e il concedente non avesse esercitato la
ricognizione o il rinnovo del proprio diritto, entro il diciannovesimo
anno, la debenza (il dovere di versare la somma) del canone si affranca per usucapione".
Insomma non ci sono dubbi sul
concetto che i proprietari di terreni, sulle cui visure catastali ancora
compare il "livello", per procedere
alla sua cancellazione non devono
pagare neanche un centesimo
perché nelle nostre situazioni quel
diritto non è stato esercitato da oltre quaranta anni e pertanto SI E'
ESTINTO. Bisogna quindi che
l'Amministrazione Comunale adotti una decisione unica in riferimento al problema "Livello", che contenga indicazioni tali da consentire
a tutti i soggetti interessati di ottenere dalla Direzione del Catasto la
cancellazione sui documenti catastali della dicitura LIVELLARIO e
la sua sostituzione con la dicitura
PROPRIETARIO.
GIUSEPPE GIZZI
Consigliere Comunale
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Dai nostri lettori
Una morconese nellÊinferno di Bengasi
l sonno della ragione genera mostri”
pensava (e dipingeva) il pittore
Goya alcuni secoli fa. Da allora, di
tempo, ne è trascorso! Ma la ragione di molti
uomini ancora dorme, persa nell’oblio della
malvagità. E continua a generare mostri. Sono i mostri nati dalle dittature, dalla schiavitù
dei popoli, dalla cieca violenza…
Mi chiedo con sgomento: com’è possibile
che nel 2011 esistano ancora popoli oppressi e
feriti? Com’è concepibile che ci siano Paesi
succubi della ragione addormentata (malata)
dei loro leader? Forse qualcosa si sta muovendo, ma a quale prezzo?
E’ cronaca dei giorni nostri che molti Paesi
del Nord Africa stiano vivendo un periodo
drammatico e importante della loro storia, che
si stiano giustamente ribellando alla tirannia
dei loro regimi. Spicca, su tutti, la Libia, una
nazione assoggettata da decenni ai voleri del
dittatore Gheddafi.
Il popolo libico è in rivolta, si divide, si
schiera. E coloro che osano sfidare il regime,
spesso ci rimettono la vita, uccisi da sporchi
mercenari. Oltre 10.000 morti. Una cifra allucinante. Diecimila persone affamate di dignità
e di libertà che hanno pagato a caro prezzo la
loro lotta.

“I

Il giorno che Marta mi ha salutato, mi sono
commossa. La mia amata Marta (è mia nipote,
ma la considero come una figlia), partiva per
lavoro, fiera e felice della sua scelta. Destinazione: Libia.
Avrebbe lavorato come architetto. Quando
lei è arrivata in quelle terre, era tutto fermo e
apparentemente calmo.
Mi spediva fotografie a dir poco meravi-

Prenditi tempo
per…
mprovvisamente nella nostra vita potrebbe arrivare
un qualcosa che spazza via
di colpo un’agenda di appuntamenti, incombenze, impegni di
lavoro, cene con gli amici; interrompere le corse affannose che
facciamo dalla mattina alla sera
solo alla ricerca di potere, prestigio, fama, senza avere più tempo
per altro, perdendo di vista quelle
piccole cose che la vita ci offre
lungo il suo percorso.
A volte sprechiamo tempo ed
energie in cose che non portano
da nessuna parte, però mentre le
energie si rigenerano, il tempo
non torna più.
A questo proposito c’è una bellissima poesia di un autore anonimo che dice così: “Prenditi tempo
per pensare, perché questa è la
vera forza dell’uomo. Prenditi
tempo per leggere perché questa è
la base della seggezza. Prenditi
tempo per pregare perché questo
è il maggiore potere sulla terra.
Prenditi tempo per amare ed essere amato perché questo è il privilegio dato da Dio. Prenditi tempo
per essere amabile perché questo
è il cammino della felicità. Prenditi tempo per ridere perché il riso
è la musica dell’anima. Prenditi
tempo per donare perché il giorno
è troppo corto per essere egoista.”

I

Ed è proprio vero, siamo talmente impegnati nell’affrontare la
tempesta da cui la vita è punteggiata, spesso sfiorandoci appena,
senza trovare il tempo per parlare
o semplicemente per ascoltare chi
ha bisogno di esternare le proprie
emozioni, il proprio smarrimento
rispetto ad una sua problematica,

qualsiasi essa sia.
Finchè non impareremo a prenderci del tempo, ad accettarci, a
volerci bene, non troveremo mai
la serenità e la pace interiore che
ci permetteranno di vedere nella
giusta ottica le persone intorno a
noi, di parlare con la gente, di
ascoltare, di sperare.
Eppure lungo l’arco dell’esistenza di ogni uomo, le possibilità
di cambiare sono infinite: basta
saperle cogliere, basta decidere di
andare fino in fondo alle problematiche, perché se si ha il coraggio di percorrere il tunnel fino alla fine, si troverà poi la luce. Però
questo cammino può essere duro
perché la condizione di malessere, generato dalle problematiche
che la vita ci porta ad affrontare,
si ripercuote su tutte le altre sfere
della persona: emotivamente ci
sono stati d’animo, timori e
preoccupazioni che vengono a
galla; spiritualmente la persona
può vivere un momento di crisi e
di smarrimento; al livello mentale
si instaura un po’ di tensione a
causa delle attività o del lavoro
lasciati in sospeso magari per
molto tempo e per non soffocare
le proprie emozioni occorre venire a patti con esse.
Ed ecco l’importanza di avere
qualcuno che ci aiuti a sostenere
il delicato percorso adottando un
sincero atteggiamento di “simpatia”, il che esige amore, cioè: disponibilità, attenzione, comprensione, condivisione, benevolenza,
pazienza e dialogo.
Trovare del tempo per ascoltare
vuol dire dare un po’ di noi perché il tempo è la cosa più preziosa di cui disponiamo. E specialmente in certi casi, un po’ di tempo è il dono più gradito. Però
l’ascolto esige molta pazienza,
non dobbiamo avere fretta. Effettivamente tante volte intuiamo
dove l’altro vuole arrivare e per
non perdere tempo, eliminiamo le
parole “inutili”, ma questo non
soddisfa il nostro interlocutore.
Regalare ascolto è un gesto
d’amore raffinato, l’atteggiamento di ascolto è tanto difficile
quanto prezioso, così prezioso
che può diventare dono.
ANGELA

Marta Lombardi, la giovane morconese in
una località archeologica della Libia

In basso a sinistra:
“Ascolto”, di Edouard
Boubat (dal web)

gliose. Erano immagini di posti speciali, di
quelli che credi di poter vedere solo su cartoline. Mercati variopinti, persone accalcate al
banco del pesce fresco, il fascino del deserto,
il fasto di alcune case e di alcuni alberghi, ma
anche la povertà di certi angoli… Impossibile
restare indifferenti. Credo che Marta sia rimasta affascinata da quei posti.
Poi sono iniziate le prime manifestazioni
contro il regime, i primi scontri, e ci sono state le prime vittime. Sicuramente la tensione
covava da tempo, fatto sta che è esplosa in
modo sempre più tragico e insostenibile.
Bengasi (la città che ospitava mia nipote) è
diventata il centro della rivolta, dopo Tripoli e
altre località. I miei pensieri e quelli di altri
familiari, sono volati subito a Marta, alla sua
incolumità, al suo sogno interrotto. Ma sono
andati pure a tanti altri italiani che erano lì e a
quei poveri disgraziati libici che hanno avuto
la sfortuna di non appartenere ad un paese libero, a tutti quelli che hanno perso la vita durante la loro battaglia.
-Qua è un inferno, ma io sto bene, tranquilli- ci scriveva Marta via chat, nei difficili collegamenti che riuscivamo a tenere in piedi con
Bengasi. Noi, tranquilli, non lo eravamo per
nulla però. Sono stati momenti di apprensione, di preoccupazione e di forsennate operazioni burocratiche (bravo, Filippo!) per far
tornare Marta nella sua Morcone.
Alla fine, ce l’ha fatta. Scossa e stanca, è
riuscita a partire, è andata via dall’incubo.
Peccato solo per il suo sogno interrotto.
Sai, Marta, i sogni, in fondo, non muoiono
mai, restano solo sospesi nell’aria come nuvole, ma sono pronti a rivivere in qualsiasi momento. Tu sii fiera di te stessa e continua a sognare, a progettare, a credere in un mondo migliore…
Sono certa che non dimenticherai mai Bengasi e che un pezzettino di cuore l’hai lasciato
laggiù, insieme a quella gente.
Vedrai, prima o poi la Libia sarà un Paese
libero e tutte le dittature del mondo spariranno. E finalmente i mostri partoriti da menti
malvagie, rientreranno nelle loro caverne, inghiottiti per sempre dal buio.
Carla Lombardi

L’opinione
Crescenzo Procaccini

Il sogno di Cavour
ono davvero significative le parole che il Cavour
morente, 6 giugno
1861, rivolse al biografo svizzero Guillaume De la
Rive:“..E i nostri poveri Napoletani
così intelligenti! Ve ne sono che
hanno molto ingegno, ma ve ne
sono altresì che sono molto corrotti…L’Italia del settentrione è fatta; non vi sono più né Lombardi,
né Piemontesi, né Toscani, né
Romagnoli, noi siamo tutti Italiani;
ma vi sono ancora i Napoletani.
Oh! Vi è molta corruzione nel loro
paese. Non è colpa loro; povera
gente: sono stati così mal governati! E’ quel briccone di Ferdinando! No, un governo così corrotto
non può essere restaurato:la
Provvidenza non lo permetterà”.
Si avverte l’orgoglio del grande
uomo politico di essere riuscito ad
unificare l’Italia del Nord, ma in
cuor suo si riferiva a tutta l’Italia;
l’aveva elaborata come un’opera
d’arte. Il parlamento italiano per
volontà dello stesso Cavour proclamò Roma capitale d’Italia il 27
marzo 1861 quasi a salvaguardare la questione di diritto. Prima
che si spegnesse aveva cercato di
convincere Napoleone III di ritirare
le truppe francesi da Roma, che vi
presidiavano dal 1849 e di indurre
Pio IX a porre fine al potere temporale dei papi. Più di una trattativa segreta, la più famosa delle
quali è quella della missione Pantaleoni-Passaglia, fu svolta a Parigi e a Roma; ma il “non possumus” pontificio non fu mai mutato.
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Nelle ultime parole del Cavour
morente si agitano i problemi che
urgevano, ed occorreva risolvere.
L’Italia nacque soprattutto dalla
fede di un grande uomo politico e
da quella di tanti Italiani che l’avevano preceduto, specialmente
nell’azione per cui tanto si prodigarono il Mazzini e Garibaldi, e
nelle opere letterarie, come nei
“Sepolcri”del Foscolo,”Le mie Prigioni” di Silvio Pellico, gli inni del
Berchet, di Alessandro Manzoni e
di tanti altri. Fu una fiammata che
coinvolse gli animi di tutti, come i
fratelli Bandiera, Ruffini, Oberdan; più tardi Fabio Filzi, Cesare
Battisti, Baracca; ma la partecipazione fu vasta, e mi sembra assurdo, paradossale che oggi ci sia chi
metta in predicato l’unità nazionale, che fu essenziata di sacralità; è
come se si mettesse in dubbio
l’esistenza dei propri genitori.
Nel 150° anniversario occorre
proclamare il significato dell’Unità,
raggiunta con il versamento del
sangue di tanti martiri; non è retorica, ma verità. Nella processualità
operativa per il raggiungimento di
un obiettivo così grande, certamente ci sono discrasie, esperienze non del tutto positive, ma nella
fiammata irresistibile c’è la purificazione, la catarsi di ogni momento; è questo il significato intimo
della celebrazione. Malgrado i
contrasti che non mancano mai il
sogno del Cavour della realizzazione dell’Italia si
può dire raggiunto.
Oggi veramente si
può dire:”L’Italia è
fatta”!

Cresce
l’immigrazione

Eolico
E’oria molla

(continua dalla prima)

(continua dalla prima)

Il bilancio naturale continua a
dar conto di una curva demografica in calo, soprattutto per la
scarsa natalità: 38 nati rispetto a
63 morti nell’anno (meno 25).
La differenza è parzialmente
compensata dal + 9 del saldo migratorio (75 iscritti, dei quali 32
provenienti dall’estero; contro
60 cancellati, quasi tutti per trasferimento in altri comuni).
Già è accaduto in epoche passate: Sanniti, Longobardi, popolazioni balcaniche, francesi, questa regione d’Italia è stata da
sempre terra di immigrazione.
Ma chi sono i migranti di oggi? A Morcone vengono in prevalenza dalla penisola Balcanica
(66, la maggior parte dalla Romania) e dall’Europa di nord-est
(27, soprattutto dall’Ucraina).
Tra questi, le donne sono il doppio degli uomini, a segnalare il
fabbisogno della popolazione anziana, che richiama numerose
badanti. Non mancano gli africani (8, quasi tutti di sesso maschile e dal Marocco) e 11 indiani,
impiegati negli allevamenti bovini in quanto eccellono nel lavoro di stalla.
Troppo poco per parlare di società multietnica. Ma chiunque
riconosce che, per presenza e
funzioni assolte, l’apporto dei
migranti è un punto fermo e determinante nell’economia e nella
cultura della comunità locale.
L’indice di invecchiamento
della popolazione, stabilmente
elevato, è il principale fattore
dell’indice di mortalità, superiore all’1%. Il più colpito, come
negli scorsi anni, è il centro abitato (24 morti, concentrati soprattutto nel centro storico). Per
contro, appena 5 sono i nati
nell’ambito della Morcone antica, 7 nella zona di recente espansione, dove più di frequente annidano le cicogne. Sebbene poco, nel 2010 i bambini sono nati
dappertutto (6 in Montagna, 6 alla Piana, 5 a Coste, 5 a Canepino, 4 a Cuffiano) tranne che a
Colle Alto.
Il bilancio nati-morti, debolmente positivo (+4) in Montagna
e nella zona di espansione, registra un timido +1 a Canepino.
Segno negativo in tutte le altre
zone (Piana -4, Coste e Cuffiano
-5 ciascuno, Colle Alto -3), con
la maglia nera del peggior risultato (meno 16) al Centro storico,
sempre più spopolato.
“Morcone muore?” sarà pure
un interrogativo discutibile. Ma
a Morcone si muore molto più di
quanto si nasce: è cruda realtà.
Lorenzo Piombo

In occasione della conferenza
dei servizi del 14 febbraio 2011,
la Soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici di Caserta, competente per la provincia di Benevento, si è espressa
con parere istruttorio negativo
sul progetto di impianto eolico
presentato dalla DAM CLEAN
POWER s.r.l di Avellino. Il progetto prevedeva 45 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 90 Mega Watt, in un’ampia zona montana del Comune
di Pietraroia, ai confini con
Morcone (Passo vecchio, Monte
Valluocio, M. Pagliarelle, M.
Cepponeta, Serrone, Serra del
Carpino, Triari e Valle Cupa).
La Soprintendenza, “premesso che l'area di intervento risulta
sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del DM 28/3/1985, è
individuata come zona S.I.C., è
gravata da uso civico, ed è classificata dal PTP (Piano Territoriale Paesaggistico) vigente come zona C.I. di Conservazione
Integrale” così ha motivato il
parere negativo:“l'impianto proposto contrasta con il regime di
tutela istituito dal P.T.P., in
quanto non rientra fra gli interventi consentiti dall'art. 13 delle
norme di attuazione del P.T.P.
relative alla citata zona C.I.”. In
precedenza, la Commissione
V.I.A. (Valutazione di Impatto
Ambientale) della Regione
Campania nella seduta del
23/6/2008 aveva dato giudizio
favorevole di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza.
Di recente la stessa Commissione Regionale V.I.A. ha respinto il progetto per l'installazione di 13 aerogeneratori in
loc. Collalto, Cannafischi, Pezza
Parola, Toppo Murate e Campanari (Comune di Morcone) in
zona adiacente il Regio Tratturo
Pescasseroli-Candela, ricca di
testimonianze archeologiche,
con numerose abitazioni ed
aziende agro-zootecniche.
Le Soprintendenze, emanazioni del Ministero per i Beni Culturali, formate da personale di
alta competenza tecnica, hanno
sempre mostrato rigore istituzionale e indipendenza decisionale basata sul rispetto delle
Leggi. Gli organismi regionali,
in passato erano sembrati proni
a pressioni congiunte della politica corrotta e degli affaristi del
vento. La recente decisione pare
smentire questa impressione.
Il vento sta cambiando? Lo
diranno popolazioni e Comuni.
l.p.

Morcone, Supportico di via Bonaparte: quadro di S.Maria della Purità esposto alla devozione popolare (foto di Nardo Cataldi)
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I MIEI
RICORDI
Irene Mobilia

Mena Di Nunzio

“Mi proponevo sempre di scrivere un libro che raccontasse delle persone che
vivevano allora intorno a me. Questo è, in parte, quel libro: ma solo in parte,
perché la memoria è labile e i libri tratti dalla realtà non sono spesso che esili barlumi e schegge di quanto abbiamo visto e udito”
Natalia Ginzburg, Lessico famigliare

Il quartiere
ra una giornata luminosa
ed il sole era così caldo e
fulgido che si faticava non
poco a tenere le palpebre ben sollevate. Eravamo ai primi di luglio
del 1967 ed io, dopo ben cinque
anni di assenza, ritornavo a Morcone con la mia famiglia.
Ero andata via bambina e ritornavo ormai ragazzina. Ancora non
riuscivo a credere ai miei occhi e
mi guardavo intorno quasi smarrita, ma con un gran sollievo nel
cuore. Quei lunghi ed interminabili
anni di lontananza, infatti, mi avevano provata molto e spesso ero
stata sopraffatta dal segreto
sconforto a dal mal celato terrore
di non farvi più ritorno. Ma per fortuna quel triste presagio non si era
avverato ed io ero di nuovo lì, felice come non mai. Soverchiata
dall’onda dei ricordi e degli affetti
che si agitava nel mio animo.
Infinite volte, in quei cinque anni, avevo percorso con la fantasia
la strada che conduce al mio paese. La piazza, il campanile di San
Bernardino, i ruderi del Castello li
avevo già visti molte volte come in
un sogno. Ed ora finalmente quel
sogno si era avverato.
Da quel momento la nostra dimora non fu più la casa dei nonni
paterni in via Bonaparte, dove
avevo trascorso serenamente i primi anni dell’infanzia, bensì l’attuale
abitazione di via Salvatis.
Il nuovo quartiere, sebbene distasse solo pochi metri dal vecchio, a me era completamente
sconosciuto, come le persone che
vi abitavano. E fu così che i primi
giorni, spinta da una naturale
quanto irrefrenabile curiosità, li trascorsi ad esplorare ed a prendere
confidenza con il nuovo vicinato.
Il piccolo giardino fresco ed ombroso, posto sul retro della nuova
abitazione, mi apparve da subito
come luogo ideale per giocare al
riparo dalla calura estiva, mentre
mi chiedevo se nelle case intorno
vi abitassero ragazzine della mia
età con cui poter trascorrere quel
lungo ed agognato periodo di vacanza.
Le prime persone che conobbi
furono i fratelli Peppino, Tonino e
Saverio Calandrella che, come
ogni estate, erano venuti da Roma
a trascorrere le vacanze dalla nonna Nicolina e dalle zie Antonietta e
Immacolata. Erano legati da un
profondo affetto alla mia famiglia e
soprattutto a mio padre che chiamavano “ professore”.
Carini e simpatici, amavano divertirsi con quella spigliatezza fresca e naturale propria della loro
giovane età. Sempre attuali
nell’abbigliamento e nell’aspetto fisico: capelli corti e pantaloni a sigaretta alla “Beatles” sul finire degli anni 60; capelli lunghi e pantaloni a vita bassa e zampa d’elefante negli anni 70, emblematici rappresentanti della “beat generation”. Mi fu subito chiaro che quello
era un quartiere vivace e solare
perchè pieno di giovani a cui io
guardavo con sottile ammirazione
nella speranza di diventare presto
anche io “grande” come loro.
Nei giorni successivi ebbi modo di conoscere Antonietta Prozzo, mia coetanea, che di lì a qualche anno si sarebbe trasferita con
tutta la famiglia negli Stati Uniti.
Antonietta, con la quale nacque
una bella ed indelebile amicizia,
era una ragazzina timida e molto
graziosa con una lunga e vezzosa
treccia di capelli color nero corvino. Viveva in una grande casa di
via del Nord, poco più sopra della
mia abitazione, insieme ai genitori
Gioso e Fernanda , ai nonni paterni Sabatino ed Antonietta, alla bi-
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snonna Rosa ed al fratello maggiore Marino.
Il papà calzolaio, dall’aspetto
serio e rigoroso, aveva bottega in
Piazza del Pozzo ed era un uomo
di grande laboriosità e generosità.
Della mamma ricordo il calore che
la illuminava interiormente, il fulgore che le brillava negli occhi e la
gaiezza della sua voce.
Marino, ragazzo molto gioviale e
amante degli scherzi, era quasi
sempre in compagnia dell’inseparabile amico Mimì Calandrella. A
volte, approfittando del fatto di essere più grandi di noi, si divertivano a prenderci in giro e quando,
con prepotenza, ci scacciavano
dall’orto di casa, io ed Antonietta
diventavamo nervose ed irascibili
fino allo spasimo. Avremmo voluto
fare chissà cosa, ma alla fine non
ci restava che soccombere.
Eravamo acerbe ragazzine, non
ancora affacciate nel mondo
dell’adolescenza e, quindi, ancora
immuni dalle crisi esistenziali e dagli scontri generazionali tipici di tale fase della crescita. Per questo
vedevamo ancora il mondo con altri occhi, prese come eravamo dalle rigogliose gioie e fantasticherie
fanciullesche.
Trascorrevamo con serenità e
spensieratezza le nostre giornate
con il resto della compagnia: mia
sorella Antonella, Franca, Anita,
Giulia, Baldo, Virginia. Giocavamo
in Piazzetta a nascondino, a campana, a palla avvelenata, a stella
stellone.
Correvamo felici per le scale fino al fontanino dove, sudate e trafelate ci fermavamo a dissetarci
con grosse sorsate d’acqua che
poi ci spruzzavamo a vicenda sul
viso, ridendo a crepapelle.
Poi, con le gote arrossate dal
caldo e dall’eccitazione, ricominciavamo a correre per la salita
passando dinanzi alla casa di zia
Agnesina, dove si fermava sempre
tanta gente a chiacchierare, tanto
da essere denominato il “salotto”
del quartiere.
Il 21 agosto ci riunivamo tutti a
casa di Antonietta per festeggiare
il suo compleanno. Di certo non
potevo immaginare che quei giorni
felici non sarebbero durati ancora
per molto, perché l’ineluttabile destino l’avrebbe portata di lì a qualche anno lontana da tutti noi dividendoci per sempre. Ma, intanto,
immerse nella spensierata e favolosa età della fanciullezza godevamo appieno di quelle piccole e
semplici gioie quotidiane.
E fu così che, giorno dopo giorno, conobbi ogni angolo, ogni casa
ed ogni persona di quel quartiere
che, a dire il vero, mi era piaciuto
sin da subito, perché così allegro e
popolato da gente simpatica e da
tanti bambini e ragazzi.
Giulia era una ragazzetta un po’
bislacca, ma oltremodo simpatica.
Così come dettato dalla moda del
momento, portava il caschetto
biondo alla Caterina Caselli per la
quale nutriva un’adorazione sfrenata. Si divertiva a ballare sulle
note di “L’ uomo d’oro“, “Perdono” e “Nessuno mi può giudicare “
improvvisando dei veri e propri
show in Piazzetta insieme a Virginia Sirani.
Noi ragazzi ci mettevamo seduti
sui gradini e facevamo da spettatori battendo le mani e chiedendo
il bis.
Le nostre grida, le nostre risate,
gli schiamazzi risuonavano in ogni
angolo e rallegravano l’aria rendendo così calorosamente vivi
quei vicoli e quelle stradine dove
oggi, purtroppo, regnano sovrani il
silenzio e la solitudine.

(fine prima parte - continua)
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era una volta una
famiglia numerosa nella quale abbondavano le donne poiché, oltre
alla madre, il nucleo si componeva di sei figlie. Come era potuta
accadere una simile abbondanza,
per di più di sole donne? Ebbene,
bisogna ricordare che molti, padri
e madri, desiderano ardentemente
almeno un figlio maschio. Nella
tribù in questione, le prime due
gravidanze avevano prodotto due
bellissime e simpaticissime femminucce. Il padre, Pellegrino, deluso da quegli eventi, aveva proposto alla madre, Rosinella, di riprovarci. “Patèsse ca arriva ro
quadraro (il maschio)” aveva interrotto le proteste della moglie,
che non aveva nessuna voglia di
ritrovarsi a sopportare pancione e
tutto quanto comporta la nascita
di un figlio. Così era partita la
nuova gravidanza.
Dopo nove mesi dei poderosi
vagiti, questa volta doppi, avevano sconvolto la quiete della casa,
destando fra l’altro le prime due
piccole dal sonnellino pomeridiano al quale erano costrette per lasciare un po’ di tranquillità alla
madre. “Oddio, so du fémmene”
constatò disperato Pellegrino
mettendosi le mani nei capelli,
che vennero così impiastricciati
dal letame che l’uomo stava raccogliendo nella stalla. “E’ colpa
toa, io non voleva àoti figli, perciò mò te le crisci tu” gli rinfacciò la moglie, duramente provata
dal parto gemellare.
Le sorelline più grandi corsero
nella camera da letto per scoprire
quale fosse il motivo di quella tiritera genitoriale e, tutte contente,
accolsero con gridolini di gioia le
nuove inquiline.
Ora basta, avrebbe detto una
persona di buon senso, mettendo
una pietra sul sogno del figlio
maschio. Ma pellegrino non era
così, per lui era una questione
d’onore avere un ragazzo che,
sperava, da grande avrebbe potuto aiutarlo nel lavoro dei campi.
Perciò, dopo qualche mese, si
presentò speranzoso alla consor-

La festa delle (piccole) donne
te, cercando di persuaderla con
lusinghe e con moine a mettere in
cantiere un altro figlio che questa
volta, ne era certo, sarebbe stato
“ ‘no mascurillo” bello e robusto.
Rosinella, troppo buona per negarsi al marito, acconsentì ancora una volta. La strada a doppia
corsia, però, era ormai tracciata,
cosicché dopo nove mesi ci furono ancora…due gemelline, altrettanto belle e sane delle prime, ma
come queste irrimediabilmente
femmine.
“Mo basta” urlò Pellegrino e
corse in ferramenta dove acquistò un grosso lucchetto per sigillare la sua bottega.La moglie,
quando vide l’oggetto, adatto in
verità a porte e cancelli, derise
con gusto il marito la cui intelligenza primitiva aveva suggerito
un rimedio così inadeguato.
La famiglia ora risultava costituita da padre e madre seguiti da
un codazzo di sei figlie femmine
Il tempo passò e le bambine
crebbero. Le più grandi avevano
raggiunto ormai l’età della ragione, mentre le piccole si attestavano sui quattro anni e sui due. In
questa situazione si giunse
all’Otto Marzo, giorno della festa
delle donne che in quella casa
non poteva passare inosservata.
Rosinella, nonostante le numerose gravidanze, era maturata magnificamente e aveva acquistato
quella serena bellezza propria
delle persone soddisfatte di sé.
Da brava madre, sentiva imperiosa la responsabilità di quella
femminea nidiata alla quale non
voleva far mancare una festa indimenticabile nel giorno della
donna.
Come spesso accade, però, non
è facile realizzare i progetti. Le
prime difficoltà, infatti, apparvero fin dal mattino quando, al loro
risveglio, le piccole donne incominciarono a contendersi i vestitini da indossare. La più grande
aveva adocchiato il grembiulino
che la nonna aveva confezionato
per una delle gemelle di mezzo e
pretendeva, nonostante l’evidente
diversità di taglia, di indossarlo.
Dopo un lungo tira e molla riuscì
a strapparlo dalle manine tenaci

L’Annunciazione, festa di primavera
Due ricorrenze, in particolare,
primeggiano in questo inizio della stagione primaverile: le feste
di San Giuseppe e dell’Annunciazione della B,V.Maria. Della
prima è da notare che ha ripettato a pieno la tradizione perchè
un vecchio proverbio delle nostre zone recita “San Giuseppe
si presenta con la barba bianca”
con riferimento alla possibilità di
nevicate. San Giuseppe, tra l’altro molto venerato a Morcone,
dove si conserva una bellissima
scultura lignea del XVIII sec. a
mezzo busto, con il suo bastone
fiorito simboleggia la primavera
ricca di fiori che si risveglia ed
incomincia a mostrare i suoi bei
colori.
L’altra festa importante è l’Annunciazione a Maria, che ricorre
il 25 Marzo. L’iconografia cristiana è ricchissima, grazie alla
straordinaria produzione avvenuta nei secoli a cominciare dal
Medio evo. A Morcone è fervente il culto verso questa particolare titolazione della Vergine, tanto
che esiste una chiesa dell’Annunziata, parte integrante
dell’antico Convento dei Domenicani, oggi Centro per pazienti
con patologie croniche.
La simbologia di questa ricorrenza si inserisce nel mondo della
ferilità e della procreazione, che,
a primavera, mostra i suoi segni
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particolari. Infatti il Natale cade
esattamente dopo nove mesi ed
è proprio questa ricorrenza che
santifica quella della fecondazione della Vergimne con la famosa
visita dell’Angelo che le recita:
“Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”. L’annunciazione, quindi, si identifica con la primavera e rappresenta il sacrificio di una creatura terrena che
accetta senza riserve la volontà
del suo Dio.
Oggi la festa è notevolmente
sminuita e solo in pochi ne ricordano la ricorrenza. Nei tempi
passati, invece, era una delle
grandi solennità, simile al Natale
o alla Pasqua di Resurrezione.
Tracce di tale importanza si possono leggere nel frammento di
una filastrocca che si recita dalle
nostre parti: “L’Annunziata / nè si
pettina / nè si tesse / nè si mette
il filo all’ago”. A voler significare
che in quel giorno erano interdette tutte le attività domestiche,
come la cura del corpo, la lavorazione del panno e la cucitura.
Persino il pane si tagliava il giorno prima. La sacralità del giorno,
dunque, era indiscussa e, tutto il
ciclo vitale ruotava intormo al fatto religioso.
L’antica primavera cominciava
anche con queste peculiarità.
Paolo Mastracchio

della sorellina che, finita gambe
all’aria, emise un urlo acutissimo.Sorvoliamo sugli altri strilli e
immaginiamo una scena muta
nella quale si intrecciano mani,
braccia e gambe pronte a colpire.
Ovviamente, data la calca, i colpi
non andavano mai a vuoto. Nella
cameretta, infatti, erano accorse
anche le seconde gemelle che
avevano interrotto la colazione
desiderose di dare il proprio contributo alla giostra in corso.
Attirato dalle grida, il padre di
tanto scompigliata prole si precipitò in casa per sedare i tumulti
evocanti le popolari insurrezioni
risorgimentali. Peggio per lui,
perché appena entrato fu colpito

tacolo che le si presentò la sopraffece, tanto che dovette appoggiarsi allo stipite della porta
per non cadere: in un angolo, accucciato e con le zampe sugli occhi, il cane terrorizzato; accasciato su una sedia Pellegrino si massaggiava la gamba, cercando contemporaneamente di liberarsi delle piume fuoriuscite dal cuscino
sfasciato.Le bimbe, dal canto loro, sfogata l’energia e riappacificatesi, si divertivano a lanciarsi
contro scarpe, sedie, lattine di
aranciata, i resti della Barbie avuta in dono a Natale e quant’altro
riuscivano a strappare dai vari alloggiamenti.
Come videro la mamma, ignare

Morcone, agosto 1975: la Giornata delle donne.
foto d’archivio

da un calcio nella tibia sferrato
con chirurgica precisione dalla
secondogenita. Un’altra piccolina
scagliò contro il dolorante genitore il cuscino ricamato che la
mamma aveva deposto su una
poltroncina nella speranza di far
appassionare le figlie alla nobile
arte del ricamo.
Dopo un po’,terminate le faccende che la avevano isolata al
piano di sopra, la madre scese per
vedere se le bambine erano pronte per recarsi in piazza dove, fra
mazzi di mimose e dolcetti
vari,avrebbero preso parte alla festa per le piccole donne. Lo spet-

del suo deliquio, le corsero incontro felici e gioiose per attirarne
l’attenzione.Rosinella, però, rimase insensibile all’entusiasmo delle
figlie, perciò costoro le dettero uno
spintone per liberare la porta dalla
sua ingombrante presenza e corsero fuori a giocare, seguite dal cane
che, nel frattempo, aveva recuperato il controllo di sé.
Quando ci fu silenzio, padre e
madre delle turbolente femmine
si guardarono sbigottiti, ma prudentemente tacquero altrimenti il
diluvio di insulti reciproci avrebbe impresso un nuovo corso alla
storia della Festa della Donna.

Reminiscenza infantile
e mie zie, Mariuccia e Clementina Delli Veneri, possedevano a “ri Frusci”, località poco lontana dal centro di
Morcone, alcune are di terreno sul
quale si ergevano maestosi due alberi di ciliegio.Accompagnato per
mano, verso la fine di giugno e gli
inizi di luglio mi recavo lì per la
raccolta dei frutti.
Il terreno veniva coltivato da
Luigiella Padovano, la quale era
addetta anche a cogliere le ciliegie.
Luigiella indossava una veste piuttosto corta, non perché volesse anticipare i tempi della minigonna, ma
per il fatto che lo scampolo di stoffa che aveva acquistato al mercato
era insufficiente per confezionare
un vestito più lungo.
Appoggiata una scala al tronco,
luigiella saliva con agilità per poi
inerpicarsi, scalza, tra i rami.
Dopo aver riempito un paniere
di ciliegie lo calava giàù con una
cordicella per farlo svuotare nelle
canestre sottostanti. L’operazione
veniva ripetuta più volte. Per mantenersi in equilibrio, tra due rami,
era costretta ad allargare le gambe,
mettendo in mostra non solo le cosce, ma, forse, anche qualcos’altro
(siamo negli anni antecedenti la
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seconda guerra mondiale e il periodo era critico anche per comprare della biancheria intima).
Io, ai piedi del ciliegio, alzando
gli occhi alc irelo, gridavo: “Luigiè, buttami ‘na frasca”. Le zie mi
redarguivano dicendo che le ciliegie le potevo benissimo prendere
dalle canestre e mangiarne a sazietà. Ma a me, ragazzino di sei,
sette o otto anni al massimo, interessava esclusivamente una frasca
carica: potevo anch’io cogliere le
ciliegie e se per caso fossi riuscito
a prenderne alcune accoppiate per
il gambo avrei avuto la possibilità
di ornarmi le orecchie con degli
orecchini naturali.
Trascorsi degli anni, finita la
guerra, raggiunta l’età della pubertà, ho capito le ragioni per le
quali le zie mi vietavano di guardare in alto: loro, un po’ maliziosamente, pensavano che le cosce
di Luigiella avrebbero potuto
scandalizzare l’innocenza di un
bambino.
Ormai era troppo tardi: i ciliegi
erano stati abbattuti perché non
portavano più frutti e per conseguenza anche sullo spettacolo era
calato il sipario.
Giovanni Lombardi fu Guido
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Italia svegliati!
(dalla prima pagina)

Conquistare
la libertà
(dalla prima pagina)
“Dal 1796 al 1870 vi è stato un
tempo della nostra storia nel quale molti italiani non hanno avuto
paura della libertà, l'hanno cercata
e hanno dato la vita per realizzare
il sogno della nazione divenuta
patria. È stato il tempo del Risorgimento quando la libertà significava verità. Anzitutto sentirsi partecipi di una Italia comune, non
dell'Italia dei sette Stati, ostili tra
loro e strettamente sorvegliati da
potenze straniere. La conquista
della libertà "italiana" è stata la rivendicazione dell'unità culturale,
storica, ideale di un popolo per
secoli interdetto e separato, l'affermazione della sua indipendenza politica, la fine delle molte subalternità alla Chiesa del potere
temporale, l'ingresso nell'Europa
moderna delle Costituzioni, dei
diritti dell'uomo e del cittadino,
del senso della giustizia e del valore dell'eguaglianza ereditati dalla rivoluzione francese. Un'Italia
dolente, notturna, divisa, risvegliata alla libertà. Le armi, le parole di un popolo che scopre se
stesso dopo secoli di servitù. Giovani che hanno combattuto per
l'unità e l'indipendenza della nazione. Questo è stato il Risorgimento. E questo resta l'orizzonte
storico insormontabile della nostra identità nazionale e del nostro
Stato democratico.” (Lucio Villari, Bella e perduta. L'Italia del Risorgimento, Laterza 2009).
Villari, docente di Storia contemporanea all’Università Roma
Tre, è di solida ispirazione democratica e rigorosa formazione laica, ed il tenore del brano ne dà
inequivocabilmente atto, con i richiami alla rivoluzione francese
(non a caso la data 1796 si riferisce alla campagna d’Italia condotta da Napoleone) ed all’indipendenza politica dell’Italia anche rispetto ad ogni subalternità
di tipo confessionale (il 1870 è la
presa di Roma, la breccia di Porta Pia: l’episodio storico più eclatante e drammatico dell’affermazione dello Stato laico rispetto alla Chiesa, addirittura costretta alla rinuncia del proprio ‘Potere
temporale’ manu militari!).
Che l’Assessore alla cultura di
Morcone si ispiri a questa tendenza storica circa l’unità italiana è
motivo di interesse e spunto di dibattito per la nostra piccola comunità. Niente paura della libertà, da
parte di chi anela alla verità e alla
fine di ogni subalternità, mettendo
al primo posto i diritti del cittadino, il senso della giustizia, il valore dell’eguaglianza.
Grazie, cara Ester, per averci
ricordato che l’unità d’Italia, la
democrazia e il senso dell’identità si formano a partire dalla
realtà che viviamo tutti i giorni.
LA CITTADELLA

Dal 1982
al servizio dei lettori

Ringrazia imprese ed
esercizi commerciali
che consentono l’uscita
del giornale con il loro
contributo volontario

Il clima di festa deve contribuire a svelenire l’ambiente, deve
farci riflettere sulle cose che ci
uniscono per valorizzarle e impegnarci, di fronte ai problemi e alle sfide che ci attendono, con spirito critico ma costruttivo.
E’ nostro dovere di cittadini ed
è missione dello Stato unitario e
di tutte le Sue articolazioni democratiche e istituzionali, anche
in questa incerta prospettiva federale che si annuncia. Questa è
l’alta ispirazione che guida il
Presidente Napolitano nella sua
paziente ma significativa azione
di questi giorni.
Le statistiche e le impressioni
che si colgono in giro, abbastanza diffusi, fanno emergere un orgoglio nuovo di essere italiani, il
bisogno di sentirsi cittadini di un
Paese non solo bello e dove si vive bene, ma dove l’idea di Unità
sia un patrimonio ideale e storico
da sostenere ogni giorno, affinché il nostro futuro di uomini del
Sud, di italiani, di europei deve
essere giocato in una logica solidale, fortemente coesa, in un
mondo pieno di incognite e di
sfide, vecchie e nuove.
Questa idea ci ha animato, come Morcone Nostra e La Cittadella, fin dal gennaio 2009, quando aderimmo al Comitato provinciale per le celebrazioni, quando
abbiamo messo insieme le Associazioni culturali e le Scuole
dell’Alto Sannio, quando, con la
collaborazione delle varie Amministrazioni comunali e sotto l’egida della Provincia di Benevento,
realizziamo iniziative di anima-

zione delle nostre Comunità sui
temi del 150°.
Ad oggi sono stati organizzati
convegni a Morcone e Campolattaro, la mostra sull’emigrazione a
San Marco dei Cavoti, la presentazione di un saggio su Achille
Iacobelli a San Lupo, laboratori
didattici sul brigantaggio per le
scuole medie di Colle Circello
Castelpagano Castelvetere in
V.F. Morcone Sassinoro e Santa
Croce del Sannio. Sono in corso
di organizzazione convegni a
Circello su Scuola e Cultura e a
Colle sulla Costituzione.
Nei vari incontri sta venendo
fuori quello che era il nostro
obiettivo principale: collegare alla grande storia le storie minute
dei nostri paesi, in particolare
sulle vicende che portarono
all’Unità e alla istituzione della
nuova Provincia di Benevento.
Per esempio, le figure dei sindaci
di Morcone di quel tempo: Beniamino Capozzi (1855-60), Giuseppe Piombo (1860-61), Francesco Mazzucco (1861-66) e quel
Luigi Colesanti che fu sindaco
dal 1867 al 69, deputato nella IXX-XI e XII legislatura del Regno
d’Italia, consigliere provinciale
nel 1° Consiglio Provinciale eletto nel 1861, di cui fu presidente
dal 8/XI/1866 al 1/IX/1867, dal
26/X/1868 al 23/X/1870 e dal
11/VII/1884 al 12/VIII/1888. Primi presidenti di tale Consiglio
furono Carlo Torre di Benevento,
Michele Ungaro di Cerreto Sannita e Francesco Picone di
Sant’Agata dè Goti.
Nel gennaio 1861 si tennero le
elezioni per il primo parlamento
unitario. Su quasi 26 milioni di
abitanti, il diritto di voto fu concesso solo a 419.938 persone
(circa l’1,8%), votarono in
239.583, i voti validi furono

170.567.
Nel Collegio di Morcone fu
eletto deputato del Regno d’Italia
Nicola Giacchi di Sepino, il quale nel nostro paese e nel circondario, era stato giudice regio. Uomo di legge più che politico, dopo il primo mandato lasciò il posto al Colesanti . In quegli anni
gravitavano su Morcone anche i
deputati Girolamo Pallotta, che
aveva sposato Marianna Paolucci
e Martinangelo De Martino, molisano di Toro, il quale aveva
sposato, in matrimoni successivi,
due sorelle Colesanti.
Ricerche compiute da Anna
Aucone e Gaetano Cipolletti,
presso l’archivio del Comune di
Morcone, hanno trovato le delibere del Consiglio comunale relative
all’adesione del nostro paese alla
provincia neo costituita in vista
del riconoscimento di sede di Circondario, vicende già note attraverso gli scritti di Alfredo Zazo.
Approfondimenti sono in corso
anche sulle complesse vicende
del Brigantaggio e della Guardia
nazionale. La lettura delle carte
relative porterà alla luce particolari importanti di un fenomeno
complesso, una vera guerra civile
tra briganti e truppe di occupazione”, come erano avvertiti da
molti i soldati piemontesi.
Queste sono solo tracce per ulteriori ricerche che saranno approfondite e costituiranno la base
per altre iniziative. E’ auspicabile, in questa direzione, il coinvolgimento di appassionati di storia
locale e l’apertura di archivi privati inesplorati o chiusi.
Sono in preparazione una mostra estiva di documenti ed una
maratona tricolore in occasione
della prossima festa della Repubblca.
Tommaso Paulucci

Spazio di libero pensiero

Pro scuola pubblica
er il giorno 12 marzo p. v.
è stata annunciata una
grande manifestazione, ad
opera dei partiti della sinistra, a favore della scuola pubblica ed ovviamente contro Berlusconi, che,
a loro dire, favorirebbe la scuola
privata, così come, di fatto, favorirebbe la sanità privata. Il corifeo
della manifestazione sarebbe
l’onorevole Bersani, ossia il ronzino, come dice Gianpaolo Pansa,
destinato a prenderle sonoramente il giorno in cui si confronterà
con Silvio Berlusconi.
Tutta la manifestazione si svolgerà a favore della scuola pubblica, cioè per la difesa dell’unica
scuola che è scuola.
Per costoro, infatti, la scuola o è
pubblica o non è. Ed infatti anche
l’onorevole De Gasperi, loro capitale nemico, diceva che la democrazia o è cristiana o non è. L’avversione alla scuola privata, che,
di fatto, privata non è più, poiché è
paritaria, cioè ha la stessa dignità
della scuola pubblica, è dovuta al
fatto che, tradizionalmente, le
scuole private, legalmente riconosciute o parificate, sono state gestite dalla Chiesa e dagli ordini religiosi, sia pure a carico delle famiglie degli alunni, cioè “senza oneri
per lo Stato”, come recita la Costituzione.
I pedagogisti più illuminati hanno sempre nettamente distinto tra
le scuole rette dagli ordini religiosi,
che, nel campo, hanno una lunga
tradizione, e le scuole private, affaristiche.
Nell’Italia meridionale non mancano scuole private, e ce ne sono
alcune realmente affaristiche, che
portano presenti, nei loro registri,
anche gli impiegati delle banche e
della Regione.
Questo fatto non fa certamente
onore al Mezzogiorno e a tutti i
meridionali che se ne servono,
però, nei grandi centri del nord,
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vedi per lo meno Torino e Milano,
le scuole private sono ottimamente organizzate e raccolgono un
numero di alunni esorbitante, anche rispetto alla scuola pubblica.
Ciò non vuol dire che io, modesto osservatore, e docente per oltre quarant’anni nei licei dello Stato, sia a favore dell’iniziativa privata. Io stesso ho frequentato la
scuola pubblica ed è chiaro che,
nonostante tutto, resti ad essa legato. Non posso, tuttavia, tollerare
che la scuola dello Stato, aperta a
tutti, sia un luogo di indottrinamento degli alunni e contraddica l’educazione delle famiglie. Ognuno ha
il diritto di difendersi e di vedere
crescere i propri figli secondo gli
insegnamenti ricevuti dai padri e
nel pieno rispetto del magistero
della Chiesa Cattolica, soprattutto
se è un cristiano cattolico.
Quello che però mortifica davvero chi ha visto decadere la
scuola pubblica così come io l’ho
vista dal 1968 in poi, è che a sfasciarla sono stati proprio coloro
che oggi fingono di difenderla.
In seguito alla rivoluzione del
Sessantotto, molti professori, ben
preparati nelle loro materie, ma
contrari a ragionare di politica, di
ideologia e di altre schifezze nella
scuola, lasciarono il servizio ed
andarono anticipatamente in pensione. Ricordo un professore pugliese di Alberobello, che conobbi
a Padova, durante un esame di
Stato, e che più volte volle incontrarsi con me a Salerno. Era un
fior di galantuomo, un uomo che
prima di chiedere una cortesia ad
un suo collega molto più giovane
di lui ci pensò a lungo, perché abituato a fare l’insegnante e non il
raccomandatore. Io cercai di convincerlo a restare, perché meritava di occupare il posto che aveva,
ma fu tutto inutile. Avanzava il disordine nelle scuole, la baldoria,
la voglia di non far nulla e, sem-
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mai, di divertirsi. Le scuole furono
aperte, anche di notte, per consentire a ragazzi e ragazze di sfogare i loro istinti sessuali al coperto. Il tutto fu detto autogestione,
quando non si trattò di vera e propria occupazione, delittuosa, delle
pubbliche istituzioni.
Vi furono anche ministri della
pubblica istruzione, pure intelligenti, come l’onorevole Fiorentino
Sullo, che si recavano nelle scuole romane, per dialogare democraticamente con gli alunni, ma
anche per piangere insieme a loro. Poiché nessuno aveva idee
chiare in proposito, e quei pochi
che le avevano o non parlavano,
o non venivano ascoltati, si vollero
raccogliere indicazioni pedagogiche dalle masse scatenate degli
studenti e dei loro genitori, spesso
più ignoranti dei figli.
Questa è stata l’origine vera
dello sfacelo della scuola pubblica
e a soffiare sul fuoco erano, neanche a dirlo, proprio coloro che oggi si ergono a paladini del rinnovamento della scuola dello Stato.
Io so bene che le colpe non ricadono sempre tutte dalla stessa
parte, e Gesù Cristo ci ha insegnato che chi è senza peccato deve scagliare per primo la pietra.
Voglio dire, con ciò, che la scuola
tradizionale pre sessantotto poteva essere anche severa, esigente,
rigorosa, quando lo era, ma era
scuola, e non voleva sapere di altro. La classe docente era selezionata mediante una lunga teoria di
concorsi e chi, anche se bravissimo, come qualche mio professore, non aveva superato una prova
di concorso, continuava ad essere
incaricato, o addirittura supplente.
Poi arrivò l’ora della baldoria e furono chiamati in cattedra anche
insegnanti senza titoli e senza
competenze, con la benedizione
dei sindacati confederali e delle
forze della sinistra.

Il libro
del mese

LA NASCITA DELLA
PROVINCIA DI BENEVENTO
nell’opera di Antonio Mellusi
(seconda parte)
el movimento per la formazione della provincia
di Benevento si distinse
il Comitato Vitulanese collegato
direttamente a quello di Napoli,
Presidente Salvatore Rampone,
che sarebbe stato
Presidente
del Governo Provvisorio di Benevento.
L’insurrezione di Benevento fu
sollecitata dal movimento proveniente dalla corona di castelli che
circondano le estreme coste del
Taburno, da Paupisi a Tocco
Caudio. I rappresentanti del Comitato Vitulanese si riunivano soprattutto in una villetta ed in un
monastero. La villetta apparteneva a Giambattista Iadanza; il monastero ospitava i Francescani.
Formavano il Comitato di Vitulano Gaetano Marcarelli, Giambattista Iadanza, Crescenzio Pivellini, Don Vincenzo Bianco, Errico
Riola, Giuseppe De Marco, Felice
Fusco, Raffaele Procaccini, Giuseppe Mellusi, Enrico Procaccini,
Giovanni Caporaso, Giovanni
Procaccini, Pasquale Procaccini,
Giuseppe Cusano, Andrea Pedicini, Girolamo Iannelli. Le insurrezioni dovevano iniziare a Benevento.
A metà giugno ad Achille Iacobelli, che si distingueva per lo
spirito d’iniziativa, dopo il ‘48 fu
affidato il comando delle Guardie
Urbane nei circondari di Sepino,
Morcone, Pontelandolfo, Guardia, Cerreto, Santa Croce di Morcone, Solopaca. Il Comitato di
Napoli “si preoccupava di quegli
ordini del Cavaliere Iacobelli, e
scriveva al Corrispondente nella
Valle vitulanese: Il Cavaliere di
Santo Lupo ha ricevuto duemila
fucili,con venti barili di polvere”.
Attraverso il Comitato vitulanese si trasmettevano ordini a Benevento ed a Campobasso. I tentativi per l’insurrezione nei paesi
all’intorno erano quasi il primo
voto ed il primo aiuto alla nuova
fortuna di Benevento. In questa
città la congiura fu iniziata da
Salvatore Rampone, a lui si rivolgevano i Comitati. Quello di Benevento fu composto,come riferì
il Presidente del Governo Provvisorio nelle “Memorie Politiche”
da Salvatore Rampone, Domenico Mutarelli, Giacomo Venditti,
Pasquale Campolongo, Nicola
Vessichelli,Gennaro Collenea, il
Marchese Giovanni De Simone.
I Comitati si riunirono ai primi
di settembre, e nacque il battaglione insurrezionale , poi denominato “Cacciatori Irpini”. Operò
anche la “Legione Matese” comandata dal Maggiore Giuseppe
De Blasiis che, in seguito,insegnò
storia all’Università di Napoli.
Garibaldi entrò a Napoli il 7
settembre quando Benevento era
già insorta; la rivoluzione si svolse in maniera disciplinata, nessun
monumento fu abbattuto;la statua
di Benedetto XIII non fu molestata, rimase tranquilla pur quando si
mutarono i colori della bandiera,
non ci fu alcun caduto, non si udì
alcun grido selvaggio.
Salvatore Rampone fu stimato
dall’inizio dei moti rivoluzionari.
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Fu arruolato in una legione di studenti per la difesa di Roma nel
’49; rimase in fervida corrispondenza con il Comitato d’Azione
di Napoli; e ne ottenne la promessa della costituzione, in nuovi
tempi, della Provincia di Benevento; compì rischiosi viaggi a
Napoli e ad Avellino per stringere accordi con quei Comitati.
Giuseppe De Marco fu l’unico
non beneventano entrato a far
parte del Governo Provvisorio.
L’avo materno primeggiò fra i
Carbonari del 1820; fu amico di
Carlo Torre, Luigi Tomaselli; il
figlio morì combattendo ad Adua.
Segretario generale del Governo Provvisorio fu Francesco Ripoli; fu formato da rivoluzionari
audaci senza inclinazione alla
guerra civile.
Il 4 settembre il Delegato Apostolico Eduardo Agnelli, poi Presidente dell’Accademia Ecclesiastica in Roma, nelle prime ore del
mattino, senza attraversare le vie
della città, si allontanò movendo
verso Capua, accompagnato per
difenderlo da oltraggi, dal Signor
del Governo ProvvisorioGennaro
Colle Enea.
Al passaggio del ponte sul canale del Sabato, dinanzi all’epigrafe in onore di Pio VI, ebbe
l’”onore delle armi”. Il Governo
Provvisorio fu formato dagli avvocati Domenico Mutarelli, Nicola Vessichelli; Presidente Salvatore Rampone. Vessichelli e
Rampone potarono il voto della
Valle di Benevento a Garibaldi.
La rivoluzione a Benevento si
concretizzò nell’attraversare la
città, senza violenza, portando sul
petto la “coccarda tricolore”.
L’8 settembre quando Garibaldi intervenne alla festa di Piedigrotta, per le vie si accesero luminarie spontanee; “solo l’episcopio
rimase di luce muto”. Il 14 settembre fu pubblicato il decreto:”Vittorio Emanuele Re d’Italia-Dittatore Garibaldi-Provincia
di Benevento. Il Governo Provvisorio confermato dal Dittatore
decreta: Art.1Rimane abolita la
giurisdizione civile e criminale
del Tribunale Ecclesiastico. Immantinente fu preparata la pianta
della nuova Provincia meridionale presentata a Garibaldi; totale
231.163 cittadini. Un disegno
successivo fu presentato al Principe Carignano.
Il 25 ottobre 1860 il ProDittatore per l’autorità a lui delegata
decreta Art 1 L’antico ducato di
Benevento è dichiarato Provincia
del Regno Italiano Pro Dittatore
Giorgio Pallavicino-Ministro
dell’Interno Raffaele Conforti.Tre
mesi e mezzo dopo la prima costituzione della Provincia fu firmato da Eugenio Principe di Savoia Carignano il Decreto per il
riconoscimento e la circoscrizione
della Provincia di Benevento,nel
Regno d’Italia.-Napoli diciassette
febbraio 1861. Costantino Nigra.Contribuirono il Principato
Ultra,il Molise ,la Terra del Lavoro,la Capitanata.
Crescenzo Procaccini
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Scuola Calcio ASD Pontelandolfo

Arnaldo Procaccini

CALCIO MORCONE
rchiviato il malumore successivo al mezzo passo
falso di domenica 6 marzo
in casa dell'A.S. Nuova Fontana
Calcio, si torna a volare. Nel campionato di 3^ categoria, girone "A"
Molise domenica 13 marzo al
S.Erasmo, nella quarta giornata di
ritorno, l'A.S. Murgantia opposta
allo Sporting Club Termoli supera
alla grande lo spigoloso avversario, si porta da sola in seconda
posizione. A seguito di un incontro
tirato, tattico, prudente, solo a tratti entusiasmante, la squadra del
tecnico Clementino Cioccia, supera l'ostacolo, incamera l'intera posta in palio col punteggio di 1-0.
Tanta l'attesa della vigilia per
entrambe le formazioni, essenziale il risultato pieno per continuare
ad inseguire il successo finale nel
girone, inutile il pareggio.
L'A.S. Murgantia, entra in campo con Francesco Viglione tra i
pali; Antonio Di Muccio, Domenico
Savino, Pellegrino Longo e Cristian Santucci, reparto arretrato;
Alessandro Gagliardi, Michele
Scasserra, Nicolino Narciso e
Francesco Cipolletti, centrocampisti; Mattia Cioccia e Michele Mastrantone, punte. A disposizione,
Mirko Cioccia, Fabiano Mastrantuono, Nicola Maiella, Giovanni
Rosucci, Walter Procaccini e Davide Mastrogiacomo.
Lo Sporting Club Termoli,
schiera: Davide Ciocio, tra i pali;
Nicola Bucci, Antonio Farella, Vincenzo Guidotti e Mario Rinaldi, linea difensiva; Michele Girone,
Giuseppe Barcone, Giuseppe Galasso e Enzo Gianmichele, centrocampisti; Pierluigi Pennacchione e
Gianluca Colaci, punte. A disposizione Giuseppe Di Giambattista,
Antonio Ronzullo, Michele Erroso,
Roberto Lanzone e Salvatore Rinaldi. In panchina, mister Nicola
Giandonato.
La giornata è fredda, piovigginosa, il terreno di gioco è vistosa-
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Riprende la corsa Strepitoso

mente allentato, alta la presenza
di spettatori sugli spalti.
Ha inizio la gara, come nelle
previsioni, l'avversario di turno è
assai quotato, subito in difficoltà
l'undici di casa. Brutta gatta da
pelare, il corpulento Pierluigi Pennacchione(classe 1969), per il giovane, dinamico Domenico Savino.
Appena al sesto minuto di gioco, brivido per la squadra di casa:
è calcio piazzato da fuori area,
batte Giuseppe Galasso con tiro
insidioso, Francesco Viglione respinge sulla traversa, provvidenziale l'intervento di Cristian Santucci che con anticipo felino sul diretto avversario, districa la matassa, rinvia la sfera fuori dal terreno
di gioco. Non resta a guardare la
squadra di casa, si coordina, copre gli spazi, reagisce, prende a
sua volta l'iniziativa, supera la fascia centrale del campo. Sulla
spinta di Michele Scasserra, Nicolino Narciso e l'ultimo brillante arrivato Alessandro Gagliardi, tanti i
suggerimenti per il reparto avanzato. Sulla fascia sinistra del rettangolo di gioco, Francesco Cipolletti benché con problemi fisici, è
instancabile spola, in moto perpetuo. Primi assaggi verso la porta
dello Sporting Termoli, a tentare
la via del gol al 16°, è Alessandro
Gagliardi, con diagonale volante
da fuori area, neutralizzato non
senza difficoltà da Davide Ciocio
tra i pali.
Non si esaurisce la verve dell'A.S. Murgantia, iniziano a soffrire
il maggiore l'impeto gli ospiti, al
22° Michele Mastrantono con diagonale radente dalla sinistra, impegna a sua volta il portiere ospite. Provano poi con calci piazzati
da fuori area a sbloccare il risultato Mattia Cioccia prima e Michele
Sasserra successivamente, il gol
del vantaggio tarda ad arrivare.
Emerge l'orgoglio ospite, gli attempati avversari prendono quota,
si portano in area locale, impe-

gnano Francesco Viglione tra i pali con tiri da corta distanza, neutralizzati con estrosità, si susseguono le battute su calci d'angolo.
Nessun gol all'attivo, si chiude la
prima frazione a reti inviolate, il risultato non accontenta nessuno.
Si torna a giocare. Col trascorrere dei minuti, la differenza anagrafica dei calciatori in campo, fa
la differenza: maggiormente agile,
grintosa, dinamica la formazione
locale, in crescente affanno gli
ospiti. Al 54° finalmente il risultato
è sbloccato. Batte dai trenta metri
su calcio piazzato da sinistra Mattia Cioccia, c'è carambola in area
ospite, si avventa come un falco
sulla sfera Michele Mastrantone,
calcia di prepotenza ed è gol, l'incantesimo è rotto, la strada verso
il successo è spianata. L'avversario è spiazzato, disorientato, stenta a ricomporsi in campo, affiora
nervosismo, reazioni verso le decisioni del direttore di gara.
A 69°, Giuseppe Galasso prende in anticipo la via degli spogliatoi, espulso per reiterate proteste.
Adesso è la squadra di casa a
dettare i tempi della gara, ad accelerare o ritardare il ritmo del gioco, gli ospiti oltre all'inferiorità numerica, accusano le conseguenze
dell'avanzata età. Giovane, pimpante, proiettata nel futuro l'A.S.
Murgantia, in grado di sopportare
la fatica dell'incontro, benché su
terreno di gioco non al meglio, in
evidente disagio invece ,i "senatori" dello Sporting Club Termoli,
stremati dall'impegno particolarmente rilevante. Altre possibilità di
andare in gol per la squadra locale, senza pervenire al raddoppio,
lo striminzito vantaggio acquisito
non lascia dormire sonni tranquilli.
A Francesco Cipolletti claudicante
subentra Davide Mastrogiacomo.
Maggiore pressione in zona offensiva, arretra considerevolmente il
baricentro ospite, in apprensione
l'estremo difensore Davide Ciocio.

Altra favorevole occasione all'81°
per Alessandro Gagliardi, la sfera
colpita di testa non coglie l'obiettivo, è fuori bersaglio. All'86°, assolo dello scalpitante Michele Mastrantone dalla sinistra, da posizione defilata in area, batte d'interno destro, la sfera attraversa
l'intero specchio della porta e si
perde sul fondo. Si rammarica a
centro area Davide Mastrogiacomo per non aver ricevuto il pallone: smarcato, da posizione favorevole, avrebbe potuto festeggiare
l'ingresso in campo con gol personale.
Il triplice fischio di chiusura trova il risultato fermo sull'1-0. I tre
punti in palio sono incamerati, lo
Sporting Termoli è distanziato di
tre punti dall' A.S. Murgantia, sola,
ad un solo punto dal San Marco la
Catola.
Domenica 20 marzo, trasferta in
casa del Real Matrice, squadra in
corsa per l'accesso ai play off nel
girone.

Campionato provinciale
Molise
Terza categoria
Girone “A”

Classifica
dopo la quarta giornata di ritorno

San Marco la Catola
Murgantia
Sporting Club Termoli
Nuova Fontana Calcio
Real Matrice Calcio
Isola Croata del Molise
Atletico Limosano
Team Collotorto
Monacilioni
Shaktar 010
Bonefro

33
32
30
27
23
19
17
15
11
9
7

Strepitoso successo dei giocatori
della Scuola Calcio C.V. dell'A.S.D.
Pontelandolfo Calcio nei confronti
dei ragazzi dell'A.S.D. Di Dio Team
di Vitulano.Domenica 13 marzo
presso il campo sportivo comunale
di Pontelandolfo si sono disputati
gli incontri di calcio del settore giovanile tra la scuola calcio "Ciro Vigorito" del "Pontelandolfo Calcio" e
la scuola calcio "Di Dio Team" di Vitulano che hanno coinvolto, su distinte aree del terreno di gioco, tre
categorie di giocatori divisi per età
anagrafica: "Piccoli Amici" del
2002, 2003 e 2004, "Pulcini 2001"
e "Pulcini 2000". Gli incontri relativi
alle categorie "Pulcini 2001" e
"Pulcini 2000" sono stati previsti
nel Comunicato Ufficiale N° 21 del
05.01.2011 F.I.G.C.– L.N.D. Comitato Regionale Campania - Delegazione Provinciale Benevento.
Tutti i giocatori in campo hanno
evidenziato molta sportività e giusto
agonismo, mentre il pubblico, rappresentato prevalentemente da genitori che hanno accompagnato i loro figli all'incontro sportivo, ha incitato la propria squadra con entusiasmo e un tifo quasi da stadio.
La gara dei Piccoli Amici ha destato un buon numero di partecipanti per entrambe le squadre, che
si sono sfidate sportivamente con
un gioco sincero e divertente. L'incontro, diviso in tre frazioni di gioco
da 15 minuti ognuno, é stato diretto
dal mister Stelio Cioccia ed è terminato complessivamente con 8 reti a
favore dei bianco-azzurri del Pontelandolfo contro 1 goal segnato dalla
squadra Vitulanese.
La partita dei Pulcini 2001 è stata
arbitrata dal mister Gabriele Palladino (vice-Presidente dell' A.S.D.
Pontelandolfo Calcio) con i seguenti risultati scanditi in tre tempi regolamentari di 15 minuti ciascuno: I°
tempo 1-0, II° tempo 0-0 e III° tempo ancora pari 1-1, determinando
un risultato tecnico finale di 3-1 a
favore dei giovani del Pontelandolfo. Le due reti messe a segno a

successo
favore dei bianco-azzurri, nel primo
e nel terzo tempo, portano la sigla
del giovane talento, attaccante del
Pontelandolfo, Diglio Nicola. La
mascotte della squadra di casa per
questa categoria, è rappresentata
dall'unica presenza femminile, Di
Fiore Adriana che manifesta molto
interesse nello sport che pratica.
Infine la partita dei Pulcini 2000,
vinta con un largo successo dai
giocatori del Pontelandolfo, è stata
diretta dal mister Bernardino Santucci con i seguenti risultati divisi
sempre in tre tempi regolamentari
da 15 minuti ciascuno: I° tempo 11, II° tempo 3-0, III° tempo 4-0. Le
8 reti messe a segno dai biancoazzurri sono state realizzate da:
De Tommaso Mario 1, Santopietro
Rocco 2, Calabrese Angelo 2, Diglio Danilo 1, Calabrese Gennaro
1 e Santucci Marco 1; quest'ultimo
con un tiro spettacolare da circa
metà campo ha infilato il pallone
nell'angolo sotto la traversa della
porta avversaria. Gli altri giocatori,
anche se non hanno siglato alcuna
rete, hanno comunque contribuito
al risultato finale con una buona
prestazione di gioco, e sono: Bello
Domenico, Zarhar Samir, Mancini
Federico e Guerrera Tiziano.
L'unica marcatura della squadra
Di Dio Team porta la sigla di un
morconese Carmine Mancini, giocatore dotato di forza fisica e buona qualità tecnica, già noto al mister Bernardino Santucci quando
seguiva i giovani Pulcini del Murgantìa in Morcone e che ora milita
nelle file dei giovani Vitulanesi.
Il Presidente dell'A.S.D. Pontelandolfo Calcio, Rocco Guerrera lì
presente per l'occasione, ha osservato con attenzione l'andamento
delle gare ed è rimasto soddisfatto
sia per la corretta esibizione di tutti
i partecipanti che per il risultato ottenuto dai propri ragazzi della
scuola calcio "Ciro Vigorito". Auguri
a tutti i giocatori vincitori e vinti.
L'istruttore S.C.
Bernardino Santucci

Elettrastore s.r.l.
Zona Industriale
82026 Morcone (BN)

Ceramiche - Arredo bagno - Caldaie - Camini
0824.951127 - 345.5001195 - 952058 fax
C.da Cuffiano - 82026 MORCONE

Tel. e Fax 0824.957137
elettrastoreeuronics@libero.it

2011 30 anni
al servizio dei lettori

ricorda
di rinnovare
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CI PERVIENE DALL’ANAGRAFE
LUTTI

LAUREA

Raffaele D’Agostino

Massimo Ponte

febbraio 2011
MATRIMONI (0)

GIOCHI
di Franca Savino

giri di parole
e numeri

CRUCIVERBA

NASCITE (2)
11 febbraio, Benevento: Marilena PILLA (Canepino)
25 febbraio, Benevento: Antonio Pacifico MASTRANTONE (Piana)
Ai neonati e ai genitori auguri da La Cittadella
MORTI (5)
9 febbraio, Morcone: Rosaria RINALDI n.Morcone 6.9.1924 (Piana)
15 febbraio, Morcone: Giuseppe DE FRANCESCO n.Apice 12.5.1930 (Piana)
20 febbraio, Pontelandolfo: Biagio DEL CIAMPO n.Morcone 3.2.1923 (Montagna)
Dopo aver a lungo sofferto a causa di una grave malattia, si è spento il 17 marzo Raffaele D’Agostino,
57 anni, Prefetto di Isernia. Le
esequie hanno avuto luogo il 19
del mese, nella chiesa di San Gennaro a Benevento.
Nato a Benevento il 31 agosto
1953, laureato in Giurisprudenza,
avvocato, sposato con due figli,
Raffaele D’Agostino entrò in carriera il l° marzo 1979 prestando
servizio, inizialmente, presso la Direzione Generale del Personale
del Ministero dell’Interno, dove ha
diretto l’Ufficio Concorsi. Trasferito
presso la Prefettura di Benevento
nel maggio del 1981, ha ricoperto
l’incarico di Vice Capo di Gabinetto
e dal 1989 al 2001 quello di Capo
di Gabinetto. Nel 2001 è stato nominato Viceprefetto Vicario, incarico ricoperto fino al 6 agosto 2007,
decorrenza della nomina a Prefetto della Repubblica.
E’ stato, altresì, componente del
Comitato Regionale di Controllo,
Docente di Diritto Costituzionale
ed Amministrativo presso la Scuola Regionale di Polizia Urbana.
Presidente della Commissione
Elettorale Circondariale di Benevento. Si è, tra l’altro, occupato di
problematiche relative all’Ordine e
sicurezza pubblica, agli Enti Locali
ed alla Protezione Civile. Tra gli incarichi svolti, fu Commissario
Straordinario a Morcone.
Tra le tante molteplici espressioni
di cordoglio, la scomparsa di Raffaele D’Agostino ha destato dolore
e sgomento anche a Morcone, dove Raffaele era conosciuto, stimato e ben voluto per le Sue qualità
umane, per la signorilità dei comportamenti, per la preparazione
non disgiunta da grande sensibilità
istituzionale. Tra noi si era fatto conoscere in occasione del commissariamento del comune di Morcone nel 2000, quando con rigore e
con disponibilità personale, aiutò
la nostra Comunità a rimettersi in
cammino. La Sua immatura scomparsa priva la famiglia di una guida
sicura e tutti i Suoi amici di un riferimento alto di serietà e di professionalità.
La Redazione de La Cittadella, in
questo momento terribile, è vicinissima e partecipa al dolore della
Famiglia tutta, dei parenti D’Allocco di Morcone, D’Agostino di Colle
Sannita e Ionico di Benevento, formulando sentite condoglianze.
t.p.

Anche per te, Massimo, finalmente
è giunto il primo vittorioso traguardo! Infatti, il 22 Febbraio 2011,
presso l’università degli Studi del
Molise, Massimo Ponte ha conseguito la laurea in Economia Aziendale, discutendo brillantemente un’
interessante tesi in Diritto del lavoro su “la previdenza complementare nel settore bancario”, ricevendo
il plauso della commissione e del
Chiar.mo Prof. Nicola DE MARINIS che lo ha guidato in questo ultimo tratto di corso di studio. Utilissima è stata anche l’esperienza
del suo trascorso lavoro come
bancario, cui ha fatto collegamenti
logici durante l’esposizione della
suddetta tesi.
Noi tutti familiari presenti abbiamo
assistito commossi alla proclamazione, per festeggiare poi, con un
sontuoso banchetto presso il ristorante “Quattro Ruote”, il neo Dottore! Auguri Massimo, perché tu
possa sempre, come oggi, acquisire vittorie e soddisfazioni nel corso
della tua vita.AD MAIORA SEMPER! Con grandissimo affetto
Zia Franca

GIORNALISTI

Luella De Ciampis
Da qualche tempo, la nostra amica
Luella De Ciampis è collega “in
giornalismo”. Nella pagina provinciale de Il Mattino, sempre più
spesso, compaiono suoi pezzi su
Morcone, che riferiscono, in buono
stile e con precisione, fatti e protagonisti della nostra vita quotidiana.
Morcone, così, ritorna sulle colonne del glorioso quotidiano napoletano, che a Morcone ha sempre
avuto qualificati corrispondenti. Ricordo con particolare piacere Giovanni Lombardi, Angelo Lepore,
non dimenticato, e Daria Lepore,
che, ormai, è presa dalla Cittadella
e dai nuovi strumenti di comunicazione. A Luella un sentito “ad
maiora” e un beneaugurante in
Bocca al lupo, disponibili ad ogni
collaborazione.
La Redazione

LEZIONI

22 febbraio, Morcone: Elisa BOLLELLA n. Morcone 26.12.1924 (Canepino)
27 febbraio, Morcone: Attilio TOMAIELLO n.Morcone 12.4.1915 (Piana)
Ai familiari condoglianze da La Cittadella

Auguri al nostro Direttore
Antonio Buratto
Antonio Buratto, nostro autorevole e discreto Direttore Responsabile, ha raggiunto la pensione come funzionario della
Provincia di Benevento. Alcuni
di noi lo conoscono come “instancabile“ collaboratore dei
vari presidenti che si sono succeduti negli ultimi 30 anni; tutti

sanno, invece, che è giornalista
e uomo di sport, arbitro e appassionato di pallavolo. In queste vesti non andrà mai in pensione. Vivissimi auguri per tutte
le sue attività e i suoi interessi,
con la speranza che, ora, dedichi qualche attimo in più a La
Cittadella.

NOTIZIE DAL CONVENTO
I Frati Cappuccini informano i fedeli che sono in corso le iniziative di seguito specificate:
1.“Grano del Santo Sepolcro” - E’ stata distribuita una busta
di semi di grano per la preparazione dei vasi per adornare il Santo Sepolcro in occasione del Giovedì Santo. Si ricorda di tenere i
vasi seminati in locali freschi ed al buio.
2.“Frutti del digiuno” - In uno con i semi di grano è stata lanciata l’iniziativa I frutti del digiuno, consistente nel raccogliere
l’equivalente di ogni piccola rinuncia nei venerdì di quaresima.
Il ricavato permetterà di acquistare una tastiera nuova per la Gifra.
3.“Angeli della carita’” - E’ prevista una raccolta di alimenti
da ridistribuire alle famiglie bisognose del luogo, per alleviare il
loro disagio in occasione della Santa Pasqua.
4.“Prestito della Speranza” - La Conferenza Episcopale Italiana e la Associazione Bancaria Italiana hanno stabilito un accordo per la erogazione di piccoli finanziamenti a tasso Agevolato per le famiglie in condizioni di particolare vulnerabilità economica.
Per maggiori informazioni su tutte queste iniziative, rivolgersi
a Fra Donato Ramolo, Padre Guardiano presso il Convento dei
Padri Cappuccini di Morcone.

INVITO

Corrado Ocone

Pizzeria Belvedere

Nell’ambito della Scuola 2011 di
Liberalismo, 67esima edizione nazionale in corso di svolgimento a
Benevento, venerdì 11 marzo vi è
stata una brillante lezione di Corrado Ocone, nostro giovane concittadino. L’illustre studioso ha parlato
di David Hume liberale, a 300 anni
dalla nascita. Le attività formative
della Scuola proseguiranno tutti i
venerdì, fino al 15 aprile sotto la
attenta e partecipata direzione di
Nicola Del Basso, liberale storico e
di Luigi Tangredi presso la Facoltà
di Economia, SEA, di Benevento in
Via delle Puglie 82.

La nuova Pizzeria aperta dal 19
marzo 2011 nel Risorante-Albergo
Belvedere in via degli Irpini (Morcone) invita a partecipare alla Cultura della Gastronomia, retaggio
dei nostri avi comprensivo di tutte
le varietà di pizze napoletane, di
piatti di pasta fresca, preparata
dalle nostre donne, condita con il
‘ragù che faceva mammà’, e di
specialità morconesi.
Vi apettiamo ogni giorno (escluso il
martedì) nel comodo spazio di parcheggio e nell’attiguo giardino nei
giorni solari.
La Direzione

Inviate all’indirizzo email redazionecittadella@libero.it notizia di
eventi lieti o tristi che
desiderate condividere
con i nostri lettori. Si
prega di contenere gli
scritti in poche righe,
allegando una foto. La
redazione si riserva di
ridurre i testi, se troppo lunghi o personali:
per comunicare un
sentimento bastano
poche semplici parole.

ORIZZONTALI: 1. Scacciata in morconese – 9. Ha scadenza periodica – 13. Riguarda i colori – 14. Solleva i pesi – 15. Venditrici di ortaggi – 16. Voce del rombo di un motore – 17. Infrazioni – 18. Tre
persone – 20. Remi agli estremi – 21. Quelle dei fornai sono tutte di
legno – 22. Ora in morconese – 23. Copricapo dei vescovi – 25. Risvolto – 27. Pari in carme – 28. Un po’ di retribuzione – 29. Si beve
alle cinque – 30. Metà di iuta – 31. Letto pensile – 33. Il padrino morconese – 35. Acido ribonucleico – 37. A noi – 38. Orsù in morconese
– 39. Un linguaggio di programmazione – 41. Giudizio espresso in
numeri – 43. Operai addetti alla costruzione – 45. Né si né no – 46.
Spilorcio – 48. Nome di donna – 49. Rete – 50. Sfortuna – 51. Pelo
della criniera del cavallo – 53. Orzo morconese – 54. Truciolo morconese.
VERTICALI: 1. Legnata morconese – 2. Non esiste – 3. Siffatto – 4.
In geometria è una particolare similitudine – 5. Il tal dei … – 6. Malata: seconda metà – 7. Il nome del regista Brass – 8. Il genere degli
aceri – 10. Parte sensibile della bussola – 11. Ricavare, dedurre – 12.
Ventilato in morconese – 16. Il re francese – 19. Immacolata abbreviato – 22. Però – 24. Transessuale – 26. Quella degli astronauti è
spaziale – 27. I pesci vi abboccano – 31. Relativi all’elettrodo positivo – 32. Domami in morconese – 33. Orinali – 34. Raganelle – 36.
Agnello morconese – 37. Versione non originale di una canzone – 39.
Ex primo ministro inglese – 40. Sacchetto morconese – 41. Guaio
morconese – 42. Margine estremo – 44. Mostro dalle nove teste – 47.
Pari in Roma – 49. Gelatina – 52. Nella neve e in cane
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