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di Daria Lepore

Dis-attività commerciali
Sono sotto gli occhi di tutti le
varie rappresentazioni attraverso
cui si manifesta la crisi economica
di questi mesi: i volti disperati di
chi non ce la fa ad arrivare a fine
mese, le casse vuote della scuola
pubblica, le proteste, gli scioperi,
l’arte dell’arrangiarsi degli universitari che si pagano gli studi, le false
speranze dei precari, i tentavi di
suicidio quasi giornalieri, le case
delle famiglie disagiate italiane e
quelle degli immigrati. Un marasma di emozioni e sentimenti negativi aleggiano sulla costruzione
di un futuro, che appare come un
lusso, e che sta cedendo il posto
alla scelta obbligata di vivere alla
giornata. Dall’altra parte della medaglia, c’è chi si è arreso e non perchè abbia esaurito la forza di combattere, ma semplicemente perché
ha preso atto che tanti sogni e pochi soldi non bastano a scongiurare il fallimento. La crisi, in questo
caso, ce la racconta chi si trova
costretto a chiudere la propria attività commerciale, e tira giù le saracinesche. Un sipario che non non
si alza più, in quanto la commedia
su quanto sia facile reagire, non
va in scena. Casse mute, incassi
minimi, e affitti eccessivi: difficoltà
economiche che, quotidianamente
mettono in ginocchio, indebitano
e prostrano i commercianti. Negli
ultimi cinque anni, secondo i dati
di Confesercenti, hanno abbassato la saracinesca almeno 100mila
negozi, con la conseguente perdita
di 250mila posti di lavoro. Forse,
parte dei commerciati e dei commessi si saranno riciclati da qualche parte, ma le piccole botteghe,
soprattutto nei piccoli comuni, non
riaprono sotto un’altra forma. Circa
cinquemila i comuni che rischiano
di restare senza negozi di vicinato
nei prossimi anni, e la tendenza è
quella di sempre nuove chiusure. Anche perché – nonostante la
crisi - la Grande Distribuzione ha
annunciato una tendenza opposta,
per la quale gli operatori di settore
investiranno miliardi in nuove aperture, annunciando la creazione
nuovi posti di lavoro. Si tratta del
completamento di progetti avviati
prima della crisi. Ma l’effetto sarà
inevitabilmente lo stesso? Cosa
accadrà ai piccoli negozi? Anche a
Morcone è già accaduto e ancora
accradrà. Pare, infatti, che quattro
o cinque attività finiranno di esistere a breve termine.
La “desertificazione commerciale” porta conseguenze che
vanno oltre al danno economico: i
negozi di paese rappresentano da
sempre un punto di aggregazione
sociale, dove poter vivere contatti umani con i propri compaesani, dove poter scambiare quattro
chiacchiere e mantenere vivo il
proprio quartiere o rione.
Mantenere vivo il proprio paese
significa dare la possibilità, a chi lo
abita, di poter uscire di casa, passeggiare, incontrare gente, condividere la propria quotidianità. Gli
acquisti nei centri commerciali inibiscono tutto ciò, rendendo il momento dell’acquisto impersonale e
privo di scambio sociale e possibilità di comunicazione.
Lo scenario è davvero desolante. Posto che ogni cittadino debba
essere libero di fare acquisti dove
vuole, il nostro paese va perdendo la sua principale peculiarità,
l’humanitas di un acquisto fatto
innanzitutto per amore del proprio
paese.
Lo affermiamo con determinazione, ma anche con l’amara
consapevolezza che chiudere un
negozio aperto con tanti sacrifici,
fa davvero male al cuore.

RITORNA SAN BERNARDINO DA SIENA
I

l 16 e 17 aprile Morcone
accoglierà solennemente il
Corpo di San Bernardino
da Siena. L’avvenimento, voluto
dalle Parrocchie morconesi, è
inserito in un programma più
vasto di celebrazioni, organizzato
dai Frati Minori del Sannio e
dell’Irpinia, in occasione del 1°
Centenario della costituzione
della Provincia monastica
“S.Maria delle Grazie”
(1911 – 2011). La
Peregrinatio delle spoglie
mortali del Santo avrà
inizio il 18 marzo da
Avellino e si concluderà
il 6 maggio a Benevento,
dopo aver attraversato le
due province e fatto tappa
in centri importanti del
Francescanesimo e del
culto per S. Bernardino.

seguito, la elezione a vescovo
di Siena, di Ferrara e di Urbino,
accettò di essere Vicario generale
dell’Ordine, che richiamò ad una
stretta osservanza della regola. Il
suo fu il secolo dell’umanesimo
ma si caratterizzò, anche, per un
importante movimento di riforma
degli ordini religiosi, che prese
il nome di osservanza. Insieme

Chi era San Bernardino
Bernardino da Siena
(Massa Marittima 1380
- L’Aquila 1444), della
nobile famiglia degli
Albizzeschi, restò orfano
all’età di sei anni e fu
educato dagli zii a Siena.
Nel 1402 entrò nell’Ordine
dei Frati Minori, dopo un
anno prese i voti e l’anno
successivo celebrò la
prima messa. Rifiutò, in

Morcone ormai si è svuotata
di Romolo Vascello

Con la chiusura della farmacia D’Andrea, avvenuta per
trasloco nel dicembre 2011,
credo che si sia concluso lo
svuotamento del centro storico. Tale fenomeno viene da
lontano ed inizia con la soppressione di alcuni uffici e di
molti esercizi commerciali.
Prima della seconda Guerra
mondiale, Morcone aveva una
popolazione di circa 10.000
abitanti, attualmente ridotti
a 5000 a causa del calo delle
nascite e della emigrazione per
altre regioni, per altri Paesi
d’Europa, per l’oltremare. Ma

prima di questo argomento, ritengo opportuno fare la storia
della farmacia D’Andrea. Questa prese il posto della farmacia di don Domenico Prozzillo,
gestita allora da don Giacinto
De Ciampis, ritenuto “il sapiente del paese”, con sede in
via dei caffè, oggi corso Italia,
nei locali di proprietà del maestro Stanislao Capozzi. Essa
era stata aperta, originariamente, in piazza S.Marco da Dalmazio D’Andrea, in locali del
maestro Domenico Caviasca.
continua in 6ª pagina

“SASSINORO PAESE DELL’ACQUA”
E’ il titolo della manifestazione, ormai alla la 5ª edizione, che il
Comune di Sassinoro, in concomitanza con la Giornata Mondiale
dell’Acqua, ha organizzato il 22 e 23 marzo. Una mostra dei lavori
didattici, la visita alle sorgenti più importanti del territorio e l’incontro dei bambini con i giovani del Forum nell’H2Forum, con la Preside
dell’Istituto comprensivo “Eduardo De Filippo” di Morcone e l’Assessore alle Politiche scolastiche della provincia di Benevento, sono
state le attività della prima giornata, curata ed animata dagli alunni
delle Scuole primarie del Tammaro e dal Forum dei giovani. Nella
seconda giornata, dedicata all’approfondimento delle problematiche
sulla gestione dell’Acqua “Bene comune che sancisce il diritto alla
vita” così ben definita proprio in una delibera comunale di Sassinoro,
il convegno ACQUA 3.0 ha trattato del tema: Riflessioni critiche per
una governance sostenibile delle acque in provincia di Benevento.
continua in 3ª pagina

con il domenicano Girolamo
Savonarola, divenne campione
di questo movimento. Il Nostro
fu appassionato propagatore
del culto del Nome di Gesù e
questo gli procurò due processi
per eresia, nel 1427 e nel 1431;
entrambi si conclusero con la sua
piena assoluzione. La sua fama
di predicatore attraversò tutta
l’Italia, le sue prediche in
volgare ebbero la fortuna
di essere trascritte in vere
e proprie “reportationes”
ad opera di fedeli. Esse
danno il senso pieno della
sua oratoria efficace, che
sapeva parlare al cuore
e al cervello del popolo;
iniziava con il mostrare
la tavoletta contenente il
monogramma del Nome
di Gesù e con il suo
modo di predicare, severo
ma con una visione del
cristianesimo lieta e
arguta, conquistava e
convinceva i fedeli. Temi
centrali erano la condanna
dell’usura, la pace sociale,
l’etica matrimoniale, i
doveri dei mercanti. Le
denunzie non mancarono
di produrre frutti come
la fondazione dei Monti
di Pietà, avvenuta nella
seconda metà del secolo.
Fu uomo di profonda
cultura nell’Italia del suo tempo,
aveva compiuto gli studi del trivio
e del quadrivio, che costituivano
il grado più scientifico e
specializzato dell’insegnamento
ed erano di preparazione alla
filosofia e alla teologia. Morì
a L’Aquila, dove i suoi resti
riposano e sono oggetto di viva
devozione. In una splendida

serata dell’agosto 1982 Arnoldo
Foà, con la sua voce inimitabile,
ci fece entrare nel personaggio
San Bernardino, “ Uomo,
dunque, studioso e profondo; ma
non tedioso nel rivolgersi alle
folle, e la sua umiltà francescana
risultante non come esempio da
ammirare e seguire, ma dallo
scoprirsi uguale e misero come
i suoi uditori”. ”Abbiamo avuto
la possibilità di conoscere non
solo il pensiero, ma addirittura
il modo di esprimersi di questo
predicatore ricercato per tutta
Italia per la sua brillantezza e
per la sua facoltà di persuasione.
Quale migliore occasione per
un attore che poter recitare un
testo vivo?”. L’attore, chiamato
a Massa Marittima per ricordare
con uno spettacolo il Santo
Massese, scisse: “ ho risolto lo
spettacolo richiestomi con una
lettura viva di un pot-pourri
delle sue prediche, alle quali ho
interpolato o lasciato in molti casi
le interruzioni e le ammonizioni
del Santo agli ascoltatori
disattenti o fastidiosi”.
San Bernardino e Morcone
Morcone si vanta di avere
San Bernardino da Siena come
Patrono principale dal 23 aprile
1669, lo venerava nella sua
Chiesa Madre, la più bella e
la più sontuosa, edificata tra
il 1515 e il 1580, con uno
stile che richiamava “quello
della basilica bernardiniana
dell’Aquila”. Su tale chiesa
era stato dichiarato il diritto di
patronato dell’Universitas nel
1593, diritto che il card. Orsini,
futuro Papa Benedetto XIII,
volle confermare nel 1690 con
propria bolla. Il privilegio venne

Auguri a tutti i lettori
una Serena Pasqua

FIERA - La fabbrica dei debiti
La Cittadella sul numero 9 di settembre 2010, sotto il titolo
“Fiera ad alto rischio”, riferì della messa in liquidazione dell’Ente
fiera Alto Tammaro a causa di “difficoltà sia economiche che organizzative” e della costituzione, quasi contestuale, di un nuovo
soggetto: l’Associazione Centrofiere di Morcone. Solo da un dettagliato documento del consigliere comunale Ing. Raffaele Ocone,
si ebbero i primi riscontri sulla reale situazione economica e finanziaria dell’Ente fiera: debiti pregressi, fatti di cartelle esattoriali,
iscrizioni ipotecarie e decreti di pignoramento, per oltre 400mila
Euro e ulteriore perdita di 35mila Euro nel 2008; quest’ultima, a
detta dei responsabili della Fiera, causata dalle avverse condizioni
atmosferiche ma già ripianata con l’esercizio 2009.
continua in 3ª pagina

concesso ai morconesi per la
loro munificenza e generosità
nella costruzione del tempio.
La chiesa era ricca di affreschi
e di statue lignee, con un capo
altare, anch’esso ligneo, opera di
mastro Ciommo da Cerreto, un
pulpito ed un organo. Custodiva
un busto argenteo del Santo,
fuso nell’incendio della notte del
27 maggio 1917, che distrusse
completamente
l’interno
lasciando in piedi il campanile,
la sacrestia, il “cappellone” e,
miracolosamente, la facciata. A
testimoniarne lo splendore resta
una seppia di Achille Vianelli,
datata 1874. Del culto del
Santo a Morcone resta la festa
del 20 maggio, ri pagliari della
vigilia, la splendida piazzetta –
belvedere e via Pianello, dove,
secondo la tradizione, il Santo
smarrì un sandalo (chianello) per
la gran folla di fedeli richiamata
dalla sua parola.
L’Universitas, a quel tempo,
curava direttamente la festa del
patrono, prevedendo in bilancio
100 ducati per onorare il Santo
con messa solenne, panegirico,
processione e fuochi d’artificio,
nonché per bruciare sarcine
davanti alla chiesa. In occasione
della festa veniva rappresentato
in piazza il dramma sacro sulla
vita e gli insegnamenti del
Santo, scritto dal morconese
Domenico Morelli. Queste
notizie, ora contenute nel volume
Vestigia
dell’Enciclopedia
Bernardiniana, furono oggetto
della comunicazione di don
Giovanni Giordano dal titolo
“San Bernardino e la tradizione
popolare a Morcone” in occasione
delle celebrazioni nazionali del
6° Centenario della nascita di
San Bernardino da Siena, che il
6, 7 e 8 dicembre 1980 si tennero
anche nel nostro paese. In
quella occasione fu costituito un
apposito Comitato Bernardiniano
che, in stretto contatto con padre
Casimiro Centi, motore di tutte
le iniziative, predispose un
programma di iniziative culturali
e religiose di notevole spessore.

Qualcosa si muove

alla CAMMO
In questi giorni sono state
recapitate ai soci finanziatori
le lettere - raccomandata
contenenti la comunicazione
del credito risultante dalle
scritture
contabili
della
CAMMO vantato da ogni
socio, ai sensi dell’art. 207
della legge fallimentare.
Dovrebbero essere pronte
anche le lettere da inviare
ai soci ordinari per le
comunicazioni di rito.
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SSUCCEDE A MORCONE
....e dintorni

pillole di cronaca

L’Istituto Comprensivo ”E. De
Filippo” partecipa al concorso “Voglio bene al mio paese”,
promosso dall’Azione Cattolica
diocesana. Gli alunni delle classi
II dovranno realizzare un cortometraggio che dimostri interesse per l’ambiente, attenzione al
mantenimento del patrimonio
pubblico, alla qualità di vita dei
cittadini, in breve alla comunità e al bene comune. I migliori
elaborati saranno premiati e resi
pubblici anche per impegnare gli
amministratori locali sui temi di
interesse generale.
L’Istituto Alberghiero di Colle
Sannita, sezione dell’I.S. “don
Peppino Diana”, è stato premiato
a Paestum il 13 marzo scorso, in
occasione del concorso nazionale “Profumi e sapori del Cilento”.
Il terzo posto conseguito con pari
punteggio, tra scuole provenienti
da ogni parte d’Italia, conferma
il livello formativo delle nostre
scuole e premia l’impegno del
dirigente, del corpo insegnante
e degli allievi che partecipano.
Congratulazioni e ad majora,
semper.
Filiberto Parente è stato confermato presidente provinciale delle
ACLI, dopo il Congresso svoltosi
lo scorso 2 e 3 marzo. All’amico
molto impegnato sui temi del
sociale e sulla capacità di testimonianza delle associazioni del
mondo cattolico auguri di buon
lavoro e la disponibilità della nostra Associazione alla piena collaborazione.
Il Comune di Morcone con delibera di Giunta ha formulato voti
all’Amministrazione provinciale
di Benevento affinché la zona in
contrada Montagna, tra la Statale 87 e la Provinciale Sud Matese, venga interdetta alla caccia
per i suoi valori naturalistici e
turistico-ambientali.
Il sindaco di Sassinoro Pasqualino Cusano ha scritto una civile
lettera al Direttore delle Poste per
stigmatizzare la annunciata chiusura del locale ufficio postale a
giorni alterni e lamentare che la
politica di tagli indiscriminati, a
vari livelli, in una malintesa logica di privatizzazione dei servizi
pubblici, non migliora l’equilibrio
dei bilanci e penalizza, invece,

in maniera grave i cittadini, contribuendo alla desertificazione
delle nostre contrade. In questa
sede, oltre a rilanciare la nostra
proposta di associare i nostri
comuni nella Città del Tammaro,
richiamiamo l’attenzione degli
Amministratori sui problemi del
buon funzionamento degli uffici
postali, già sollevato su questo
giornale e, ahi noi, rimasto senza
risposta.
Si è tenuta presso l’Assessorato provinciale all’Ambiente una
riunione sullo stato dei lavori
di consolidamento delle sponde del lago di Campolattaro. Vi
hanno partecipato l’assessore
Aceto, funzionari provinciali e i
responsabili Wwf Maria Masone
e Costantino Tedeschi. L’incontro aveva lo scopo di salvaguardare le esigenze dell’Oasi, in
particolare in ordine alla presenza di specie nidificanti presenti
nell’oasi , in questo periodo di
esecuzione dei lavori. Rivolgiamo
a tutti gli amici dell’oasi un invito
alla vigilanza, per impedire danni e distruzione del patrimonio
floro-faunistico.
Alla cerimonia conclusiva delle
Celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, ha partecipato il dott. Cosimo Testa, sindaco di Pontelandolfo. Invitato
dalla Presidenza della Repubblica, l’evento costituisce il riconoscimento della città come martire per le vittime dell’eccidio del
14 agosto 1861 e giunge, dopo
che il 14 agosto 2011 Giuliano
Amato, presidente del Comitato
nazionale di coordinamento delle
celebrazioni, presentò alla Comunità sannita e a Casalduni le
scuse dell’Italia.
I tribunali di Benevento e Campobasso, per parte loro, hanno
dichiarato l’estinzione delle procedure esecutive per intervenuta
rinuncia al pignoramento da parte di quei creditori che a tal fine si
erano rivolti al tribunale e che la
messa in liquidazione coatta della CAMMO ha reso improcedibili.
Continuano, peraltro, le procedure di recupero dei crediti della
società, messe in atto a tal fine
dai due liquidatori che si sono
succeduti. Novità di rilievo sono
attese tra qualche mese.

Pro-Loco: patto tra undici
enti dell’Alto Tammaro
- Sviluppare un progetto in comune teso alla valorizzazione delle caratteristiche del proprio territorio, diffondendo
la conoscenza delle proprie tradizioni, manifestazioni culturali e specialità. E’ questo il senso del protocollo d’intesa sottoscritto presso il Comune di Sassinoro tra le ProLoco di Campolattaro, Castelpagano, Circello, Colle Sannita, Fragneto l’Abate, Fragneto Monforte, Morcone, Pontelandolfo, Reino, Santa Croce del Sannio e Sassinoro.
Con questa intesa si è voluto instaurare tra le associazioni sannite che vi aderiscono un rapporto collaborativo di durata, che trascende dalla semplice manifestazione di assenso all’attuazione
del progetto o del programma prospettato che si andrà a redigere e determina l’insorgenza di precisi obblighi in ordine al successivo svolgimento delle competenze di rispettiva pertinenza.
Mediante tale accordo le undici Pro-Loco interessate al progetto stabiliscono di collaborare tra loro mettendo a disposizione le proprie risorse a lfine di realizzare un programma
unico annuale circa le attività e le manifestazioni da svolgere.
Il primo atto di questo nuovo accordo vedrà l’organizzazione
di un evento estivo articolato in tre giorni di mostre, convegni,
eventi musicali, gastronomia con il fine di valorizzare il territorio
dell’Alto Tammaro.

L’INCHIESTA:
di Billy Nuzzolillo

Casalduni, Morcone e Ciro Piccirillo

(Sanniopress) – A proposito
dell’ipotesi della presenza di
rifiuti tossici nel suolo sottostante
l’impianto Cdr di Casalduni,
di cui mi sono occupato in un
precedente articolo, segnalato
un ulteriore ed inquietante
elemento contenuto sempre
nell’informativa inviata nel 2002
dai Carabinieri alla Direzione
Distrettuale Antimafia.
Come si ricorderà, tra gli
episodi di cronaca che, secondo
i Carabinieri, in qualche modo
potevano
essere
ricondotti
all’ipotesi di interramento di
rifiuti tossici in contrada S.
Fortunato, si citava anche il
ferimento di un imprenditore di
Torrecuso impegnato nei lavori
di costruzione dell’impianto di
CDR, avvenuto il 22 ottobre 2001
alle ore 00.15. L’imprenditore
fu raggiunto da alcuni colpi di

pistola mentre si apprestava ad
uscire dall’autovettura davanti
alla sua propria abitazione.
Ai Carabinieri, infatti, era
giunta una segnalazione anonima
che riferiva che “erano in corso
tentativi estorsivi a carico delle
ditte incaricate della costruzione
del Cdr”. La Fisia Italimpianti,
appaltatrice dei lavori, aveva
infatti concesso in sub appalto
i lavori di movimento terra e
opere in cemento armato (per
un importo di 2.582.284, 50
euro pari a cinque miliardi di
lire) ad un impresa che, secondo
gli inquirenti, era riconducibile
proprio alla vittima dell’agguato,
e cioè all’imprenditore di
Torrecuso.
A tal proposito i Carabinieri
formularono
un
possibile
collegamento e scrissero: “Non
è da sottovalutare il fatto che

UNA NOTA DOVEROSA
Sono stato molto indeciso se
scrivere questa nota di chiarimento oppure lasciare che le notizie
sulla mia persona circolino liberamente per il paese. Alla fine ho
ritenuto che fosse giusto offrire a
tutti i cittadini gli elementi di valutazione riferiti al giudizio che
è in corso presso al Tribunale di
Benevento e che ha contribuito a
determinare la sentenza della corte di appello di Napoli. I capi di imputazione erano quattro e già in sede di valutazione il GIP ha ritenuto
di dover approfondire le questioni relative solo a tre.
Li riassumo con precisione per evitare qualsiasi strumentalizzazione:
• Il primo addebito che mi è stato fatto riguarda la gestione delle
multe. Dopo aver cercato tra oltre tremila verbali, ne sono stati individuati dodici per i quali sono stati effettuati delle decurtazioni. Secondo l’accusa avrei intascato la differenza tra l’importo della ricevuta e
quello contestato. In definitiva secondo l’accusa il cittadino avrebbe
pagato una somma superiore a quella indicata nella ricevuta senza
profferire parola. Sembra quantomeno strano. Ho portato documentazione sufficiente per poter dimostrare che l’importo pagato sulla ricevuta è uguale a quello versato dai contribuenti. Comunque alla fine
ove mai tutto fosse stato vero il danno erariale sarebbe di euro 168.
• Il secondo addebito riguarda la mia presenza a Colle Sannita per
difendere il comune di Morcone nei ricorsi contro le multe dell’autovelox. Sono sempre stato convinto che andare a difendere il comune
nei ricorsi al codice della strada fosse un fatto meritevole perché il
comune risparmiava molti soldi che altrimenti sarebbero andati nelle
tasche degli avvocati. Tale attività, iniziata nei primi del 2000, era
perfettamente a conoscenza ed apprezzata dai vari sindaci e consiglieri comunali che si sono succeduti negli anni. Anche l’attuale primo cittadino apprezzava tale comportamento, che tra l’altro portava
risparmio al comune e per il quale arrivò da elogiarmi pubblicamente
in consiglio comunale. Però dopo il 28 ottobre dello stesso anno (?),
si ricordò che non avevo preventivamente ottenuto l’autorizzazione
a recarmi dal Giudice di Pace di Colle Sannita e quindi ne è venuta
fuori una accusa di abuso di ufficio.
• La terza accusa riguarda un pranzo avvenuto nel 2008 a Vasto,
dove con il sindaco ed il direttore dell’allora Ente Fiera Alto Tammaro, eravamo andati insieme. Avevo anticipato la somma per conto
del sindaco e avevo chiesto il rimborso dell’importo (160 euro). Sono
stato accusato di aver intascato indebitamente la somma.
Questi sono i tre reati che mi vengono contestati e per i quali sono
stato licenziato. Sono fiducioso che gli Organi di Giustizia potranno
accogliere le mie motivazioni. Ma al di là di quelli che sono i risvolti
giudiziari, ho ritenuto opportuno riassumere i termini delle accuse per
far capire a molti l’opera di disinformazione che viene ad arte svolta.
Si sono sentite circolare notizie prive di qualsiasi fondamento. Addirittura
che sarebbero spariti dal comune centinaia di migliaia di euro. Sono stati
fatti oculati e scrupolosi controlli e non è emerso nulla di tutto questo.
Se qualcuno avesse avuto elementi diversi, avrebbe avuto tutto il tempo per poter fornire le prove agli inquirenti, in caso contrario quel
qualcuno è solo un bugiardo, un millantatore, un disinformatore che
pensa di distogliere con queste argomentazioni, di basso profilo, lo
sguardo dai veri problemi, quelli sì degni della massima attenzione.
Ovviamente i documenti relativi ai miei procedimenti sono a disposizione di tutti coloro che vogliano verificare se quanto scritto risulti vero.
Donato Mannello

nel vicino comune di Morcone,
nell’anno 1996 e precisamente
in data 27 gennaio, personale
della
competente
Stazione
dei Carabinieri procedeva al
sequestro di cinque autocarri
sorpresi a scaricare materiale
(proveniente da un’azienda
emiliana – n.d.r.) in dei terreni siti
in quella località Sferracavallo,
di proprietà di Ciro Piccirillo
nato a Napoli il 28.04.1946.
Dai primi accertamenti svolti
dall’Asl di Benevento, emerse
che trattavasi di polveri di
alluminio
da
macinazione
schiumature derivanti da scorie
di fusione provenienti da fusioni
di alluminio in blocchetti e,
pertanto, classificabili in rifiuti
speciali, tossici e nocivi, il cui
smaltimento non può che avvenire
in discariche appositamente
autorizzate. Nel corso degli
accertamenti è emerso un dato
eclatante: in Napoli, il giorno 20
marzo 1997, veniva assassinato
Ciro Piccirillo, proprietario del
terreno ove erano stati rinvenuti
i rifiuti sopra decritti. Questo
elemento, faceva ritenere che
detto fatto delittuoso poteva
essere messo in correlazione
con il ritrovamento dei rifiuti,
considerato i notevoli interessi
economici gravitanti intorno
alla realizzazione di discariche
abusive di rifiuti tossici. Attività,
queste, notoriamente allettanti
per la criminalità organizzata
perchè fonti di elevati e facili
guadagni.
Comunque,
le
successive indagini, permisero di
stabilire che il movente e l’autore
dell’omicidio stesso, erano da
ricercare in altri ambienti”.
Per meglio illustrare i motivi
della possibile correlazione,
i Carabinieri citarono anche
un passo del verbale di
sommarie informazioni rese
dalla convivente del Piccirllo,
Filomena Tanzi, che disse: “In
relazione alla discarica non so
dirvi la denominazione della ditta
che doveva crearla e gestirla, ma
posso solo dire che i terreni erano
del Piccirillo e che lo stesso li
avrebbe ceduti ad una ditta o
società di cui non sono in grado
di indicare la denominazione.
In merito però posso dire che
tale ditta faceva capo a tale
Toni Gattola che conosco essere
della zone di Grazzanise e del
casertano”.
Di Ciro Piccirllo, come si
ricorderà, ho già scritto in un
precedente articolo, riportando
un brano del libro scritto sotto
forma di romanzo da Pierluigi
Vergineo “La Malasorte, Storie
dal carcere”, edito da L’Altra
Voce nel febbraio 2011:
“Maurizio è il fratello di un
maresciallo dei Carabinieri del
casertano. E’ un uomo minuto con
i baffetti ed è coinvolto, assieme
al fratello, in un traffico di rifiuti
tossici e radioattivi. E’ detenuto
nel carcere di Capodimonte e al
compagno di cella racconta: “Nei
primi anni Ottanta a Gricignano
d’Aversa ho creato un’impresa
per il trattamento dei liquami,
pozzi neri, fanghi tossici.
Dovevo bonificare questi rifiuti,
renderli inerti o trasformarli

in concime. In realtà abbiamo
semplicemente sversato per anni
i liquami nelle campagne del
casertano. Quando poi l’impresa
è cresciuta, abbiamo deciso di
trattare anche le scorie radioattive
ed i rifiuti tossici, quelli molto
pericolosi
delle
industrie
che lavorano metalli pesanti.
Abbiamo scaricato centinaia di
camion anche qui a Benevento,
nel comune di Ceppaloni e di
Morcone. In alcuni casi abbiamo
seppellito fusti sigillati. Con
la pala meccanica scavavamo
enormi buche tanto da accogliere
all’interno
diversi
camion,
che sganciavano sul fondo il
cassone. Poi, dopo essere risaliti
in superficie, immediatamente
l’escavatore ricopriva tutto con
la terra. Addirittura in un caso
abbiamo comprato un tappeto
erboso ed in un altro sito è
stato costruito un allevamento
di cinghiali. Tutto andava per il
meglio quando improvvisamente
uno dei soci della ditta incaricato
di acquistare i terreni, un certo
Piccirillo, fu ucciso nel 1997”.
L’imprenditore Ciro Piccirillo
negli anni Novanta a Morcone
acquistò una villa (frequentata,
si diceva, persino, da ballerine e
da qualche personaggio influente
che, ben volentieri, accettava
l’invito a partecipare ai non rari
festini che vi si svolgevano…) e
numerosi terreni agricoli a prezzi
ampiamente superiori a quelli
di mercato. Il suo principale
collaboratore in zona morì
misteriosamente
precipitando
in un burrone con il proprio
trattore. Piccirillo venne ucciso
a pistolettate il 20 marzo del
1997 mentre prendeva un
caffè in un bar di via Astroni,
dalle parti dell’ippodromo di
Agnano. Un solo killer fece
irruzione nel locale – un altro
aspettò in strada – e scaricò
contro l’imprenditore l’intero
caricatore della pistola. Piccirillo
morì all’istante. Le indagini
compiute nell’immediatezza del
delitto per identificare l’autore
dell’omicidio
non
avevano
avuto alcun esito, tanto che il
relativo procedimento era stato
archiviato.
Fino a quando due affiliati del
clan camorristico di Domenico
D’Ausilio, Massimo Esposito e
Aniello Montuori, non decisero di
collaborare con la giustizia. I due
camorristi pentiti raccontarono
ogni dettaglio dell’omicidio di
Piccirillo sostenendo, addirittura,
di essere stati gli esecutori
materiali e che il mandante era
stato proprio Mimì ‘o sfregiato.
L’eliminazione dell’imprenditore
fu decretata perché il boss temeva
che Piccirillo, assegnatario di
contratti di appalto per i lavori
di smantellamento dell’Italsider
di Bagnoli, potesse denunciare
all’autorità
giudiziaria
che
ditte controllate dalla camorra
operavano in subappalto nella
medesima area.
Alla
base
dell’omicidio,
dunque, vi è ancora il business
milionario dello smaltimento
(illegale, probabilmente) dei
rifiuti pericolosi e tossici dell’ex
impianto siderurgico.
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Il valore delle parole nella società odierna…

U

n giovane discepolo disse ad un saggio: “Maestro, un
tuo amico stava parlando di te.”
“Aspetta, l’interruppe il saggio, hai fatto passare quello
che mi dici per le tre porte?”
Il giovane domandò: “Tre porte? Quali tre porte?” “Si, le tre
porte: la prima è la VERITA’.
Sei sicuro e completamente
certo di quello che mi dici?”
Il discepolo rispose: “No,
l’ho
sentito
commentare da alcuni vicini.” “Almeno l’avrai fatto passare per la
seconda porta, la BONTA’.
Quello che vuoi dirmi è buono per qualcuno?” Il giovane rispose: “No, al contrario”.
“E l’ultima porta è la NECESSITA’. E’ necessario che io
sappia quello che vuoi dirmi?”
Il discepolo affermò: “No, non
è strettamente necessario.” Al-

lora disse il saggio sorridendo:
“Se non è vero, nè buono, nè
necessario, sarà meglio dimenticarlo per sempre.” Che le nostre parole siano come acque
miti ma in costante movimento.
Che
siano
una
benedizione per i campi aridi,
che siano sorgenti di vita.
Le parole possono anche essere come le acque che scendono con forza, velocità ed in
grandi quantità, distruttive e
mortali, perché al loro passaggio dirompono e soffocano.
I sentimenti dietro le nostre parole fanno si che esse
diano vita o, al contrario,
distruggano
ed
uccidano.
FACCIAMO IN MODO CHE
LE NOSTRE PAROLE PASSINO SEMPRE ATTRAVERSO
LE TRE PORTE.
Le parole che diciamo, che
scriviamo, che sbandieriamo a

Le zeppole di San Giuseppe,
la primavera e gli innamorati.
La zeppola di San Giuseppe è
napoletana, ha la forma di uno splendido
fiore colorato, annuncia la primavera
ed è una delizia per la vista ed il palato.
La leggenda vuole che San Giuseppe
ne facesse commercio per tirare avanti
la vita, mentre i fidanzati ancora oggi se
le regalano, chi sa per quale sortilegio. Ma la profumata e gustosa
zeppola dei nostri giorni non riconosce come sua antenata l’antica
frittella dei romani, fatta con farina di grano grossolanamente
macinato in occasione delle celebrazioni delle divinità del vino e
del grano, che si tenevano il 19 di marzo. Ci vollero le sapienti mani
di monaci, in un convento della vecchia Napoli, per trasformare
povere frittelle in ricche e variegate delizie, fritte o al forno, soffici
e fragranti, piene di crema pasticciera, qualche amarena sciroppata
e tanto zucchero a vela. Nella tradizione napoletana, più vicina alla
sua antenata è la semplice frittella di pasta cresciuta, salata o dolce,
se cosparsa di zucchero, che prende lo stesso il nome di zeppola. Ma
è un’altra cosa. Come altra cosa sono le zeppole di San Giuseppe
che si fanno in altre regioni italiane, specialmente nel sud. Al posto
delle amarene in Puglia si usano le perle di cioccolato, alla crema
pasticciera in Calabria e in Sicilia si sostituisce la ricotta, alcuni
usano l’olio di semi per friggerle, altri l’olio extravergine. I più
saggi, ma sono pochissimi, la sugna. Anche le nostre pasticcerie,
ormai in piena globalizzazione, producono e vendono favolose
zeppole, fritte o infornate e ricche di crema voluttuosa. In pochi
ricordano le altrettanto squisite nostre zeppole tradizionali che si
facevano per San Giuseppe e per carnevale, con farina doppio zero
e patate, fritte rigorosamente in uno strutto novello e cosparse con
abbondante zucchero. Erano la zeppole della nostra fanciullezza,
forse anche per questo erano le migliori.

gran voce passano attraverso le
tre porte? Non credo, anzi con la
facilità di mezzi con i quali oggi
possiamo comunicare le porte
sono spalancate e fanno passare di tutto; manca il vaglio della
razionalità, manca il vaglio della
certezza, manca il vaglio della
prudenza: “Devo parlare, devo
scrivere, devo farmi leggere ed
ascoltare anche se dico e scrivo
le più grandi fesserie”.
Ma quando conosci la bocca
dalla quale le parole provengono, quando chi scrive È UNA
PERSONA REALE, nulla quaestio, ognuno prende la responsabilità delle sue affermazioni ed
è un piacere discutere ciò che è
stato detto e scritto anche se alla
fine ognuno rimane della propria
opinione. Ma il marcio sta in
quei poveri disadattati incapaci
di affrontare pubblicamente una
discussione, in quegli individui
che nel chiuso della loro camera
pensano e ripensano a questioni
ed avvenimenti, si creano storie, si danno risposte alle loro
domande, impugnano la penna
e scrivono… scrivono… scrivono… dimenticando di mettere la
propria firma, dimenticando di
farsi identificare nascondendosi
dietro un nome di comodo.
Queste persone hanno un
personale stile di scrittura, enfatizzano dei particolari, sottolineano dei punti che secondo
loro dovrebbero offendere chi è
oggetto della lettera; qualcuno
è sgrammaticato per natura, è
un ignorantone che non conosce
concordanze, scrive con tantissimi errori e lo identifichi facilmente perché scrive come parla.
“Il mondo è bello perché
è vario”... ed è proprio così; in
questa varietà c’è posto per tutti,
ognuno riveste un proprio ruolo
(certo in posizioni diverse); non
si può che essere dispiaciuti per
chi sceglie di vivere ai margini
della società, evitando di dire
apertamente ciò che pensa e rifugiandosi dietro l’anonimato
per sparare veleno che alla fine
è come un boomerang, ritorna
sulla testa di chi pensa e scrive
certe cose.
Auguri per una serena Pasqua a tutti i lettori.

La processione “de ri ’ngotti”
Anche quest’anno, puntuale come sempre,
si è svolta la tradizionale processione-fantasma
detta “de ri ‘ngotti”. Il raduno e le cerimonie di
inizio hanno avuto luogo in piazzetta San Marco, da dove un numeroso corteo, sulle prime un
po’ timido poi sempre più convinto e ciarlante,
si è sviluppato per le vie del Paese, e attraverso la fontana , il forno, corso Italia, ha raggiunto
piazza S.Bernardino. Qui, alla presenza di tutti
i convenuti, sono state pronunciate le formule
di rito e, dopo la breve ma dotta allocuzione del
decano, avv. Romolo Vascello, la processione si
è sciolta. E’ stata evocata, nell’occasione, la edizione storica della processione, durante la quale
due notissimi soci , Armando Saturno e Enrichetto Vascello, tennero a battesimo l’ingresso
in società di un notissimo nostro concittadino, il

non dimenticato dr. Domenico Capece. Alla fine
tutti si sono complimentati con il neo-socio prof.
Bruno Maselli, per la sua convinta e solerte collaborazione. Arrivederci alla prossima edizione nel
2013. L’elenco di tutti i partecipanti è consultabile sul sito: www.ngotti.it
Nella nostra fanciullezza la processione era
un rito fantastico – allegorico di soddisfazione,
con il quale i morconesi di una certa età, ri ‘ngotti appunto, all’uscita dell’inverno, si complimentavano con se stessi per essere sopravvissuti un
altro anno nonostante gli acciacchi e le malattie
dell’età e per sfottersi, vicendevolmente, con gli
amici sullo scampato pericolo. Era quasi un “gioco di società” che ben tratteggia il carattere dei
morconesi, sfottente, saccente e buontempone.

FIERA - La fabbrica dei debiti
E qui comincia l’atto secondo: da Fiera a rischio passiamo a Fiera fabbrica di debiti. Infatti,
come riferiscono i consiglieri comunali Ocone e
Gizzi, il nuovo Presidente Ferdinando Pisco, nella prima relazione sull’attività dell’Ente Fiera a
data 26 novembre 2010, dichiarava ufficialmente
che per l’anno 2009 si era registrata una perdita
di 195mila Euro, che esistevano debiti per circa
400mila Euro e che per
tali motivi l’Ente Fiera
era stato posto in liquidazione e costituita
la nuova Associazione Centrofiere (gravi
difficoltà economiche
che non erano state
minimamente mitigate neppure con la decisione creativa di far
espropriare al Comune
nel 2007 un terreno
di proprietà dell’Ente Fiera, peraltro già
gravato da ipoteca.).
Insomma si era applicata anche nel pubblico quella inaccettabile e truffaldina tecnica, che nel
privato consente di dichiarare fallite le aziende piene di debiti e poi farle ripartire con nuove società.
E dopo tutto ciò non è cambiato niente, perché la
nuova Associazione ripercorre fedelmente la strada
battuta dal precedente Ente. Stessa organizzazione,
stessa attività, stesse manifestazioni, stesso modello di gestione, stesso risultato economico deficitario. Il primo bilancio della Associazione Centrofiere, anno 2010 riscontrato in Consiglio Comunale
a marzo 2012 (solo due anni dopo !), presenta sì
un utile di 41mila Euro, ma solo perché elaborato
ad arte. Infatti, i dati in esso riportati sono riferiti
solo al periodo compreso tra il 04 settembre (data
di costituzione) ed il 31 dicembre; periodo in cui si
realizza per intero la parte attiva del bilancio, vale
a dire i ricavi connessi allo svolgimento della fiera
di settembre. Il contrario è per la parte passiva, i
cui costi sono distribuiti su tutto l’anno, ma nel bilancio manca la quota relativa al periodo gennaioagosto; e non perché siano costi inesistenti, ma solo
in quanto a carico dell’Ente posto in liquidazione:
una situazione di particolarità verificatasi solo
nell’anno 2010. A conferma di questa tesi bastano
i seguenti pochi dati (valori arrotondati). Entrate
2010 € 210mila, media del periodo 2007-2010 €
212mila circa. Costi fissi per solo personale, periodo settembre-dicembre 2010 € 40mila, estesi ad in-
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tero anno 2010 € 100 - 120mila, media del periodo
2007-2010 € 98mila circa. Tutti dati in linea con
la media degli anni precedenti; fa eccezione solo il
valore dell’utile di esercizio: una perdita media di
30-40mila Euro nel periodo 2007-2009, contro un
guadagno netto di 30-40mila Euro nel 2010. Sono
i miracoli della contabilità! A ben guardare, però,
è solo il tentativo malriuscito di nascondere ancora

una volta la verità, una triste verità, ben definita, e
con molta amarezza, dai consiglieri Ocone e Gizzi:
“l’Associazione Centrofiere di Morcone, si trova
in una situazione strutturalmente deficitaria, con
un bilancio annuo che comporterà perdite di circa
30/40.000 Euro all’anno. Così, ancora una volta, è
facile prevedere che nel futuro della Fiera non c’è
futuro. L’associazione Centrofiere, la nuova fabbrica dei debiti, continuerà ad accumulare perdite per
i prossimi anni fin quando la situazione diventerà
nuovamente insostenibile, i debiti diventeranno
una montagna, vi saranno nuovamente le stesse
“condizioni meteorologhe avverse” (nel senso prima specificato!) ……. e magari se, come è accaduto negli ultimi anni, l’Amministrazione Comunale
sarà rappresentata sempre dagli stessi amministratori, se con l’ennesimo giro di giostra il Presidente
diventa Sindaco, un Assessore diventa Presidente,
un altro Assessore diventa Revisore dei Conti, il
Sindaco diventa Sindaco Ombra, e così via, si metterà in liquidazione l’attuale associazione e, dopo
l’Ente, dopo l’Associazione, si creerà magari la
Società Fiera del Tammaro: non c’è due senza tre.
Solo che, ahi noi, prima o poi il Comune di Morcone, o meglio i cittadini di Morcone, saranno chiamati a pagare i debiti accumulati.
La redazione

“SASSINORO PAESE DELL’ACQUA”

Sono intervenuti il Sindaco di Sassinoro, il Presidente e
l’Assessore all’Ambiente della
Provincia di Benevento, L’Ambasciatore in Italia della Repubblica del Sudan, il Presidente ed
il Direttore nazionale dell’UNCEM, il direttore del Consorzio
Muzza Bassa lodigiana, il segretario dell’Autorità di Bacino
Liri Garigliano Volturno, oltre
ad esperti e tecnici della gestione delle risorse idriche. Come si
legge nella nota introduttiva, la
volontà è quella di aumentare la
vocazione formativa e culturale, ponendo la risorsa acqua in
primo piano per il sostegno e lo
sviluppo delle generazioni future, avendo a cuore la tutela, la
promozione e la salvaguardia del
territorio e della sua risorsa. Che
poi sono anche i principi ispiratori della direttiva quadro europea
sulle acque 2000/60/CE, che prevede l’obbligo alla protezione di
tutte le acque, attraverso una pianificazione di bacino idrografico

in ottica ecologica, che consideri
il ciclo delle acque e non i confini amministrativi del territorio.
La medesima direttiva si fonda
sui principi di precauzione, prevenzione e partecipazione pubblica, nella prospettiva del “chi
inquina paga”. E’ un richiamo

agli Stati membri a lavorare alla
difesa di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei con l’obiettivo di raggiungere un buono stato
delle acque superficiali entro il
2015; è un impegno per i medesimi alla elaborazione, al riesame
ed all’aggiornamento dei piani
di gestione dei bacini idrografici. Una bella iniziativa, questa
promossa ancora una volta dal
comune di Sassinoro e dalla Amministrazione provinciale, con
il concerto dei comuni dell’alta valle del Tammaro; il primo
tentativo, speriamo non rimanga
l’unico, di mettere a confronto
esperienze ed istanze di diverse
comunità locali, con lo scopo di
attuare a livello territoriale il programma di Gestione del distretto
idrografico dell’Appennino meridionale per realizzare gli obiettivi della direttiva europea sulle
acque. A conclusione il suono
dei fiati dell’Associazione Musicale Citta’ di Sassinoro.
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Il culto di San Bernardino da Siena
documento relativo al culto di San Bernardino trascritto da Lorenzo Piombo
Molto Illustri Signori
Padroni
sempre colendissimi
Non
v’è
più
sicuro
porto per un naviglio, che
desidera approdare, anche
con contrasti de venti, che
quello dove fan dimora
sinceri affezionati. Né v’è
più sicuro erario di quello,
dove trionfa per ogni verso
l’amore. Amore più in trionfo
di quello de’genitori, non si
vidde giammai; sendo questi
per commun’idiosincrasia,
stabiliti ad un tal essere. Su

de tali massime poggiato,
pensai tributar quest’umil
ossequio, di dedicare queste
poche goccio lette di sudori a
Voi Patria mia cara. Mentre
se al dir di Ierocle1: Est enim
patria velut alter quidam
Deus, et primus maximusque
parens. Quare qui nomen
ei imposti a re ipsa non
temere patriam nominavit,
vocabulo quidem a patre
deducto, pronunciatio tamen
faeminina terminazione, ut
ex utroque parente mistum
esset. E sapendo essere voi
quell’antichissima, e forte

LE POMPE
DELLA

CITTÀ DI MORCONE
per le Glorie del Glorioso

SAN BERNARDINO
DA SIENA

Protettore della medesima Città
CELEBRATE

In una Accademia avuta nella Chiesa di detto Santo
a’ 20 maggio 1724

OPERA

Del dott. Sebastiano Morelli per essercizio
de’ suoi Studenti

CONSACRATE
ALLA MAGNIFICA UNIVERSITA’

E per Essa
alli molto illustri Signori del Governo di detta Città
MAG. ANTONIO UCCI, Maestro Giurato
MAG. SILVIO ROZZI, Eletto
MAG FRANCESCO ANTONIO MARINO, Eletto
MAG. GIO:ANGELO CEPOLLONE, Eletto
DOTT. FISICO SIG. MICHELE SOLLA, Eletto
DOTTOR SIG. FRANCESCO LOMBARDO, Eletto, ed Av.

In Benevento, nella Stamperia Arcivescovile 1724
Con Licenza de’Superiori

Città dell’invitto Sannio, che
sin dall’anno 456 dal fondo
di Roma, e 296 prima del
riscatto del mondo, vantaste
valore contro chi pretendea
superarvi autorandolo Livio
al X de’ suoi libri con queste
parole: validam Urbem, ut vi
atque armis urbem caperent:
oltre alle glorie che ne
registrano altri storici, basta
sol dire, che tanto era il vostro
preggio ne’ trasandati tempi,
che li primi monarchi vi
fecero residenza, come dalla
soscrizione di Margherita de
Duratiis dal Re’ Ferdinando
ne’ Capitoli Municipali, dove
vi dà per l’amenità fortezza,
e sicuro soggiorno l’Epiteto
alla data: datum in nostris
felicissimis Castris Murconi
etc., per essere stata degna
a nostri tempi di tenere
accampati nella vostra piana
l’essercito dell’Invittissimo
Imperatore Carlo VI; non
essendovi stata altra Città,
ch’avesse
avuto
tanto
onore d’essere così gradita,
quanto Voi; come l’autenticò
lo
compitissimo
foglio
dell’Eccellentissimo Vice-Re
Conte di Daùn2, sperando,
che chi vorrà avere quest’umil
componimento à rivercio, nel
vedere questo frontespizio
coll’adorno del Vostro nome,
con quelli che vi governano,
resterà colla forbice a taglio
sospeso. Non entro a rubricare
gli virtuosissimi Eroi, che in
voi fiorirno fino ad arrivare
a posti dei confidenti de’
gabinetti regali, e delle prime
toghe del Regno: né fo parola
di quei, che attualmente
fioriscono; bastando dire,
che al presente vi è Liceo

d’ogni scienza, anche con
concorso
de’ forastieri,
che vengono a succhiare il
latte della virtù dalle Vostre
poppe, e ciò perché invano
si registra cicche porta in
bocca la fama. Spero gradirà
questo dono, ed accetterà di
buona voglia la difesa; se si
tratta di protezione di cosa,
che per l’innata divozione,
ad occhi bendati sempre si
è dimostrata la prontezza;
tanto più, che il gloriosissimo
protettor S. Bernardino viene
come pupilla degli occhi
da voi stimato, ed honorato
come amatissimo Padre;
non sapendo distinguere,
se più garreggi la Città
in multiplicare i doni, che
Bernardino in multiplicare le
grazie, e traperchè Voi altri
molto Illustri del Reggimento,
come scelti fra tanti, vantate
colla Nobiltà, Civiltà e Virtù,
cuore divoto, forte e grato.
Altra ambitione non ho, che
restituire alla Patria quelch’è
suo: Patriae a qua omnia
accepimus, omnia redonemus,
m’insegnò
P.Emilio.
E
mentre spero da Dio vedervi
felicissimi, e da felicissimi
beati, io che di dover lo
attendo appunto, come vi
bacio umilmente le mani.
Delle Signorie V.V.M. Illust.
1) In Serm. Quales in patriam esse
debemus [l’Autore citato è verosimilmente
Ierocle, il filosofo stoico del I-II sec. d.C.
autore di testi di etica, riguardanti i ‘doveri’
dell’uomo verso gli dèi, la patria, i parenti
etc. ndr]
2) Wirich Philipp Lorenz von Daun, principe di Teano, feldmaresciallo dell’esercito
austriaco distintosi nella Guerra di successione spagnola, ebbe il mandato di Vicerè
di Napoli una prima volta tra il 1707 e il
1708 e successivamente dal 20 maggio
1713 al 4 luglio 1719 ndr

Messaggio pasquale
del parroco
don Nicola Gagliarde

Carissimi fratelli e sorelle,
Surrexit Christus, spes nostra!
Non est in alio aliquo sales: Cristo, nostra speranza, è risorto;
in nessun altro c’è salvezza (cf.
Act. 4,12). Con queste parole contenute nel libro degli Atti
degli Apostoli auguro a tutti una
Santa Pasqua. Surrexit Christus,
alleluia! La risurrezione del Signore Gesù diventa per ognuno
di noi fonte di guarigione, di speranza e di consolazione. L’erba
medicinale contro la morte esiste. Cristo è l’albero della vita
reso nuovamente accessibile. Se
ci atteniamo a Lui, allora siamo
nella vita. L’augurio pasquale
porta con sé una prospettivva
nuova nella nostra esistenza di
uomini e di cristiani: una prospettiva segnata non dalla morte,
ma dalla vita; non dal conflitto,
ma dalla pace; non dall’egoismo
individualistico, ma dalla solidarietà; non dalla falsità e dalla
menzogna, ma dallo splendore
della verità, della luce e della purezza. La Pasqua sarà veramente
buona e feconda di bene se la nostra vita di peccato si orienterà e
convertirà a Dio. La lontananza
e l’indifferenza verso il Dio della
vita sono le drammatiche malattie che mortificano il nostro presente e ogni speranza di futuro. Il
Santo Padre Benedetto XVI, con
il suo illuminante magistero, ci
ammonisce a far tesoro della grazia che giunge a noi dal mistero
pasquale del Signore Gesù: “La
Pasqua di Cristo è l’atto supremo
e insuperabile della potenza di
Dio. È un evento assolutamente
straordinario, il frutto più bello
e maturo del mistero di Dio. È
l’avvenimento che fonda tutta la
nostra fede” . Bellissimo il nome
che gli angeli danno al Risorto:

Colui che è vivo! Qui si colloca
la scommessa della nostra fede
e della nostra esistenza: Cristo
vivo, adesso, qui. Non solo il suo
insegnamento e le sue idee, ma
la sua Persona: se Lui è vivo, ci
chiama, ci tocca, respira con noi,
semina gioia, e ci ama con amore
fedele e totale. Non simbolicamente, non apparentemente, non
idealmente, ma realmente. “Se
Cristo non fosse risorto” dice la
Scrittura, “vana sarebbe la vostra
fede”: quella fede che da duemila
anni sorregge innumerevoli uomini e donne, dà senso alla loro
vita, li motiva nelle grandi imprese come nell’agire quotidiano, li apre alla speranza. Anche
Morcone ha bisogno di aprirsi
alla speranza pasquale che giunge a noi dal Cristo Risorto: alla
speranza in un rinascimento spirituale condizione di ogni altro
rinnovamento; alla speranza in
una stagione di operosa amicizia
civile capace di dare lavoro e fiducia ai nostri giovani; alla speranza in una composta riconciliazione delle diversità; alla speranza in una vita resa ricca dai valori
della bontà e della fraternità; alla
speranza capace di investire in
una rinnovata primavera allietata dalla nascita di tanti bambini
e bambine. Il Santo Padre ci assicura: “I nostri insuccessi, le nostre delusioni, le nostre amarezze
che sembrano segnare il crollo
di tutto sono illuminate dalla
speranza. L’atto di amore della
croce viene confermato dal Padre
e la luce sfolgorante della Risurrezione tutto avvolge e trasforma. Dal tradimento può nascere
l’amicizia, dal rinnegamento il
perdono, dall’odio l’amore” .
Buona Pasqua a tutti, una Pasqua
di speranza!

Peregrinatio San Bernardino - IL PROGRAMMA
a Peregrinatio di S. Bernardino è un importante
evento, che coinvolgerà la
comunità Morconese dall’11 al
20 del prossimo mese di Aprile,
con celebrazioni e manifestazioni nell’antica chiesa, oggi auditorium, dedicata proprio a San
Bernardino da Siena. Questo il
programma di massima predisposto e comunicato dal parroco
Don Nicola Gagliarde.

L

alle ore 24, le visite dei fedeli.

11-20 aprile - Mostra riguardante il Santo, con pannelli provenienti dall’Aquila.

18 aprile – Nel pomeriggio
saluto al Santo ed accompagnamento fino a Circello. Si confida
nella piena partecipazione dei fedeli all’evento.
Ma in terra sannita, la Peregrinatio di S. Bernardino è già
iniziata il 21 marzo, a partire
dalla Diocesi di Cerreto Sannita.
Questa la sintesi del comunicato
sul periodico Benevento, nel numero di marzo. Le spoglie sacre
di San Bernardino da Siena saranno presenti nella Cattedrale di
Cerreto Sannita il 21 marzo alle

12-14 aprile - Triduo di preparazione con pratica delle quarant’ore e visite a scuole e malati.
15 aprile - Arrivo delle spoglie
del Santo alle ore 17.00. L’accoglienza è prevista presso il bivio
Sale, poi si procederà in processione verso l’auditorium-chiesa
di S. Bernardino, dove avverrà la
celebrazione di accoglienza con
la santa messa. A seguire, fino

17 aprile – Alle 16.30 rappresentazione di momenti particolari delle Antique Assisie, con
accensione di un piccolo falò
per rievocare anche la cosiddetta
predica di San Bernardino. Durante l’intera notte tra il 17 ed il
18 aprile è prevista la veglia di
preghiera, con vari momenti liturgici.

ore 17.00, dove il Vescovo, S.E.
Michele De Rosa, presiederà una
solenne concelebrazione eucaristica. Il sacro evento è stato disposto dai Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia, come segno di
grazia e benedizione per le popolazioni interessate, nel primo
centenario della fondazione della
Provincia religiosa “Santa Maria
delle Grazie” (1911 -2011). La
“Peregrinatio di San Bernardino”
attraverserà il territorio diocesano della Valle Telesina il 21 e 22
marzo per poi inoltrarsi in quello
caudino.
Il comunicato chiude con questo breve e significativo tratto
biografico di S. Bernardino.
“San Bernardino (1380 – 1444)
predicava il Vangelo davanti a
folle immense. Pacificava città,
riconciliava famiglie e fazioni,
provocava conversioni clamorose, unificava gli animi nel nome
di Gesù. Non solo: combatteva
l’usura, il lusso, la corruzione
nella società, nella politica, nel

commercio. Bernardino da Siena era un uomo molto avanti per
i suoi tempi, si direbbe un uomo
ante litteram per aver capito che
la società, la politica, le istituzioni sono destinate a fallire se non
sono pervase dall’etica e dalla
moralità. San Bernardino, anche
se solo per un breve periodo, ha
operato in questo territorio diocesano, dunque “ritorna tra noi”
come ha sottolineato il Vescovo,
a sei secoli di distanza”.
Nell’attesa di partecipare alle
manifestazioni organizzate per
un evento tanto importante, a
cui tutti siamo invitati, in modo
particolare nei giorni dal 12 al
18 aprile, fermiamoci a riflettere
sulla estrema attualità dei suoi
insegnamenti, del suo modello
di comportamento e degli ideali
da lui perseguiti, che nella nostra
società, a distanza di oltre mezzo
millennio, ancora non sono, anzi
non lo sono affatto, diventati
pane quotidiano.
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Minguccio e Lardino

di Irene Mobilia

Chi è senza peccato...

D

urante la Quaresima,
la Chiesa raccomanda
di osservare digiuno e
astinenza. Lardino e Mincuccio,
nonostante la fede viva e sincera,
sono, però, molto mortificati dal
momento che non possono celebrare l’inizio di un nuovo giorno
con una robusta colazione a base
di pane e qualcuno dei salami che
le donne di casa hanno preparato
nei mesi invernali.
Per rendere più efficace la
penitenza, i due amici hanno accettato con ferma convinzione la
proposta del parroco che suggerisce di sottoporre a digiuno anche
e soprattutto la lingua, evitando
così di sparlare di Tizio, di Caio
o di Sempronio. I vecchietti, in
verità, non sono mai stati criticoni, però qualche volta anche le
loro lingue si sono interessate ai
fatti altrui, rilevandone e rivelandone eventuali irregolarità.
Ora, però, chiusi nella loro
sfera familiare, Lardino e Mincuccio sono divenuti stranamente malinconici. Per interrompere
la monotonia delle giornate, comunque, non trascurano di commentare i fatti che avvengono nel
mondo, certi che questo esercizio
non compromette la loro rispettosa Quaresima. Hanno appreso che solo nei primi tre mesi
di quest’anno sono state uccise
trentasei donne, vittime della
gelosia o del troppo “amore” dei
loro compagni presenti o passati. Questa notizia ha turbato non
poco i due amici dall’animo sensibile e devoto. Per rinfrancarsi,
cercano di immaginare loro stessi mentre brandiscono un’arma
qualunque o uno scudiscio da
usare contro le mogli. La realtà, però, non li soccorre poiché
le rispettive consorti saprebbero
facilmente difendersi e disarmare i mariti inferociti (oddio…!).
Anzi, assesterebbero esse stesse
qualche ceffone correttivo agli
uomini, ritorcendo contro di loro
minacce e batoste.
Abbandonate, quindi, le fantasticherie domestiche, Lardino
e Mincuccio osservano, con ironia un po’ macabra, che la soppressione di mogli e fidanzate è
diventato uno sport di moda che
forse entrerà a far parte delle discipline olimpiche.
Parecchio turbati dalla loro
congettura, i due amici cambiano immediatamente argomento.
Scelgono, perciò, di organizzare uno scherzo, piuttosto serio
a dire il vero, per vivacizzare i
giorni della Quaresima, noiosi e
privi di attrattive. Sanno per certo che in questo periodo le loro
donne tengono sotto controllo
più stretto del solito la dispensa
dove sono conservate le provviste (salami, formaggi, frutta
ecc). La sorveglianza occhiuta e
inflessibile è dovuta alla necessità di far rispettare il digiuno e
l’astinenza anche a quei membri
della famiglia più laici e, dunque,
poco interessati a seguire i dettami della Chiesa.
Lardino e Mincuccio, un
po’” per celia”, un po’ per il desiderio di addentare le “ ‘mpostarelle” appetitose delle quali
sentono una struggente nostalgia,
elaborano un piano d’azione per

vanificare il controllo femminile sulla dispensa. Uno dei due
fingerà di essere stato colto da
improvviso e grave malore, così
attirerà l’attenzione delle donne,
sollecite della salute di quei due
vecchi ai quali, nonostante le
bizze e i dispetti frequenti, sono
profondamente affezionate.
Mentre Pascalina, Giocondina e una folta schiera di nipoti si
affaccenderanno intorno al malato l’altro, silenzioso e furtivo,
si introdurrà nel locale più sacro
della casa e porterà via tutto ciò
che potrà prendere.
Presi gli accordi e sincronizzati gli orologi (acquistati su una
bancarella di marocchini, ma eccezionalmente precisi) per stabilire il momento esatto nel quale il
malato potrà recuperare la salute,
si mettono all’opera. Lardino si
offre volontario per “ammalarsi”, perché teme più dell’amico
l’eventuale ira della moglie nel
caso quella scopra l’inganno.
Incomincia ad urlare e a contorcersi come se fosse posseduto
dal demonio, attirando così l’attenzione delle donne, come sempre indaffarate in casa. “Oddio,
Lardino è avuto ‘no ‘nsulto, ‘o
veré ca se more?” teme in preda a grande agitazione Pascalina
che non vede il gesto apotropaico compiuto dal “moribondo”
Lardino. “Va a toglie ‘no poco
d’acqua fresca, patèsse ca se ne
rinvène” consiglia Giocondina,
fiduciosa nelle proprietà terapeutiche di una bella secchiata
di acqua gelida, buona pure per
far risuscitare i morti. Lardino
ha paura che qualcuno ubbidisca
a Giocondina e, poiché è molto
freddoloso, ritiene giunto il momento di guarire: ma non consulta l’orologio. Si ricompone,
quindi, e torna ad essere il vecchietto gioviale e tranquillo di
sempre.
Intanto Mincuccio, che ha
realizzato solo in parte il suo
compito , quando si accorge che

sull’aia è tornata la calma, incomincia a provare un certo timore.
Tremante esce dalla dispensa con
scarsa refurtiva e va a nasconderla dietro alla quercia secolare che
intelligentemente è cresciuta in
luogo un po’ distante dal teatro
della “tragedia”.
Calmatesi anche le donne,
una di esse nota che la porta della
dispensa è aperta e, chiamando
a raccolta le altre, corre a controllare che non manchi nulla.
Appena varcata la soglia, però, si
rende conto che qualcuno ha fatto man bassa di salami e “pezzotte ‘e caso”. Mettendosi le mani
nei capelli, prende ad urlare “E’
trasuto ‘no mariolo o cacche annimalo che sé arrobbato ‘no presutto e ‘no capo ‘e sausicchia,
cchiù la meglio pezza ‘e caso ca
eva portà pe rialo a ro méreco a
Pasqua”.
Dopo rapida riflessione, però,
dentro di sé sente nascere l’atroce sospetto che il furto sia opera
di uno dei due vecchi che, approfittando del trambusto creato ad
arte dall’altro, avrebbe portato
via parte delle preziose derrate.
Assunta una espressione minacciosa, resa ancora più temibile
dalle mani poste sui fianchi poderosi, interroga tutti i presenti
perché certo, i colpevoli probabilmente sono Lardino e Mincuccio, ma non si può essere sicuri
che gli altri siano completamente
innocenti.
Alla fine, visto che le domande stringenti non ottengono
alcuna confessione, ricordando
che Gesù aveva detto ai malvagi
che volevano lapidare l’adultera
“Chi è senza peccato, scagli per
primo la pietra”, ripete con voce
stentorea la formula: nessuno osa
alzare neppure un dito; solo il
cane, l’unico innocente, alza scodinzolando la zampa. La muta
ammissione di colpa rivela la debolezza di quei bravi montanari,
pronti a fare “cchiù curto canna
che cannito”.

Giuditta era un’anziana donna
dall’aria mite, quasi alla buona.
Aveva il singolare vezzo di esprimersi troppo spesso con rime, frasi fatte e proverbi dialettali, come
se non conoscesse null’altro all’infuori di
quelli. I ragazzi del vicinato, piuttosto discoli, la trovavano buffissima e ridevano
alle sue spalle. -Zi’ Giudi’, come stai?- le
chiedevano, giusto per stuzzicarla un po’.
-Dio non peggio- rispondeva puntualmente Giuditta. -Allora, che ci dici?- insistevano. -Che le sarde se mangene l’alici- ripeteva lei, usando quello strano detto
di cui i ragazzi non avevano mai capito il
senso. In realtà, era un modo di dire che
si basava solo sulla rima “dici-alici”. Con
Giuditta funzionava così: sciorinava di
continuo rime bislacche, vecchi proverbi
paesani, detti in disuso... Un giorno, i soliti discoli della zona, annoiati dai libri e
dai rimbrotti dei genitori, decisero di fare
uno scherzo telefonico alla povera donna,
ovviamente in forma anonima. Lo scopo
era appurare se Giuditta usasse imperterrita il suo strano linguaggio anche al
telefono, con gli sconosciuti-. -Mi presto
io. Figuratevi se mi riconosce! M’inventerò una specie di sondaggio. Lei dovrà
rispondere a varie domande e... ci sarà
da ridere!- sparò baldanzoso Giuseppe,
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Fuori Dante dalle scuole?
di Claudio Di Mella

I

ricercatori del gruppo Gherush 92, consulenti delle
Nazioni Unite, sostengono
che Dante è poeta “islamofobo,
sessista e antisemita” e pertanto
andrebbe eliminato dai programmi scolastici.
Intanto domandiamoci che
cosa vogliano dire questi tre sostantivi infamanti e respingiamo
con decisione l’idea che Dante
debba essere escluso dai programmi scolastici. Escludere
Dante vorrebbe dire cancellare il
pilastro portante della cultura italiana, il massimo poeta latino,
in volgare fiorentino, uomo
straordinariamente colto, nonostante le difficoltà affrontate nella vita, che è stato capace di scrivere cento canti della
lunghezza media di 120-130
versi, tutti di tono alto e degni di un grande poeta. Dante,
inoltre, perfezionò il volgare
italiano parlato a Firenze, ma
elaborato attraverso precedenti esperienze poetiche. Insomma, è lui, per universale
riconoscimento, il padre della lingua italiana. Del resto,
la lingua italiana di Dante ha
perduto soltanto una modesta
percentuale, in tutto il resto è
viva e vitale ed è quella che
noi tutti usiamo.
Quando si parla di lui, si
parla di un uomo che ha compendiato nella Divina Commedia tutta la cultura antica
ed in special modo la cultura
medievale. La sua filosofia, originata da Aristotele, era stata
perfezionata da San Tommaso
D’Aquino ed è la filosofia ufficiale della Chiesa. Fu molto polemico nei confronti dei preti che
deviano, dei monaci, francescani
e domenicani, che si sono allontanati dalle regole fissate dai loro
fondatori e pertanto creano problemi e non aggiungono nulla di
nuovo alla dottrina della Chiesa.
Dire di quest’uomo, stimato
e tradotto in tutto il mondo, che
deve essere escluso dai programmi scolastici è una sciocchezza
enorme, significa vaneggiare.

Non si contano le migliaia di
volumi scritti da studiosi autorevoli sulla Divina Commedia per
interpretarne anche i passi che
sembrano un po’ oscuri. Non si
contano i milioni di studenti e
professori che l’hanno mandata parzialmente o interamente a
memoria. Non si contano gli artigiani, che, nei secoli passati, in
tempi più vicini al Poeta fiorentino, hanno studiato l’opera.
Chi dice che soltanto l’Inferno è opera veramente poetica, lo
dice perché non ha letto il Pur-

gatorio e il Paradiso. Chi parla
di scienza, sia pure teologica, nel
Paradiso, ignora che nel mondo
antico esiste un’opera intitolata “De rerum natura” del poeta
Tito Lucrezio Caro, che è poesia
scientifica.
Discorso a parte meriterebbe
la parola struttura, usata da Benedetto Croce, ma io qui debbo
occuparmi di altro. Vengo alle
domande che mi sono posto
all’inizio: in che senso Dante
è “islamofobo”, come di ce la
professoressa Valentina Sereni,
Presidente di Gherush 92? Nel
senso che presenterebbe “contenuti offensivi e discriminatori sia

I vecchi detti di zia Giuditta
il leader della combriccola. Tutti gli altri
sghignazzarono. Qualche minuto più tardi, ignorando un vago senso di colpa che
gli pungeva lo stomaco, Giuseppe compose il numero di casa di Giuditta. Attivò
il vivavoce e si mise in attesa alla cornetta. Gli altri ragazzi, intorno a lui, già pregustavano, con un sorriso ebete stampato
in viso, l’esilarante conversazione che
sarebbe intercorsa tra il finto operatore
telefonico e la malcapitata. Il Pronto di
Giuditta risuonò forte e chiaro. Giuseppe,
ringalluzzito dalle facce scemotte degli
amici, iniziò a tirare fuori un repertorio
degno di un attore consumato. Si presentò dicendo che era tal dei tali e che telefonava per conto di una certa compagnia e
che aveva bisogno di fare delle domande.
Quando Giuditta, in perfetto italiano, con
voce sicura e perfino diversa dal solito,
chiese di che tipo di domande si trattasse,
Giuseppe perse un po’ della sua baldanza. Ma... come mai la donna non aveva
risposto: -Dimme a mme, bello vagliò-,
come usava dire ogni volta che qualcuno
l’apostrofava? Tuttavia lui continuò nella recita, ormai era in gioco. -Signora, si

tratta di un’indagine sui gusti degli italiani in campo televisivo. Immagino lei possieda un televisore. Che programmi segue
di solito?-, il tono di Giuseppe appariva
professionale, anche quello faceva parte
del gioco. Giuditta snocciolò una lista di
programmi interessanti, con una padronanza linguistica non indifferente. Ma era
davvero Giuditta, quella donna all’altro
capo del telefono? Era la stessa persona
che definiva il televisore “‘no vracalo pe’
fa veré mammòcci”?. Lo scherzo ormai
stava perdendo importanza. Non c’era
più gusto, così. Tutto il gruppetto era stupito. Ma dov’erano finiti i modi di dire di
Giuditta? Giuseppe ringraziò velocemente e riattaccò. Non si capacitava di quello
che aveva appena udito. Avrebbe voluto
divertirsi un po’, invece era rimasto con
un palmo di naso. Chissà gli altri, ma lui
si sentì stupido. Sia per lo scherzo andato
male, che per aver scoperto una Giuditta
inedita. L’indomani la solita combriccola
s’imbattè nell’anziana donna. -Zì Giudì,
come va?- chiese Giuseppe, piuttosto a
disagio. -Sempe Dio non peggio- rispose Giuditta. Sui visi dei ragazzi apparve

nel lessico che nella sostanza, e
viene proposto senza che vi sia
alcun filtro e che vengano fornite
considerazioni critiche rispetto
all’antisemitismo e al razzismo”.
In realtà, Dante, considerando
Maometto l’autore della grande
scissione in seno alla religione
monoteista e grande avversario
di Cristo, lo colloca all’inferno,
diviso in due dalla testa all’inguine, facendo pendere le budella
davanti e di dietro. Non è certo
una cosa delicata e riguardosa,
ma bisogna ricordare che ogni
scrittore è figlio del suo tempo e Dante viveva e soffriva
nella propria carne la guerra
scatenata dai musulmani verso il Cristianesimo. La guerra, cominciata nel medioevo,
non è mai finita, tanto è vero
che, nei nostri giorni si distruggono le Chiese cristiane,
si ammazzano i sacerdoti di
Cristo e si reclama perfino la
rimozione del crocifisso dalle
aule scolastiche e da quelle
dei tribunali. Insomma, se un
mulo mi spara dieci calci nel
ventre, io non risponderò certo con una carezza.
In che senso è sessista, cioè
maschilista? Nel senso che
ha messo all’inferno, secondo l’insegnamento di Santa
Romana Chiesa, i sodomiti, i
peccatori contro natura, quelli che oggi si chiamano, con
parola gentile, non italiana,
“gay”. Oggi l’orientamento è
diverso, nel senso che si è molto più tolleranti nei confronti di
questi peccatori, che si definiscono malati, ma molte persone continuano a pensarla all’antica. A
Napoli li chiamano froci ed altri
li chiamano con parola non elegante, ma pesante, “culattoni”.
Perché poi Dante sarebbe antisemita? Perché considera traditore Giuda Iscariota, che realmente
tradì Cristo, e spara sui Giudei,
considerandoli popolo omicida,
o meglio, Cristicida, ma questo
insegnava la Chiesa e Dante non
si discosta di una ette dalla dottrina della Chiesa.

un pizzico di sollievo: Giuditta era
tornata la stessa che ricordavano.
-Giuse’, ma telefonère puri addo’ te
chirri che olevene sapé che tamenti
‘nda chirro vracalo?- chiese ad un
certo punto la donna. Giuseppe arrossì,
era stato preso alla sprovvista. Mentre il
giovanotto cercava una risposta decente,
Giuditta continuò: -Me pareva ‘na voce
gione, eva èsse cacche vagliono com’a
te. Sa’ che te rico? Che tutti chirri che
fào ssé fatiche, non teo nénti da pensa’!-.
E mentre pronunciava quelle sentenze, lo
guardava diritto in volto. Poi aggiunse:
-Chissi fao l’arte de Ialasso: mangia’,
beve e stane a spasso! E ogni tanto sfottene a le povere vecchie-. Giuseppe era
senza parole. Giuditta gli stava facendo
intendere che aveva scoperto il gioco! E
lo stava anche ironicamente bacchettando. Che sorpresa, quella donna! L’avevano tutti sottovalutata e lei, invece, in
quel momento si stava prendendo la sua
rivincita. Giuseppe e gli altri erano al
culmine dell’imbarazzo. -Ah... Giuse’...
chisto coppatacco vale pe’ chella meza
sola!- infierì Giuditta. E brava! Proprio
una bella lezione, per quei ragazzotti!
Ovviamente arricchita con dei modi di
dire che lei tanto amava!
Carla Lombardi
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ARNALDO RICCIUTO, RACCONTO DI NATALE
Edizioni Geas, CERRETO SANNITA (BN)
Recensione del prof. Claudio Di Mella

Q

uesto libro, che abbraccia 326 pagine utili, dà l’impressione di
essere più di una cosa. All’inizio
si può pensare che sia una summa di tutta la scienza di Ricciuto,
un compendio delle esperienze
di lavoro e di studio da lui compiute, un’esposizione della storia
del proprio paese inquadrata in
un contesto assai più largo, che
compendia la storia del Regno di
Napoli e, prima ancora, la storia
dell’antica Grecia, del mondo
romano, del medioevo. Soprattutto della presenza dei Bizantini
a Fragneto e dei Greco-Bizantini
di Faragneto che si strinsero in
una corporazione per tutelare i
loro mestieri, per difendere i loro
interessi e per consolidare le loro
ricchezze.
Altro fatto importante fu la traslazione del corpo di San Nicola
da Mira a Bari (1087). I mercanti bizantini di Fragneto diretti
periodicamente ad acquistare
mercanzia nei fondachi baresi,
a cui si associavano i penitenti terrazzani e longobardi per il
loro pellegrinaggio alla grotta di
San Michele. Da quel momento i
fragnetani cominciarono a salire
sul Gargano per poi proseguire,
in compagnia fino a Bari per implorare grazie al santo di Patara,
le cui ossa trasudavano manna
miracolosa. Il commercio arricchì molti fragnetani, tanto che
“Ralpotone di Sant’Eustachio,
antinormanno, connestabile di
Benevento, per vendicarsi della
guerra contro re Ruggiero, caratterizzata da continui rovescia-

Dalla Prima Pagina

menti di alleanze, si presentò sotto le mura di Fraineta con milizie
e bande di saccheggiatori. Il villaggio fu espugnato e sottoposto
a saccheggi, distruzioni e incendi, con efferate uccisioni dei suoi
abitanti.
I Beneventani razziarono i fondachi dei Bizantini, spogliarono le case e persino gli abitanti
scampati al massacro rubarono
ori, argenti, mobili e animali, depredarono le Chiese, e, tra
queste, la Chiesa Ortodossa da
cui trafugarono l’icona di Santo
Nicola, i preziosi paramenti liturgici, le sante reliquie ed ogni
oggetto di devozione” (pag. 21).
Seguire la narrazione che Ricciuto fa di Fragneto e dintorni,
narrazione dotta e ben documentata, al punto che sembra essere
stata scritta da professori specializzati nelle singole discipline
che egli affronta, sarebbe bellissimo e fortemente istruttivo, ma
mi porterebbe a scrivere, se ne
fossi capace, un libro altrettanto
robusto di quello che ha scritto
Arnaldo Ricciuto. Il mio intento
dunque, non è e non può essere
questo perché la mia è una recensione che deve rendere conto della compattezza e della ricchezza
del lavoro di Arnaldo e di quanto
esso sia utile, per l’educazione dei giovani sulla loro storia
patria, che affonda le radici nei
tempi arcaici di Omero e della
civiltà ebraica. A me interessa,
soprattutto, evidenziare i temi
trattati nell’opera ed il modo in
cui sono stati trattati.
Scrissi già una prima volta

che Ricciuto è uno scrittore, un
vero scrittore, se così può essere
definito uno che si legge con gusto e con piacere, anche quando
affronta temi impegnativi. Per
quanto riguarda questo secondo
volume, che si intitola “Racconto
di Natale”, è un racconto davvero
lungo e complesso, ricco di tradizioni e di fatti culturali di primaria importanza, che meraviglia
che un uomo come lui dedito
anche alla vita attiva, per quello
che io ne so, abbia potuto assimilarli e farli propri da esporli con
chiarezza esemplare. Nessuno mi
accusi di tessere un elogio esagerato dell’amico Arnaldo Ricciuto, ma sto scrivendo quello che
realmente penso, sottolineando
la mia ammirazione e le mie congratulazioni.
Quello che a me maggiormente
interessa però è la parte del libro
che ho già recensito, arricchita
dalla “Cantata” di Natale resa
nella forma del canto popolare,
espressione di una cultura contadina settecentesca ricostruito sulla base di frammenti di memorie
non ancora coperte del tutto dalla
polvere dell’oblio. È un riferimento per metà dialettale della
famosa “Quanno nascette Ninno” di Sant’Alfonso de’ Liguori.
Una narrazione interessante, che
documenta la cultura popolare
del popolo devoto, accompagnata dalle icone della Madonna
con bambino, della Madonna del
buon consiglio, di Santa Maria di
Costantinopoli, di Maria Santissima della purità, di San Nicola
di Bari, Vescovo di Mira, delle

Madonne con bambino di epoca
bizantina, dei cavalieri ebraici e
del capo della Fara Longobarda.
Certamente il libro ha richiesto
un lungo impegno e come racconto di Natale impegnerebbe il
lettore, paziente e tenace, da un
Natale all’altro.
La seconda parte del libro ci
racconta le divinazioni astrologiche del mondo arcaico, la concezione dei Mesopotami circa il
divenire cosmico e la dottrina dei
Caldei e soprattutto e più diffusamente la magia dei popoli mediterranei e la scienza di Aristeo,
che sviluppa le teorie dei massimi filosofi dell’antica Grecia,
Platone, Aristotele e Plotino, fino
a Sant’Agostino, che “per un periodo della sua giovinezza aveva
prestato fede agli oroscopi tratti
dai movimenti astrali, al fine di
dare un alibi alla sua fragilità
morale addebitando le sue scelte
di vita all’influsso delle stelle”.
Il discorso su Aristeo è straordinariamente complesso e ricco
di elementi, che, per un verso, richiamano la scienza antica e, per
un altro verso, sembrano anticipare il cristianesimo, che sconfiggerà il male e segnerà l’era del
bene e della giustizia, dando così
corpo alla lunga attesa del “Grande Anno” che si ritrova non soltanto in Aristeo, ma anche in altri
studiosi osservatori delle stelle,
delle congiunzioni degli astri e
dell’influsso che essi, nelle loro
combinazioni, esercitano sulla
terra.

Morcone ormai si è svuotata

Dopo un breve periodo fu
trasferita nei locali di Antonio
Venditti, al corso Italia e, da qui
nei locali ex Iasonna, opportunamente ristrutturati, dove è restata fino ai giorni nostri. In quegli
anni lontani Morcone aveva altre
due farmacie, una sita al corso
Re d’Italia (ro curso) di proprietà delle sorelle Morelli e l’altra,
sita in via Colombrano (piazzetta del Fontanino), di proprietà
di Vito Fusco. La farmacia dei
Fusco venne chiusa e restò la
farmacia di fronte alla chiesa di
San Marco, gestita,allora, da don
Antonio De Matteis. In seguito
questa farmacia fu trasferita a via
Roma, a fianco del bar “Alle Palme”, divenendo, poi, a seguito di
concorso, di Raffaella Maiorano.
Morcone allora aveva un Ufficio
Distrettuale delle Imposte e del
Registro, La Pretura e il Carcere
Mandamentale, l’Ufficio di Conciliazione, la Direzione Didattica
e le scuole Elementari, l’Ufficio
Postale diretto allora da don Giovanni Cavallaro. Nel tempo sono
stati chiusi i seguenti esercizi
commerciali: Lombardi Maria,
detta Mariucciona; Vascello Paolo; Iannelli Giovanni, Cioccia
Paolo, Cioccia Clementino, Venditti Antonio, Mario Vascello;
Arturo Vascello, le macellerie
dei D’Afflitto, Sergio e Pasquale,
di Lombardi, Pellegrino Antonio
e Mario. Che dire poi della estinzione delle botteghe artigiane,

che erano centri di vita e di lavoro. Raffaele Caviasca e figli, su al
Pozzo, Prozzillo Pietro, Vignali
Giovanni, Cioccia Giuseppe,
detto Peppinello, in via Crocelle,
Lombardi Giovanni, e don Eusebio, orologiai Santucci Vincenzo, Di Mella Vincenzo, Maselli
Franceso, Delli Veneri Gino.Le
botteghe dei calzolai - Erminia
Lombardi (Ricci), Nicola Prozzo (Cugno), Cioccia Clementino
al Curzo, marito di Mariannina
‘e crosta, Lombardi Francesco
(Cicchello) con i fratelli Nicola e
Vincenzino, Giacomo Nozzolillo, Raimondo Colesanti, Oreste
Nozzolillo, Ismaele Fulton e il
maestro di tutti, Peppino Calandrella. Recentemente ha chiuso
bottega anche Vincenzo Marino.
Da molti anni erano scomparse
le tessitrici tradizionali con i loro
telai, le ricamatrici, le numerose botteghe dei sarti. Un cenno
meritano le famiglie Maiorano,
orefici e “caorarari”, con botteghe e laboratori nella parte alta
del paese; la fabbrica di torrone
fondata da Clementino Cioccia,
detto “cotturo”, che alla sua morte fu gestita dalla moglie Mariannina Iannelli e dal figlio Fernando, noto sportivo del tempo.
In via dei Caffè, in quegli anni,
operavano anche i bar di Michele Lombardi, detto”colicchio” e
di Mariannina Pisco, in locali di
proprietà del Comune, rinomato
per la produzione e vendita dei

“sosamelli”, un tipo di biscotto
dolce. Mi astengo, per carità di
patria, dall’enumerare le case
vuote. San Marco, santo Petri,
via A Sannia sono deserte. Che
dire poi di un settore a me caro,
quello delle osterie e trattorie:
l’osteria con vendita di vino di
produzione propria gestita da una
sig.ra Lombardi, moglie di Gaetano Delli Veneri, sita in via A.
Sannia. Quella sita a santo Petri,
gestita dalla moglie di Pasquale D’Afflitto, che serviva ottimi
piatti di trippa e ammogliatelli;
l’osteria di Pallino, in via Roma,
dove in seguito operò Giovanni
De Palma e ancora dopo, Maria
Mobilia; i non dimenticati Clorinda e Sabatino De Francesco
in via Roma (Canale), campioni
dell’ospitalità morconese, e Pisano Maria, vedova di Armando
Lombardi, rinomata per il baccala fritto e la osteria di Catella,
passata attraverso varie gestioni
e “famosa” per il suo soffritto di
agnello; la locanda di Giovanni
Iannelli, funzionante in pieno

centro e l’albergo-ristorante di
Pasqualino Renza con campo
di bocce, cancellato da una frana agli inizi degli anni sessanta.
Una citazione a parte bisogna
fare per l’osteria di “rampella”,
poi gestita dal marito Santospirito, emigrato in America, da dove
venne espulso come indesiderato. Successivamente il locale
divenne “il regno” di Gaetano
Ponte. E che dire delle scuole,
di tutti gli ordini e gradi, che
sono state trasferite a valle senza speranze di ritorno. Alla luce
dei fatti e di questo disordinato
e assolutamente parziale elenco
di nomi è doveroso porsi delle
domande:quale sarà l’ulteriore
sorte del nostro bel centro storico? è possibile prevedere una
inversione di tendenza, anche
tenendo conto che Morcone è
abitata attualmente in maggior
parte da anziani, destinati seppure in tempi lontani, a lasciare
altre case vuote?
Romolo Vascello

Cercare laddove non si crede di trovare

IL MUSEO DEL SANNIO
E LA CITTÀ DI BENEVENTO
Il Sannio è una terra di mezzo,
incastonata tra Campania, Puglia,
Molise e Abruzzo. Un territorio che
trae origini dal popolo Osco e da
quello Sannita. Successivamente,
le dominazioni romana, longobarda
e normanna, hanno reso il Sannio
protagonista
delle
vicende
politiche della penisola e non
solo. Durante l’epoca moderna e
contemporanea, è stato dominio
dello Stato Pontificio, almeno in
parte, fino all’unità d’Italia. Fulcro
di questo territorio è Benevento,
che la leggenda vuole fondata
dall’eroe greco Diomede, giunto
in Italia dopo l’incendio di Troia.
Un altro mito ha reso la città
famosa, secondo cui, sarebbe
divenuta luogo di raduno di
streghe, che organizzavano i
propri sabba intorno ad un albero
di noce demoniaco. Alla base di
tale leggenda, sarebbe, invece,
il culto per la dea egizia Iside, a
cui era dedicato un importante
tempio in città, unicum al di fuori
dell’Egitto. Ma questo, e molto
altro ancora, è racchiuso sotto
il cielo di Benevento, che è un
museo diffuso in sé, in cui si
incontrano manifatture attribuite
ad epoche egizie, come il Bue
Apis ed un obelisco, opere latine
quali l’Arco di Traiano e il teatro
romano; il duomo cittadino, la
medievale Chiesa di Sant’Ilario
e la più famosa Chiesa di Santa
Sofia, straordinario esempio di
architettura longobarda, voluta
dal duca longobardo Arechi II,
patrimonio UNESCO dal giugno
scorso,. Dall’unione di queste
ricchezze, ne è nato un luogo
dedicato alla città, il Museo
del Sannio, sito ragionato che
scompagina la storia della civiltà
beneventana.
Teorizzato
dal
ministro napoleonico Talleyrand,
sulla scia dell’ideale di “museo
moderno” settecentesco francese,
quale frutto della formazione di
un patrimonio civico celebrativo
e didattico, nella seconda metà
dell’800, ha preso avvio il progetto
che ha portato alla costituzione del
Museo del Sannio, che articola le
sue collezioni in quattro sezioni,
archeologica, medievale, artistica
e storica. La collocazione attuale,
negli spazi adiacenti al complesso
della Chiesa di Santa Sofia e
della Rocca dei Rettori, ha dato
vita ad un percorso museale
variegato, che, proprio dall’edificio
religioso prende avvio e continua
attraverso un cortile, disseminato
di statue ed elementi decorativi di
epoca romana. La commistione
culturale che si attuò a Benevento
è dimostrata già dalle prime sale
del museo, dove reperti preistorici,
poi sanniti e romani, danno conto
di quanto la città e l’intero Sannio
siano stati particolarmente fecondi
per scambi culturali e sociali con
zone più vicine, come l’Apulia
o la Lucania, e, al contempo
con regioni mediterranee. La
cosiddetta Sala di Iside, raccoglie,
invece, manufatti provenienti dal
tempio di quella che fu denominata
“Ia Signora di Benevento” e che
costituiscono, ad oggi, il più
consistente nucleo di sculture
egizie fuori dal continente africano.
Le sezioni che riguardano la storia
del territorio, analizzano i periodi
sannita, romano e medievale,
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attraverso la presenza di opere e
manufatti di pregio e tramite l’intero
complesso abbaziale di Santa
Sofia, che oltre all’originale edificio
religioso, cela un chiostro romanico
di ispirazione araba, adornato da
elementi artisticamente originali.
Continuando il percorso all’interno
del museo, si raggiunge la ricca
Pinacoteca, divisa in due sezioni
cronologiche, la moderna e la
contemporanea, che racchiudono
opere di straordinaria rilevanza
artistica. La Pinacoteca moderna,
che spazia dal Rinascimento
all’Età
Barocca,
conserva
opere del pittore locale Donato
Piperno e si arricchisce di tele
dei maestri campani Francesco
Solimena, Carlo Maratta e di
artisti internazionali come Jacob
Philipp Harchert. La sezione
contemporanea, mostra, invece,
opere di artisti dell’Ottocento
e del Novecento, tra cui si
ricordano Renato Guttuso ed un
artista beneventano d’eccezione,
Antonio Del Donno, che ha
arricchito e continua a valorizzare
la collezione museale grazie a
numerose donazioni. Menzione a
parte va fatta per il Gabinetto di
Disegni e Stampe, che conserva,
tra l’altro, vedute del Sannio di
Giovan Battista Piranesi, disegni e
studi di maestri quali Polidoro da
Caravaggio, Guercino, Ludovico
Carracci, Ferdinando Galli Bibiena,
Luca Giordano e Salvator Rosa.
Il centro studi e la biblioteca,
accrescono poi il patrimonio di
questo museo. Benevento, si
offre, inoltre, alla conoscenza dei
suoi ospiti, attraverso percorsi
metropolitani delineati dalla storia
stessa della città. Le diverse zone
con opere d’arte e architetture
attinenti, restituiscono la valenza di
un luogo la cui ricchezza non può
solo esser racchiusa all’interno
di museo. I cinque percorsi che
descrivono una sorta di museo nel
museo, che si snoda tra le vie della
città, presentano la Benevento
Romana, Longobarda, Medievale,
Moderna e Contemporanea, che
di volta in volta saprà stupire
il visitatore. Benevento è la
dimostrazione che il patrimonio
etno-antropologico,
storico
e
artistico è presente anche al di
fuori dei più noti tours che hanno
posto in rilievo solo determinati
luoghi e città d’Italia. L’ottusità di
certe visioni non ha permesso,
nel tempo, che la valorizzazione
di aree più nascoste della nostra
terra abbiano avuto il giusto risalto;
tuttavia, oggi, Benevento ed il
Sannio possono rivelarsi una felice
scoperta.
Museo del Sannio di Benevento,
Piazza Santa Sofia, Benevento.
Martedì - Domenica, 9 -19
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CALCIO MORCONE
di Arnaldo Procaccini

Grinta, determinazione, motivazione, autostima, entusiasmo
ed oltre, sono nello Sport presupposti che aiutano a superare ostacoli impervi, costituiscono condizioni essenziali a dare la carica
per compiere imprese altrimenti
proibitive.
Sono tali le basi che nel campionato regionale di seconda categoria, girone “B” Molise, hanno contribuito a catapultare la
matricola Murgantia( partita in
sordina), dai bassifondi, ai vertici della classifica, con presupposti vieppiù convincenti. Allo
stato, la vittoria finale del torneo
non è un miraggio, c’è chi prelude festeggiamenti eccezionali
per il ritorno della squadra in
“prima categoria”, se pur in regione diversa.
Domenica 11 marzo, nella quinta giornata del girone di
ritorno(con due gare da recuperare), l’A.S. Murgantia è di scena a Trivento, opposta alla locale
Terventum, squadra che qualche
settimana addietro tarpò le ali
alla capolista Geosecure Bojano,
costringendola alla divisione della posta in palio. Si accorciano,
le distanze dalla vetta!
In più, negli anticipi di sabato
10 marzo, le dirette concorrenti
al primato Geosecure Bojano e
Pettoranello Calcio hanno lasciato entrambe due punti sul terreno
di gioco, rispettivamente in casa
del Rizla Busso e del Salcito.
La conquista dell’intera posta in
palio significherebbe portare ancor più acqua al proprio mulino.
Concrete pertanto le motivazioni, dal guardarsi di fallire l’obiettivo massimo della domenica: la
conquista dell’intera posta in palio, che di fatto si concretizza col
punteggio finale di 4-2.
La giornata è rigida, spira
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vento di tramontana, l’incontro
si gioca alle ore diciotto, il rettangolo di gioco è in erba artificiale, rilevante la presenza di sostenitori, sia locali, che al seguito
degli ospiti.
In campo per l’A.S. Murgantia, Francesco Viglione, fra
i pali; Domenico Savino, Gepy
Focareta, Cristian Santucci e Pellegrino Longo, reparto arretrato;
Alessandro Gagliardi, Carmine
Perugini, Igor Giusti e Antonio
Di Muccio, centrocampisti; Nicolino Narciso e Michele Scasserra, punte.
A disposizione, Michele Mastrantone, Walter Albini e Davide Mastrogiacomo.
In panchina, mister Clementino Cioccia.
Il Terventum, oppone: Marco
Nicodemo, tra i pali; Nicola Di
Renzo, Donatello Fiore, Sabatino Nicodemo e Antonio Mancinella, linea difensiva; Antonio Di
Lisa, Roberto Izzi, Andrea Perrazziello e Graziano Stanziano,
centrocampisti; Antonio Mastrobuono e Mario D’Amico, punte.
A disposizione, Antonio Di
Bartolomeo, Giovanni Frazipietro, Andrea Mancinella, Domenico Gricuolo, Claudio Di Renzo, Giuseppe Florio e Maurizio
Dionisio.
In panchina, il tecnico Giuseppe Florio.
Nel confronto con una formazione quotata, blasonata, il tecnico ospite sembra non voler osare
più di tanto: adotta le opportune
cautele, non si sbilancia, ripone
la massima fiducia nel blocco
granitico collaudato, impenetrabile, costituito tanto dal reparto arretrato che dagli uomini di
centrocampo. In zona avanzata
lascia Nicolino Narciso, quale
percussore e Michele Scasserra

alle spalle, in funzione di rifinitore, come se alla ricerca della
divisione della posta in palio.
S’inizia a giocare, col trascorrere dei minuti, la realtà in
campo si presenta ben diversa(la
tattica è azzeccata), la squadra
ospite in maniera organica, affonda nella metà campo locale
sistematicamente con difensori
e centrocampisti, le pedine avanzate hanno essenzialmente il
compito di aprire i varchi, dettare
le manovre offensive.
Appena al quarto minuto di
gioco, il risultato è sbloccato, a
mettere a segno per gli ospiti è
capitan Gepy Focareta, solido
difensore fluidificante. L’azione è fulminea, palla da Nicolino
Narciso nella trequarti campo al
difensore del Murgantia, che con
sinistro d’incontro manda la palla ad infilarsi nell’angolo basso,
dove l’estremo difensore locale
non può arrivare.
Doccia fredda per la squadra di casa, che accusa il colpo,
stenta a riprendersi dall’effetto
devastante dell’immediato svantaggio. L’A.S. Murganria senza
cedere spazi, riprende a manovrare con caparbietà e decisione,
alla ricerca di ulteriori marcature.
Impenetrabile il centrocampo, ove Carmine Perugini e Antonio Di Muccio costituiscono
baluardi insormontabili, la spinta offensiva viene in particolare
dalle retrovie, ove Gepy Focareta e Domenico Savino supportati da Igor Giusti e Alessandro
Gagliardi, hanno facoltà di facili
inserimenti sulle fasce laterali
del campo. La squadra di casa
non resta a guardare, si riprende
dall’iniziale stordimento, insidia
con successive triangolazioni
l’area ospite, mette alla prova

Francesco Viglione tra i pali,
che risponde con tempestività e
prontezza di riflessi.
Trascorrono i minuti, il Terventum non riesce a concretizzare le azioni offensive.
Al 36° anzi, è ancora l’A.S.
Murgantia a portarsi in vantaggio, con rapida azione manovrata: dalla bandierina di calcio
d’angolo Nicolino Narciso serve
corto Igor Giusti che lesto mette
radente al centro, ove di nuovo
Gepy Focareta appostato sotto
porta, non ha difficoltà a trafiggere la seconda volta Marco Nicodemo tra i pali. Il divario tra le
forze in campo risulta sempre più
evidente, il risultato della gara va
delineandosi. Segue poi, lieve
flessione ospite, la squadra di
casa prende fiato, tenta invano la
rimonta, Francesco Viglione tra i
pali si esibisce, fa buona guardia.
Si chiude la prima frazione di
gioco, con l’A.S. Murgantia in
vantaggio di due gol.
Prova di forza nella ripresa

del Terventum che tenta di risalire la corrente, l’A.S. Murgantia
arretra il proprio baricentro cede
spazi di manovra. Al 56°, con
radente dai sedici metri Antonio Di Lisa accorcia le distanze
per la squadra di casa. Attimi di
tensione, per i sostenitori ospiti
sugli spalti.
Ulteriori tentativi di rimonta
da parte della squadra di casa,
non andati a segno, sventati da
Francesco Viglione. C’è quindi
il ritorno alla grande degli ospiti,
che riprendono le redini del gioco, tornano a tenere in scacco la
formazione di casa. Riprendono
le sgroppate in area avversaria
dalla distanza: al 62° è la volta
di Carmine Perugini a mettere
al centro, dopo essersi involato
palla al piede sulla fascia sinistra, manca chi è lesto nella conclusione. Altra occasione, dopo
lunga inserimento Gepy Focareta
tenta la terza conclusione personale: la sfera colpita con scarsa
potenza, finisce preda dell’estre-

ASSOCIAZIONE NUOVA MORCONE NOSTRA
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2011
ENTRATE
Quote associative
Sponsor
Contributi volontari
Diffusione giornale
Maggiori somme su c/c
TOTALE
USCITE
Spese di tipografia
Spese spedizione giornale
Spese tenuta c/c postale
Materiale di cancelleria e varie
Spese per la sede sociale
TOTALE
Attivo esercizio 2011 euro 1.325,66
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euro
euro
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euro

3.380,00
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847,00
849,70
87,96
5.854,83

euro
euro
euro
euro
euro
euro

3.562,00
535,50
267,27
13,40
151,00
4.529,17

mo difensore del Terventum.
Corso alle sostituzioni, a Nicolino Narciso affaticato, subentra il vigoroso Michele Mastrantone, inseritosi validamente in
zona d’attacco. Dopo un primo
ed un secondo tentativo andati
a vuoto, la punta ospite porta a
tre le marcature per la propria
squadra: su assist di Alessandro
Gagliardi, trafigge Marco Nicodemo in uscita, con pallonetto
ravvicinato. Non è finita, la squadra di casa è in ginocchio, è stremata, non ha le energie per poter
reagire, all’86° c’è gloria anche
per Domenico Savino(altro sgusciante dalle retrovie), che su
assist in area ancora di Alessandro Gagliardi, con gesto tecnico
acrobatico, mette fuori causa
il portiere locale, gonfia la rete
con diagonale nell’angolo basso, radente il palo. Ulteriore sostituzione, a Michele Scasserra
subentra Davide Mastrogiacomo. Spiccioli residui: con l’A.S.
Murgantia in pieno forcing, il
risultato in campo non sembra
poter cambiare. Non è così, in
quanto il direttore di gara trova
il modo di concedere il contentino finale alla squadra di casa, inventa in suo favore nei minuti di
recupero la massima punizione.
Batte magistralmente Antonio
Mastrobuono, ed è il 4-2 finale.
Non c’è tempo per riprendere
il gioco, tutti negli spogliatoi.

AGENZIA FUNEBRE

FRANCESCO
RINALDI s.r.l.
Via degli Italici, 62
Morcone (BN)
Tel. 0824.957328
Cell. 349.8332616
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LUCIO DALLA A MORCONE
LAUREA
Barbara Maria
Procaccini
Cara Barbara,
con tanto impegno e buona
volontà, anche tu, sei riuscita a
dare un significato di completezza al tuo percorso scolastico.
Nel corso degli anni, dopo aver
conseguito la Maturità Magistrale, le qualifiche di Assistente ai
Minori Disabili e di Operatore Socio-Sanitario, il giorno 27
febbraio 2012, ti sei laureata in
Scianze dell'Educazione e della
Formazione, presso l'Università
Telematica "Pegaso" di Napoli,
discutendo una tesi in Sociologia
sul Disagio Giovanile. Attraverso La Cittadella, ti giungano i più
sintiti auguri, dei tuoi genitori,
dei parenti e degli amici sinceri,
affinché tu possa realizzarti anche nel mondo del lavoro.
Ad maiora semper!

Anche Morcone, per ben due
volte è stata onorata delle esibizioni
del cantautore bolognese da poco
scomparso. Venne una prima volta
nel 1971, ancora quasi sconosciuto
al grosso pubblico,e si esibì nella
villa comunale. Per la verità quella
sera fece da attrazione e si esibì
con il suo gruppo nell’intermezzo
della serata danzante condotta
dal gruppo locale “23ª edizione”
i cui componenti ,oltre a me
che suonavo la batteria, erano
Claudio De Luca alle chitarre,
Ruggiero Cataldi al basso e voce
e Waldemaro del Ciampo alle
tastiere. Ricordo che tra le varie
canzoni cantò, in anteprima, “4
marzo 1943”, che presentata al
Sanremo dell’anno successivo, lo
rese notissimo al grande pubblico e
gli spalancò le porte del successo.
Erano stati fino ad allora anni
molto difficili per i cantautori ed
infatti imperversavano i complessi
beat e gli interpreti di musica poco
impegnativa, orecchiabile e di facile
commerciabilità. Impressa mi è
rimasta la sua figura quasi minuta e
la sua cordialità . Acconsentì infatti
che noi usassimo gli amplificatori
del suo gruppo per non montare
doppioni. Prima dello spettacolo,

andò a mangiare una pizza da
Pasqualino ai “7 venti”.
Tornò a Morcone una seconda
volta nel 1991. Ormai il musicista
conosciuto venti anni prima , era
un lontano ricordo. Ora Lucio,
professionista
affermato,
era
un mito, aveva inciso canzoni
memorabili, era conosciuto e
amato in tutto il mondo.
La serata venne organizzata,
il 9 agosto di quell’anno,sempre
dalla Pro- Loco,nella Fiera quando
ancora non era stato realizzato il
“Palaverde” e l’area si presentava
idonea
all’evento.
Fu
uno
spettacolo nello spettacolo. Già
due giorni prima arrivarono ben
14 tir che trasportarono di tutto,
dalla strumentazione, alle luci al
palco e perfino una cucina da
campo con la quale si provvedeva
a rifocillare i quaranta addetti
che lavorarono alacremente in
quei giorni. Purtroppo si dovette
registrare anche un grave incidente
durante il montaggio finale delle
luci. I tecnici stavano provando
e inavvertitamente lanciarono
corrente su una zona ancora
occupata da operai che stavano
ultimando gli allacci . Uno di loro,
di
nazionalità
sudamericana,

venne investito da una violenta
scarica elettrica; prontamente
soccorso venne immediatamente
accompagnato in un ospedale di
Benevento dove poco dopo morì.
La notizia sconvolse un po’ tutti e
lo stesso Dalla voleva addirittura
dare forfait e costringere gli
organizzatori a rimandare a casa
i quasi cinquemila spettatori che
si accalcavano ai cancelli. Vinse
il buon senso e alle 20 circa
finalmente fu consentito l’ingresso.
Dopo un paio di ore iniziò il
megaspettacolo che si protrasse
ben oltre la mezzanotte.
La canzone che fece da filo
conduttore della serata fu “Attenti
al lupo” prodotta l’anno precedente
mentre il cavallo di battaglia fu
”Caruso”, senza scordare “Piazza
Grande”, ”Nuvolari”, ”Ma come
fanno i marinai”, ”Cosa sarà”,
”Balla balla ballerino”. Ricordo la
faccia soddisfatta degli spettatori ai
cancelli d’uscita e le congratulazioni
che gli organizzatori ricevettero.
L’enorme dispendio di energie era
stato premiato.
Erano altri tempi e quegli eventi,
purtroppo, sono solamente lontani
ricordi.

Un benvenuto
ai nuovi concittadini
Ermanno Meluccio , Generale
di Divisione dei Carabinieri e
la sua gentile consorte Maria
Mastrobuoni sono da qualche
giorno nostri concittadini,
avendo raggiunto la pensione,
da molti, ormai, solo sospirata.
Ai nostri amici, noti per la
loro simpatia e signorilità, le
felicitazioni della redazione
de La Cittadella per aver
“coronato il loro sogno di
ritirarsi a Morcone” e l’augurio
di una lunga vita.

Arcangelo Pizzella
nuovo incarico
La Regione Campania, al fine
di velocizzare le operazioni di
impegno e di spesa dei fondi
POR, ha potenziato l’organico
dell’Autorità di Gestione di tali
fondi. Della struttura di staff
all’Autorità è stato chiamato
a far parte il funzionario
regionale
dr.
Arcangelo
Pizzella, nostro compaesano
ed amico.
Lo raggiungano le felicitazioni
della redazione e un sincero In
bocca al lupo.

GIOCHI

giri di parole e numeri
di Franca Savino

CRUCIVERBA

ORIZZONTALI: 1. Sdrucito in morconese – 6. Solco morconese – 11. Può esserlo il clima – 12. Ciliegio morconese – 13. Una
sinfonia di Beethoven – 15. Unità di misura delle distanze stellari –
17. Utensile dei pastai – 20. Leggeri – 21. Nella serata di ieri – 23.
Malvagia – 24. Non autonome – 27. Spronata – 28. Argento – 29.
Tenue – 30. Bonificati con la draga – 32. Dispari in roba – 33. Questo
in latino – 34. Il re della tavola rotonda – 35. Associazione Italiana
contro le Leucemie – 37. Aosta – 38. Eruzione cutanea – 40. Raganelle – 41. Funicolare aerea – 43. Macchinetta per tosare – 45. Trivio
al centro – 47. All’improvviso in morconese.
VERTICALI: 1. Roncolo in morconese – 2. Disposizione
dell’animo – 3. Torre della moschea – 4. Il costume di chi è nudo –
4. Questa è bella! – 6. Società Edizioni e Pubblicazioni – 7. Fiume
dell’est Europa – 8. Tutelavano il focolare domestico – 9. Individuo
– 10. Contemporanei – 14. Insieme degli ordini religiosi – 16. Lamentoso e viziato in morconese – 18. Fiuto in morconese – 19. Tieri,
attore – 22. Disordinato, caotico – 25. Votare in morconese – 26.
Volesse il cielo che… - 27. Fischio sottile e acuto – 28. Idonee – 29.
Tuo fratello morconese – 31. Comune in provincia di Benevento – 33.
Ore inglesi – 36. Offesa, danneggiata – 37. Infezione del cavo orale
– 39. Mai per gli inglesi – 42. Nicola in breve – 44. Pari in tarlo – 46.
Viterbo.
La soluzione al prossimo numero.

Soluzione al cruciverba del numero precedente

8 MARZO, FESTA DELLA DONNA
L’origine della festa della
donna risale al l908 quando un
gruppo di operaie di un’industria
tessile di New York scioperò
come forma di protesta contro
le terribili condizioni in cui si
trovavano a lavorare:
Lo sciopero proseguì per
diverse giornate ma, fu proprio
l’8 marzo che la proprietà
bloccò le uscite della fabbrica ,
impedendo alle operaie di uscire
dalla stessa; fu così che 129
donne , donne che cercavano
semplicemente di migliorare la
loro condizione di vita , persero
la vita in un terribile incendio

sviluppatosi all’interno della
stessa fabbrica .
L’8 marzo assunse , col
tempo un’importanza mondiale
, diventando il simbolo delle
vessazioni che la donna ha
dovuto subire nel corso dei secoli
ed il punto di partenza per il
riscatto della propria dignità.
La scelta del fiore – simbolo è
avvenuta nel 1946 dall’Unione
delle Donne Italiane , fu scelta la
mimosa , che tra l’altro fiorisce
proprio nel periodo della festa,
perché il giallo esprime vitalità
e forza , la stessa che avevano
avuto quelle donne che si erano

battute per la nascita di un mondo
giusto.
Nel corso degli anni questa
ricorrenza è andata un po’
sfumando , lasciando il posto ad
una ricorrenza caratterizzata da
connotati di carattere economico.
Le donne della Ficomirrors
di Morcone, nata come IMOS
INDUSTRIALE SUD che aprì
i battenti nel 1978 assumendo
per lungo tempo esclusivamente
donne ,ogni anno festeggiano l’8
marzo senza mai perdere di vista
il vero significato di tale giornata.

Ricorda di rinnovare
la tua adesione
a LA CITTADELLA

Matilde Prozzillo
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