
Matese voglia di Par-
co. Così titolava il 
supplemento de La 

Cittadella di settembre 2006. In 
quel periodo fu compiuto l’ultimo, 
convinto tentativo di agganciare il 
treno Parco Regionale del Matese 
con l’adesione dei Comuni interes-
sati. Dopo aver dato nel numero 
scorso la notizia che in Parlamento 
sono in discussione due disegni di 
legge recanti “Istituzione Parco 

Nazionale del Matese”, ritornia-
mo sull’argomento per sollecitare 
un nuovo impegno di enti e asso-
ciazioni che credono ancora nella 
prospettiva del parco. Viste le ini-
ziative intraprese da partiti e as-
sociazioni culturali delle province 
di Caserta e Campobasso, sembra 
che la voglia di parco sia ritorna-
ta. Di Parco del Matese, ormai, si 
parla da decenni. Iniziò il P.C.I. 
del Molise già negli anni 84-85 del 
secolo scorso quando, nei lavori 
preparatori del “Progetto Integrato 
Matese”, avviò un confronto ser-
rato “tra organizzazioni di partito 
dell’area interessata e compagni 
della Provincia di Caserta e Be-
nevento” con le organizzazioni 
sindacali e professionali dell’area. 
In quegli anni si parlò, anche, di 
un Piano per le Zone Interne della 
Regione Campania e, d’accordo 
con alcuni Comuni e la Comunità 
Montana matesina, si cercò di in-
serire nel piano l’idea di parco.

La faccenda era cominciata 
una sera prima. «Che cosa 
c’è di notte nei cimiteri, 

Tommy?» mi aveva chiesto la mia 
piccola sorella. «Quello che c’è di 
giorno, Bess». «Cioè le tombe, le 
croci...». «Certo. E forse qualche 
coniglio selvatico».

Così comincia un racconto di 
Roberto Piumini che narra la storia 
di un fratellino ed una sorellina che 
sfi dano la loro paura del cimitero.

Chi di noi non ha avuto e forse 
ancora ha paura del cimitero? Ma 
generalmente tale stato d’animo è 
associato al cimitero nelle ore not-

turne, quando il buio fa sembrare 
tutto più incerto e tenebroso.

Anche Totò nella sua famosa ’A 
livella fa trasparire la paura che il 
cimitero incute in certe ore:
Mentre fantasticavo stu penziero,
s’era ggià fatta quase mezanotte,
e i’rimanette ‘nchiuso priggiuniero,
muorto ‘e paura...
nnanze ‘e cannelotte.

La nota steccata
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La Giornata mondiale 
dell’acqua (World Wa-
ter Day) è una ricorren-

za istituita dalle Nazioni Unite 
nel 1992. Ogni 22 marzo le na-
zioni membri dedicano questo 
giorno all’espletamento delle 
raccomandazioni raggiunte con 
l’Assemblea generale e alla 

promozione di attività concrete 
all’interno dei loro Paesi. In ag-
giunta agli stati membri, anche  
una serie di organizzazioni non 
governative utilizzano il giorno 
internazionale per l’acqua  per 
sensibilizzare l’attenzione del 
pubblico sulla critica questione 
dell’acqua, in particolare all’ac-

cesso di quella dolce e alla soste-
nibilità degli habitat acquatici. 
Il tema principale del World Wa-
ter Day 2015 è stato “Acqua e 
sviluppo sostenibile”, legato al 
risparmio idrico sia dei cittadini 
che delle aziende. 

Il nostro territorio è fortunato, 
perché da ben otto anni Sassi-
noro è “paese dell’acqua” con 
una due giorni – 20 e 21 marzo 
- di incontri presso la struttura 
di Casale Valle. Il programma 
solitamente ricco di presenze e 
di spunti interessanti, coinvolge 
varie realtà locali: scuole, enti, 
associazioni, esperti, aziende, 
con  ospiti ed esperti provenienti 
da tutta Italia. L’iniziativa è de-
gna di essere ricordata anche per 
il suo percorso di azioni concrete 
realizzate a Sassinoro, tra cui la 
costruzione di una centrale idro-
elettrica, attiva quasi da un anno, 
esempio di sostenibilità e di gre-

en economy fortemente sostenu-
to dal Comune e dalla comunità 
locale. All’evento, tradizional-
mente promosso e animato da 
Marco Iamiceli (vice-sindaco di 
Sassinoro), coadiuvato dai gio-
vani del forum e della pro-loco, 
quest’anno sono intervenuti 
espressività ambientaliste molto 
qualifi cate.

In apertura, saluti e avvio dei 
lavori da parte di Pasqualino Cu-
sano, Sindaco di Sassinoro. In 
seguito, benedizione dell’acqua 
con Don Gennaro Di Bonito, 
Parroco di Sassinoro, Esibizioni 
e lavori degli alunni delle scuo-
le Scuola primaria e dell’infan-
zia di  Sassinoro “G. Paolo II” 
e dell’ Istituto Comprensivo di 
Morcone “E. De Filippo, “i cu-
stodi di domani”alle prese con 
l’acqua, attraverso gli occhi dei 
bambini.

Matese voglia di Parco
Sassinoro, Morcone, Pontelandolfo, San Lupo e la Provincia tacciono

Anche se a tratti, il cielo è stato parzialmente nuvoloso, venerdì 20 
marzo, tutti hanno avuto la possibilità di ammirare l’eclisse parziale di 
sole che nella nostra zona ha raggiunto circa il 50% di oscuramento 
del disco solare. In genere l’eclisse solare è ritenuto un fenomeno 
piuttosto raro, in realtà non è così. Questo tipo di eclisse è più frequente 
di quello lunare, solo che mentre le eclissi di luna sono osservabili da 
tutto l’emisfero notturno, quelli solari sono visibili solo da alcune zone 
della superfi cie terrestre. Ma perché si verifi ca l’eclisse?  Si verifi ca 
quando la luna si interpone tra la terra e il sole, quindi al novilunio, e 
solo quando l’orbita della luna interseca quella della terra in un punto 
chiamato nodo. Se l’orbita della luna non fosse inclinata rispetto a 
quella della terra, avremmo un eclisse di sole ogni novilunio.  Qualcuno 
potrebbe porsi la domanda: ma se la luna è così estremamente piccola 
rispetto al sole, come fa con il suo piccolo diametro ad oscurarlo?  
Per una curiosa coincidenza Sole e Luna, benché di dimensioni reali 
estremamente diverse, si trovano a distanze dalla Terra tali da avere 
più o meno la stessa dimensione apparente.
Il diametro del Sole è in realtà circa 400 volte maggiore di quello 
della Luna, ma esso si trova anche circa 400 volte più distante, 
sicché entrambi hanno lo stesso diametro apparente.  C’è infi ne da 
aggiungere che la luna si allontana dalla terra di circa 3 cm. all’anno 
per cui tra 200.000 anni non esiteranno più le eclissi totali di sole, ma 
solo quelle anulari e parziali, per poi scomparire anche queste ultime. 
Ritengo però che la questione non riguarderà più noi…

L’eclissi... di Nardo

L’Accademia Murgantina la-
scia la sede storica di via 
S. Maria del Giglio per una 

nuova in via Roma.  Un altro fi ore 
all’occhiello che se ne va dal  cen-
tro storico, improvvisamente, all’in-
saputa di tutti. Ormai nel nostro 
paese, le notizie si apprendono 
dal web, e le discussioni che ne ne 
conseguono sono a senso unico, 
perché chi dovrebbe spiegare le 
ragioni di una scelta così stonata, 
latita. Il centro storico non si tocca, 
si assicurava in campagna eletto-
rale. Erano parole, solo parole.

In realtà, il cuore della vita citta-
dina, è sempre più abbandonato, 
dimesso, solo. Vive ancora grazie 
all’alito delle poche persone che vi 
abitano, ma è sempre più destinato 
a diventare un raccoglitore di sca-
tole vuote, e in tal senso sì che c’è 
stata continua riqualifi cazione  e  
rivitalizzazione!

Altri uffi ci verranno spostati in 
costruzioni già portate a termine o 
in altre di cui abbiamo dato notizia 
nel numero precedente? Miopia, 
arroganza, ignoranza regnano so-
vrane in un paese ridiventato feu-
do medioevale nelle mani del suo 
signore.

Ma la nota steccata è più lunga. 
Salvatore Orlando, direttore arti-

stico dell’Accademia ha consegna-
to le dimissioni.  Maestro  molto 
apprezzato nel mondo della musi-
ca, si è adoperato senza risparmio 
affi nché Morcone fosse conosciuto 
anche oltre i confi ni nazionali. 

Chi ha una certa età ricorda 
bene i tempi in cui le note giuste 
riecheggiavano per l’aria con pro-
getti sempre qualifi cati e innovativi.

Siamo all’oscuro della motiva-

zione uffi ciale, ma conoscendo la 
formazione umana e culturale del 
nostro amato e stimato amico, 
possiamo immaginare che non ne 
potesse proprio più.

Il maestro Orlando se n’è anda-
to in silenzio, senza una parola di 
ringraziamento, senza un degno 
saluto? Così pare, e chi lo ha in-
contrato lo ha percepito stanco e 
arreso di fronte a logiche troppo 
lontane dall’unica che negli anni ha 
perseguito. Lui, corazzato di pro-
fessionalità, dedizione, passione, 
ha sempre anteposto nel suo ope-
rare, la valenza culturale al mero 
guadagno economico. Meticoloso 
nel suo lavoro, seguiva scrupolo-
samente, nella sua veste di diret-
tore artistico, ogni fase organizza-
tiva  delle manifestazioni, impartiva 
lezioni di alta qualità e sosteneva 
l’ente in diffi coltà economiche, 
grazie anche alla sua vasta  rete di 
relazioni. 

La Cittadella e i suoi amici, co-
sternati, sono solidali con te, ti rin-
graziano e ti abbracciano, Maestro 
Orlando!

Acqua e sviluppo sostenibile a Sassinoro
Continua con successo l’esperienza altamente qualifi cata che da otto anni arricchisce il nostro territorio sui temi dell’acqua

La Cittadella augura a tutti

Una Buona e Serena Pasqua
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Questo è il tema dell’EX-
PO di Milano (1 maggio 
– 31 ottobre), una sfi da 

per l’umanità, drammaticamente 
e attuale. Dar da mangiare a tut-

ti, produrre risparmiando energia, 
educare alla buona e sana alimen-
tazione e ai consumi consapevo-
li, lottare contro gli sprechi, badare 
alla sostenibilità delle nostre azioni 
con il pensiero rivolto a quelli che 
verranno dopo di noi, sono alcu-
ne tra le mille possibilità di declina-
re questo tema da parte di grandi 
paesi, tecnologicamente ed eco-
nomicamente forti,  da parte di 
quelli in via di sviluppo che guar-
dano con apprensione ai proble-
mi della sopravvivenza dei propri 
cittadini, da parte delle istituzio-
ni nazionali ed internazionali, del 
mondo della ricerca e degli esper-
ti, tutti impegnati a dare un futuro 
al Pianeta. Questi argomenti so-
no stati capaci di mettere in mo-
to un processo partecipativo che 
ha coinvolto scuole, associazioni, 
tanti soggetti della società civile, 
tutti ugualmente interessati dal-
le ricadute che l’esposizione può 
avere nella vita di tutti i giorni. Una 
tale partecipazione si è verifi cata 
per la prima volta in una rassegna 
universale e, a detta di molti, que-
sto coinvolgimento è stato il primo 
fattore di successo per l’esposi-
zione milanese. Hanno assicurato 
la partecipazione uffi ciale, in varie 
forme, oltre 140 Paesi, dall’Afgha-
nistan al Bangladesh, al Gabon, a 
Malta, alla Mauritania, al Nepal, al-
la Repubblica Islamica dell’Iran, 
a Sao Tomè e Principe, dalla Ci-
na al Regno Unito, alla Francia, 
alla Spagna, alla Germania, agli 
Stati Uniti d’America. Ogni Paese 
svilupperà un tema (Nutrire e de-
liziare il mondo in modo sostenibi-
le Thailandia – Un Paradiso verde 
Sri Lanka – Biodiversità con il Ca-
cao e la Cultura della Felicità Sao 
Tomè – Scavare nella storia per il 
cibo del futuro Turchia – American 

food2.0: Uniti per nutrire il piane-
ta USA -. Tante suggestioni, tan-
te tracce di ricerca e di lavoro, una 
unica speranza: assicurare il diritto 
al cibo nel rispetto della salubrità, 
della biodiversità, della tradizio-
ne, dei vari stili di vita e con l’aiuto 
della ricerca e dell’innovazione. Su 
un milione di metri quadrati di su-
perfi cie espositiva, un vero e pro-
prio quartiere allestito tra Rho-Fiera 
e Malpensa, saranno ospitati padi-
glioni nazionali, padiglioni tematici, 
architetture di straordinaria bellez-
za ispirate alla naturalità, aree verdi 
e di servizio. Parteciperanno, an-
che, 3 organizzazioni internazionali, 
l’ONU, l’Unione Europea e il CERN 
(Organizzazione Europea per la Ri-
cerca Nucleare). Per la società ci-
vile saranno presenti, tra gli altri, la 
Caritas, il WWF, Casa don Bosco 
– i giovani la vera e ineguagliabile 
energia per la vita -, Save the Chil-
dren –malnutrizione dei bambini e 
delle mamme -. Sono attesi, duran-
te i 6 mesi di esposizione, 20 milioni 
di visitatori, sono previsti investi-
menti notevoli, 40 mila occupati, 36 

mila volontari e 5 mila eventi. Expo 
si svolge a Milano su indicazione 
del BIE (Bureau International des 
Exposition) per la seconda volta, 
dopo l’edizione del 1906, ma que-
sta, naturalmente, non è paragona-
bile alla precedente. Anche Roma 
avrebbe dovuto ospitare una espo-
sizione universale, per manifestare 
al mondo il genio italico: data fi ssa-
ta il 1942. Il quartiere per ospitare la 
manifestazione fu splendidamen-
te allestito, ma la guerra ne impe-
dì lo svolgimento. L’edizione di 
quest’anno segue quella del 2010 
che si svolse a Shanghai sul tema 
Better city, Better life (citta miglio-
re, vita migliore). Nel 2020, invece, 
sarà Dubai (Emirati Arabi) ad ospi-
tare la manifestazione che avrà co-
me tema “Connettere le menti, 
creare il futuro”, che già si annun-
cia una edizione stratosferica, oltre 
tutto perché realizzata per tempo e 
senza badare a spese. Nonostante 
le diffi coltà italiane Milano sarà un 
grande successo, una occasione 
per l’Italia e per il suo rilancio eco-
nomico e turistico.
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SUCCEDE A MORCONE
...e dintorni

Dimissioni Orlando
Il M.° Salvatore Orlando ha 

rassegnato le dimissioni da Di-
rettore Artistico dell’Accade-
mia Murgantina. La notizia si è 
appresa in margine a una po-
lemica sullo spostamento della 
sede della nostra gloriosa scuo-
la musicale e, a tutt’oggi non 
sono note le motivazioni. Per la 
Cittadella e per i suoi amici Sal-
vatore Orlando è al di sopra di 
ogni discussione, per serietà di 
uomo e di professionista, per 
qualifi cazione professionale, 
per generosità e disinteresse, 
per moralità civica. Natural-
mente una persona di così al-
to spessore e competenza ha 
un proprio carattere non sem-
pre facile, ma con lui alla fi ne si 
va avanti bene perché nelle sue 
scelte non è mai animato da in-
teressi personali. Gli diciamo 
grazie per tutto quello che ha 
fatto per Morcone in un setto-
re, quello musicale, in cui il Pa-
ese era rimasto alla fanfara del 
periodo fascista,  bella e ben 
diretta dal “maestrino” Emilio 
Di Mella, fatti e persone di cui, 
con i tempi che corrono, sen-
tiamo grande mancanza. Co-
me Cittadella siamo spinti a fare 
la storia, piccola ma luminosa, 
del nostro liceo musicale civi-
co, che a un certo punto anche 
in considerazione dei successi, 
volle trasformarsi in accademia 
e che, per merito di Salvatore 
Orlando, c’era quasi … riuscito. 
Naturalmente con la collabo-
razione e l’entusiasmo di tante 
belle persone, meritevoli di es-
sere ricordate.

Nuova sede per l’Accade-
mia

Intanto l’Accademia si sposta 
in via Roma, ex casa manda-
mentale, a causa del calo delle 
iscrizioni, per renderla più facil-
mente raggiungibile e per ave-
re più ampi spazi disponibili. 
All’anema ra palla, direbbe il no-
stro amico Totò. Ma da quanto 
tempo non visitate quei locali? 
Un saluto al centro storico, in 
nome del quale sicuramente la 
decisione è stata presa.

Tirocinanti al Comune
Cinque giovani saranno affi -

dati al Comune di Morcone per 
fare esperienze di formazione 
e lavoro. Trattasi di un proget-
to del Governo e della Regione 

Campania che punta ad allevia-
re la disoccupazione giovanile 
e la demotivazione alla ricer-
ca del lavoro che ne consegue. 
Gli oneri derivanti dalla chiama-
ta dei 5 giovani saranno a ca-
rico dell’INPS mentre spetterà 
al Comune l’anticipazione degli 
oneri assicurativi. E’ una iniziati-
va da incoraggiare.

Don Peppino Diana sarà 
beato

Vent’uno anni fa il 19 di mar-
zo fu ammazzato don Peppino 
Diana. In occasione della com-
memorazione svoltasi a Casal 
di Principe, alla presenza di don 
Luigi Ciotti e di Raffaele Canto-
ne, il vescovo di Aversa mons. 
Angelo Spinillo ha dato noti-
zia della presentazione, da par-
te dell’AGESCI e del Comitato 
don Peppe Diana, di una peti-
zione per l’avvio del processo 
canonico diocesano a favore di 
don Diana, “ucciso in odio alla 
fede”. Tema della commemo-
razione è stato: Corruzione, la 
nuova faccia delle mafi e.

Grave incidente
Grave incidente agricolo 

questa mattina a Morcone, in 
contrada Canepino, dove un 
77enne del luogo - Gaetano 
De Donato, stimasto ed amato 
da tutti in paese, è fi nito con la 
gamba destra sotto le lame di 
una motozappa. 

Secondo una prima ricostru-
zione dei fatti, infatti, De Dona-
to avrebbe innestato per errore 
la retromarcia permettendo 
alle zappette dello strumento 
di colpirlo agli arti infeiori.Ad 
accorgersi del grave incidente 
sono stati alcuni familiari che 
hanno immediatamente allerta-
to i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti 
i vigili del fuoco del coman-
do provinciale, l’ambulanza 
dell’unità rianimativa del 118 
Croce Rossa e i carabinieri. 

I pompieri e i soccorritori del 
118 hanno estratto il malcapi-
tato poi caricato in ambulanza 
e trasportato presso il karto-
dromo di Morcone dove ad at-
tendere i soccorritori c’era un 
elicottero del 118 che ha tra-
sportato il pensionato al Rum-
mo dove è stato ricoverato in 
prognosi riservata con una fe-
rita da taglio e diverse fratture.

pillole di cronaca
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Ebbene ultimamente nel nostro paese il cimitero ha cominciato a far 
paura anche di giorno e non mi riferisco allo stato precario in cui si trova 
lo stesso, ormai da anni, ma al fatto che questo luogo è stato scelto da 
qualche delinquente come teatro delle sue malefatte.

Nei cimiteri è sempre stato all’ordine del giorno il furto di fi ori, ceri e 
accessori vari ma nell’ultimo periodo si è passati ad un livello superiore.

Tutto è iniziato con alcune macchine, parcheggiate all’esterno, che 
hanno subito la rottura del fi nestrino e il conseguente furto di borse o 
quant’altro custodito al loro interno. Si è  poi passati a qualche episodio, 
fortunatamente sventato, di approccio all’interno del cimitero stesso, con 
l’intento di borseggio. Inutile dire che le vittime scelte eranno tutte donne.

Le forze dell’ordine hanno così provveduto ad istallare delle telecamere 
con le quali si è riusciti ad individuare una persona responsabile di tali 
gesti, il quale però, pur essendo conosciuto per questa sua strana spe-
cializzazione continua a restare a piede libero.

Ad aumentare la paura di un luogo che per antonomasia dovrebbe esse-
re tranquillo sono subentrati altri episodi vandalici, questi accaduti di notte, 
e sempre immortalati dalle telecamere, ma imputabili a soggetti diversi.

Il risultato di tutto questo è sotto gli occhi di tutti. Il cimitero di Morcone 
è poco frequentato. Infatti anche nei giorni di sabato e di domenica, po-
che sono le macchine che si vedono parcheggiate nel piazzale

Ci auguriamo che al più presto il cimitero torni ad essere quel luogo di 
pace e di raccoglimento che è sempre stato.

Domenico Pietrodangelo

 Nel 1990 fu costituito il Comi-
tato promotore per il Parco Na-
zionale interregionale del Mate-
se, di cui faceva parte, tra nume-
rose associazioni ambientaliste, 
l’A.M.A. Morcone. Il Comitato 
si impegnò molto, con incontri 
itineranti, a diffondere una cultu-
ra ambientalista e a sensibilizzare 
i sindaci e le amministrazioni co-
munali. Seguì, nel 1991, un con-
vegno della CISL molisana che 
proponeva un parco regionale per 
lo sviluppo integrale del Matese, 
durante il quale si parlò di nuovo 
modello di sviluppo e di risorse 
endogene da tutelare e valoriz-
zare. Nel 1993 la Regione Cam-
pania approvò, fi nalmente, una 
propria legge istitutiva dei parchi 
regionali che prevedeva il Parco 
Regionale del Matese. Iniziò, al-
lora, un lungo percorso che dove-
va portare ad una perimetrazione 
condivisa dei paesi e delle aree 
da inserirvi. Morcone e Sassino-
ro furono coinvolti nell’ampio 

dibattito ma, mentre Sassinoro 
deliberò favorevolmente, Mor-
cone non si lasciò convincere 
ad entrare. L’iter si concluse fa-
ticosamente nel 2002, quando 
la G. R. della Campania istituì 
uffi cialmente il Parco Regionale 
del Matese. Da allora a Morcone, 
anche se sotto traccia, l’interesse 
per il parco non è mai cessato. A 
portarlo avanti, tra pochi altri, c’è 
stato il gruppo di amici che fanno 
riferimento a Rifondazione Co-
munista prima e a SEL ora. Nel 
2008, poi, il 7 di agosto, sotto la 
minaccia dell’eolico incombente, 
nella sala consiliare morconese, 
dal Sindaco Fortunato fu con-
vocata una riunione a cui parte-
ciparono, oltre al sindaco, Alina 
Narciso, Ruggiero  Cataldi, Um-
berto Iorio, Tommaso Paulucci, 
Raffaele Ocone, Carlo Sebastia-
no Ruzzo, Enzo Maiorano, Do-
menico Di Brino. Nell’occasione 
si valutò l’opportunità di ade-
sione al Parco del Matese al fi ne 

di contrastare l’invasione della 
Montagna di Morcone dalle pale 
eoliche. Si decise di coinvolgere 
l’Assessore Provinciale all’Am-
biente e i Rappresentanti del 
Parco e di aggiornare la riunione 
per studiare valide iniziative da 
intraprendere. Naturalmente non 
seguirono altre convocazioni. 
Ora sarebbe necessaria una forte 
iniziativa per agganciare i nostri 
paesi al treno che, lentamente, sta 
ripartendo. Morcone Nostra è di-
sponibile a dare il suo contributo 
organizzativo.

Scheda del Parco Nazionale

Il grande Massiccio calcareo del Matese rappresenta il primo fronte 
dell’Appennino Meridionale, compreso nelle regioni Campania e Mo-
lise e nelle province di Benevento, Campobasso, Caserta e Isernia. 
Nel versante molisano vi è la cima più alta: Monte Miletto (2050 mt.). Il 
massiccio è costellato da vette minori, conche, laghi carsici ed è este-
so su un’area di oltre un migliaio di chilometri quadrati, estendendosi 
da Nord a Sud per circa 22 Km, dalla pianura di Piedimonte Matese 
(CE) a quella di Boiano (CB) e da Est ad Ovest per circa 50 Km, dalle 
valli del Lete e del Sava fi no alla valle del Tammaro. 

Matese voglia di Parco

Il Circolo del Partito Democrati-
co di Morcone, vista la convo-
cazione del PD provinciale per 
essere ascoltati in merito alle 
candidature alle prossime ele-
zioni regionali della Campania, 
comunica uffi cialmente di non 
voler partecipare alle consulta-
zioni avviate non condividendo-
le, né nel merito, né nel metodo.
L’organismo deputato all’in-
dividuazione dei candidati 
dovrebbe essere la Direzione 
Provinciale, dopo una costrut-
tiva discussione sui programmi, 
sulle idee di sviluppo dei nostri 
territori, sul come ridare centra-
lità alle aree interne.
Non si può affi dare al metodo 
messo in piedi l’individuazione 
di un candidato alle regionali, 
né si può immaginare di risolve-
re incomprensioni interne con la 
tecnica dello scaricabarile.
Il partito a Benevento ha biso-
gno di coraggio, di decidere, di 
partecipazione e di passione!
Pertanto come Partito De-
mocratico di Morcone auspi-
chiamo un cambio di metodo, 
dando vita ad una discussione 
sincera nelle sedi deputate o, in 
alternativa, di utilizzare anche 
per i candidati locali l’investitu-
ra attraverso le primarie tra gli 
iscritti. Cordialmente

COMUNICATO
PD MORCONE

L’EXPO vista da lontano

Nutrire il Pianeta, energia per la vita

La Campania e il Sannio all’Expo

Il vaso di Assteas
Anche la Regione Campania sarà presente all’EXPO nel Padiglione 
Italia, dove sarà allestita una rassegna dal titolo: L’Italia delle Regioni. 
Si punterà sulle tante eccellenze agroalimentari, in particolare 
sulla Dieta Mediterranea, riconosciuta dall’Unesco patrimonio 
dell’Umanità. A questi settori saranno affi ancati i beni culturali, 
ambientali e paesaggistici che fanno della nostra Regione un unicum 
seppure poco valorizzato. La Camera di Commercio di Benevento, 
per parte sua, tramite l’Unioncamere, sarà presente per il periodo di 
due mesi, nel padiglione Eataly, con cui è stata raggiunta una intesa 
in tal senso, con imprese e prodotti sanniti. Mentre la partecipazione 
della Regione Campania e della Provincia di Benevento è ancora 
da defi nire nei particolari, si sa uffi cialmente che a Milano, in quel 
periodo, saremo rappresentati del famoso cratere di Assteas. Un 
grande vaso “a fi gure rosse su fondo nero” raffi gurante il mito del 
“Ratto di Europa”, la bella fi glia del re dei Fenici Agenore. Il vaso 
che approda in una sede così prestigiosa assicura una visibilità 
alla nostra terra. Prodotto a Paestum nel V secolo a.C. dal famoso 
scultore di cui porta il nome, fu ritrovato da tombaroli  a Sant’Agata 
de’ Goti nel 1970. Finito, tramite mercato nero, al Getty Museum di 
Malibù (California), ha fatto rientro in Italia per merito del benemerito 
Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, è stato esposto, tra altri cimeli, al 
Quirinale per festeggiare i 50 anni dell’Unione Europea, è rientrato a 
Montesarchio e Sant’Agata, sarà a Milano a parlare della Campania 
e del Sannio a visitatori di tutto il mondo. La storia e la cultura del 
Sud, ancorché un biglietto da visita importante, meriterebbero una 
presenza massiccia delle eccellenze della nostra terra.

PAURA AL CIMITERO
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Era rimasto solo perché non era stato capa-
ce di scegliere una donna che gli andasse a 
genio. 

Il suo ideale di compagna della vita era piuttosto 
vago, sfuggente, ma si era unita una situazione in-
credibile determinatasi nella sua casa avita, un po’ 
fuori mano, salendo verso la zona più alta del pa-
ese. Spesso aveva sentito parlare, in età giovanile, 
di apparizioni, di spiriti; nella sua casa sembrava 
che gli antenati non si fossero mai allontanati. A 
notte avanzata sbucavano furtivi e si trattenevano 
a conversare nel salone a pian terreno, d’inverno, 
dove si accendeva senza che nessuno intervenisse, 
un camino che incuteva rispetto. Se entrava, non 
disturbava, la conversazione continuava animata. 
Non riteneva di riferire quel che accadeva nella 
sua casa, perché nessuno gli avrebbe creduto, ed 
anche perché era sicuro che gli spiriti si fi dasse-
ro della sua riservatezza, della capacità di conser-
vare in sé quel che osservavano in maniera assai 
incisiva, tanto da destare meraviglia. Ebbe l’idea 
di scrivere quel che ascoltava, ma non era facile 
perché pur discutendo a voce alta, il linguaggio era 
pressoché impercettibile. Ci si accorgeva che non 
erano viventi, ma pareva che lo fossero. Pur se in-
trecciavano un dibattito caloroso, quasi le parole si 
occultavano; si vedevano, erano presenti, ma nel 
tempo stesso non lo erano. Stranamente non riu-
sciva a trascrivere, pur se attentissimo, le linee di 
sviluppo del dibattito. 

Di solito Ormes iniziava l’interloquire: “gli uo-
mini si lamentano che Dio non rivolga loro co-
stantemente l’attenzione, ma non può farlo, perché 
l’autonomia di un essere umano non può essere 
compromessa”.

Siles considerava che gli esistenti non erano an-
cora pervenuti alla consapevolezza del reale. “Ri-
tengono che Dio sia una persona vivente, dotata di 
virtù particolari, quasi un mago, un prestidigitatore 
che possa operare quel che voglia, invece è una for-

za diluita nell’universo che opera costantemente”. 
Lid era il più vivace; chiedeva sempre si rivol-

gesse l’attenzione soltanto all’uomo e non a tutte le 
altre creature, che non protestano mai, trascorrono 
l’esistere con normalità, dal nascere all’estinzione. 

Gal era piuttosto taciturno, ma quando interveni-
va, compiva osservazioni che sorprendevano: “gli 
esistenti potrebbero vivere in maniera tranquilla, 
invece fanno del tutto per procurarsi diffi coltà; 
dovrebbero essere più pazienti e fare in modo che 
tutti avessero il necessario per vivere. Dovrebbero, 
però, essere più attenti a non estendersi eccessiva-
mente, altrimenti l’organizzarsi diviene assai dif-
fi coltoso. Purtroppo è diffi cile conservare l’ordine 
perché c’è sempre chi diverge; il fattore sconvol-
gente è l’aspirazione al potere. Chi non riesce ad 
imporsi in maniera normale ricorre alla violenza”. 

Nox riteneva che il problema fondamentale 
dell’uomo fosse quello di tendere sempre a fanta-
sticare, per cui quel che si mira a realizzare a volte 
va molto più in là di quel che si vuol raggiungere in 
un primo momento. Ci si infervora, ci si esalta per 
cui si perviene a traguardi non preventivati. Occor-
rerebbe conservare sempre il senso della misura. 
Si aggiunge il fatto che all’uomo sembrano grandi 
cose che nell’immensità dell’universo scompaio-
no. Si stenta a rendersi conto della propria picco-
lezza, ci si crede superiore a qualunque altra cosa 
del creato che, in realtà, si è formato autonoma-
mente. S’invoca il dio persona che esiste soltanto 
nella mente dell’uomo incoercibilmente incline 
all’antropomorfi smo. 

In penombra s’intravedevano sagome di perso-
naggi antichi che scomparivano, ricomparivano in 
un’atmosfera paradossale, assurda.

Sentiva che non avrebbe dovuto mai rivelare 
quel che accadeva nella sua casa che sembrava es-
sere stata scelta perché gli spiriti di ogni epoca e di 
tutto l’Universo vi venissero ospitati. 

A trentasette anni dalla 
scomparsa di Aldo 
Moro, la sua emi-

nente fi gura si staglia ancora 
nell’orizzonte politico, al fi ne 
di raccogliere la sfi da diffi cile 
del cambiamento nella vita delle 
istituzioni.  Il leader della “Bale-
na Bianca”, nel teatro Massimo 
di Benevento, il 18 novembre 
del 1977, gremito fi no all’inve-
rosimile, tenne un discorso di 
immensa portata storica che pro-
poneva  una diversa prospettiva 
politica. Il Presidente della D.C., 
statista lungimirante e di larghe 
vedute, politico del dialogo e del 
confronto, cominciava ad enun-
ciare una svolta democratica, 
intrisa di valori insopprimibili 
della libertà. Nel suo discorso 
davanti ad un’attenta platea ebbe 
a dire:”Non è mancata in que-
sti anni una reciproca infl uenza 
tra le forze politiche. Quale che 
sia la posizione nella quale ci si 
confronta, qualche cosa rimane 
di noi negli altri e degli altri in 
noi[85] Qualche cosa rimane, e 
non vorrei nemmeno, in questo 
momento, rifare l’elencazione 
di quello che di nostro è  rima-
sto nella piattaforma politica 
con la quale il Partito Comunista 
affronta questo momento, così 
come non rifi uto di riconoscere 
che alcune sensibilità in noi sono 
state acuite proprio in questo 
dialogo con una grande 
forza popolare, collocata 
dall’altra parte e tutta-
via capace di parlare e di 
dare risposte.” Le argute 
rifl essioni dello statista 
democristiano, pur rico-
noscendo le differenze 
ideologiche anticipava 
delle convergenze in una 
piattaforma politica tra 
forze accomunate dalle 
sollecitazioni delle masse 
popolari, dall’incontro di 
fi loni di pensiero attenti 
alle classi sociali indife-
se, per eliminare le dise-
guaglianze,  per rendere 
il Paese pronto a rispon-
dere concretamente alle istanze 
provenienti da una situazione di 
emergenza dello Stato. Il Presi-
dente della Democrazia Cristia-
na, nel convegno promosso dal 
suo partito in Emilia - Romagna, 
nel discorso tenuto in Bologna, il 
12 Dicembre 1977, esaltava nuo-
vamente la “Politica del Con-
fronto”, per cogliere i fermenti 
emergenti nella realtà sociale 
in continua evoluzione. Egli 
sottolineava:”Ed è pensando a 
questa situazione, a questa terza 
fase che in realtà si annuncia [...] 
che noi abbiamo immaginato 
una politica di confronto della 
Democrazia Cristiana con tutte 
le forze politiche, ma ovviamen-
te in particolare con il Partito 
Comunista; confronto che non 
nasce certo da identità (poiché la 
diversità è grande), né signifi ca 
che le due più grandi forze del 
paese non siano appunto, come 

abbiamo detto, fra loro alternati-
ve, ma che utilizza la possibilità 
del discorso in forma politica, in 
forma nuova, in relazione ad una 
situazione economica, sociale 
e politica nuova e diffi cile nel 
nostro paese”. Lo statista di Ma-
glie evidenziava: “Il confronto 
nasce da una necessità, nasce da 
uno stimolo, quello ad esplorare 
le aree di comune proposta per 
alcuni problemi pressanti del pa-
ese; ma nasce tenendo conto di 
alcuni fatti nuovi che sono nella 
nostra società, perché [...] dob-
biamo ricordare alcune cose che 
sono avvenute e che hanno fatto 
del partito comunista un sogget-
to più agile, più capace di dialo-
go, non tanto con noi quanto con 
il paese e l’opinione pubblica”. 
Il 16 marzo del 1978, alle 9.15, 
l’agguato in Via Mario Fani, ri-
mane nella memoria, rinvigori-
sce la cultura democratica. Con 
Moro furono barbaramente uc-
cisi nell’eccidio i cinque agenti 
di scorta  Oreste Leonardi, Raf-
faele Iozzino, Francesco Zizzi, 
Giulio Rivera e Domenico Ricci, 
martiri laici al servizio dello Sta-
to.   L’On. Moro viene ricorda-
to per l’attenzione “alle ragioni 
degli altri”, per aver esaltato “la 
centralità del Parlamento” e per 
aver concepito che la “democra-
zia compiuta”, formule politiche 
davvero insostituibili che rap-

presentano alle soglie del terzo 
millennio, aspetti ineliminabili 
nella dialettica dei partiti, per 
contrastare le logiche populiste. 
Senza Aldo Moro abbiamo per-
cepito che gli aneliti democratici 
sono divenuti più fragili. Dopo 
la scomparsa di Alcide De Ga-
speri, ha raccolto l’immensa ere-
dità del popolarismo, divenendo 
il grande traghettatore del partito 
nonché il timoniere dello Stato, 
avvertendo la necessità che le 
riforme istituzionali fossero ine-
ludibili. Ha concepito formule 
politiche vincenti, è stato il pro-
motore con il compianto senato-
re Amintore Fanfani della gran-
de stagione politica del centro 
- sinistra, favorendo lo sviluppo 
della nazione, privilegiando le 
classi sociali più deboli, offren-
do pari opportunità a tutti gli 
italiani, perché ognuno potesse 
raggiungere le proprie aspirazio-

ni. Con la sua improvvisa scom-
parsa, quel suo disegno politico 
è rimasto nella fase soltanto em-
brionale: IL COMPROMESSO 
STORICO. Moro e Berlinguer 
attraverso il dialogo, nonostante 
la contrapposizione ideologica, 
l’antagonismo tra il fi lone cat-
tolico - democratico e la conce-
zione laica, hanno raggiunto un 
qualifi cante apporto nella sintesi 
dei valori, un passaggio cruciale 
nel tessuto sociale italiano. I due 
leader hanno anticipato il proget-
to politico dell’Ulivo, poi prose-
guito con la nascita del Partito 
Democratico. Il disegno sinistro 
di rapire Moro, ordito dalle BR 
e non solo, ma da altri organi-
smi dello Stato, non ha prodotto 
la destabilizzazione dell’ordine 
democratico, rafforzando l’idea 
che lo Stato è certamente il ba-
luardo della libertà, il maniero 
inespugnabile, che non viene 
abbattuto dagli attacchi frontali 
del nemico. In questa fase tra-
vagliata della vita dello Stato è 
doveroso ricordare l’eminente 
insegnamento di Aldo Moro, che 
riferendosi al ruolo determinante 
dei partiti politici, scrive un arti-
colo per il “Giorno”, nell’aprile 
‘77’. Egli sostiene: “ non sempre 
ci siamo trovati concordi nelle 
stesse posizioni, ma abbiamo sa-
puto sempre di non essere estra-
nei gli uni e gli altri, di avere un 

patrimonio di idee in comune 
che, nell’interesse del Paese, 
quali che siano le vicende nei 
tempi che cambiano, è doveroso 
non disperdere... Non è impor-
tante che noi pensiamo la stesse 
cose... ma è invece straordinaria-
mente importante che, ferma la 
fede di ciascuno nel proprio ori-
ginale contributo... siamo tutti 
collegati l’uno all’altro, nella co-
mune accettazione di essenziali 
ragioni di libertà, di rispetto, di 
dialogo”. 

La cultura del confronto politico
un riferimento ineludibile
del Presidente Aldo Moro

di Nicola Mastrocinque

Un racconto di Crescenzo Procaccini

La casa delle ombre

Come Morcone a Domenico 
Capozzi e ad altri, così an-
che diverse comunità del 

nostro Sannio hanno dato i natali 
a personalità che, in varie disci-
pline, hanno contribuito all’avan-
zamento della conoscenza, del 
sapere e della vita civile dell’Italia 
moderna. In particolare nella co-
struzione della“ Nuova Italia”, tra 
Otto e Novecento, fu intenso l’ap-
porto morale, scientifi co e cultura-
le dato dalle voci, diversissime tra 
loro, provenienti per la prima volta 
da oscure comunità locali, anche 
sannitiche: voci che diedero il loro 
contributo originale alla vita della 
nazione nascente, pur espresse da 
regioni appena e malamente ritro-
vantesi nell’unico Stato nazionale.

Piccolo o grande quel contribu-
to, non importa. Importa, invece, 
che i ricordi che le comunità ne 
fanno, non siano ridotti alla tra-
dizionale celebrazione retorica, 
spesso angustamente campani-
listica, realizzata per ragioni “et-
niche”, solo perché si tratta di un 
fi glio della propria terra. Ma fac-
ciano, invece, emergere la forza 
morale, l’originalità intellettuale e 
la metodologia scientifi ca messa a 
punto da quei loro fi gli. Perché è 
grazie a queste doti che essi po-
tettero aprire vie nuove al sapere, 
alla conoscenza e alla vita civile 
della società del loro tempo. Tal-
volta, invece, il ricordo di queste 
fi gure, privilegiando enfaticamente 
la dimensione localistica prevalen-
te sull’originale operosità civile, 
scientifi ca o culturale nazionale, 
anche complessa e persino con-
traddittoria, fi nisce con ridurre o 
ignorare proprio il vero contributo 
da essi dato alla vita della nazione, 
e ad alimentare un localismo an-

gusto, se non fazioso.
Tra le tante personalità sannite, 

che si possono e si debbono ri-
cordare, il pensiero oggi può an-
dare a due di esse, una di Frasso, 
Marcello Cusani (1690-1766), e 
l’altra di Solopaca, Stefano Cu-
sani (1815-1846), zio e nipote. Di 
Stefano ricorre il 200° della nascita 
e di Marcello, nel prossimo anno, 
ricorrerà il 250° della morte, avve-
nuta per ambedue a Napoli. E, ov-
viamente, di ambedue le rispettive 
comunità si apprestano a ricordar-
ne vita e opere.

Soffermarsi su “La Cittadella” di 
Morcone nel merito della loro atti-
vità può sembrare fuori posto: ma 
solo a prima vista. Solo, cioè, se si 
continua a ritenere che il ricordo di 
una personalità sia munus esclu-
sivo della sola comunità specifi ca 
che gli ha dato i natali. Se, inve-
ce si legge il suo contributo come 
apporto dato dalla comunità o dal 
territorio regionale al sapere e alla 
vita civile nazionale, quel ricordo 
diventa occasione di una rifl essio-
ne capace di spezzare le pastoie 
mentali del localismo e invogliare 
anche la piccola comunità loca-
le a misurarsi ulteriormente con il 
fl usso vivo dei problemi culturali 
o spirituali del proprio tempo, che 
assorbono l’esistenza collettiva e 
individuale.

Stefano e Marcello sono di-
scendenti di una famiglia che per 
due secoli, dal Seicento alla fi ne 
dell’Ottocento, è stata viva e atti-
va nelle valli Vitulanese e Telesina, 
lasciando segni ancora oggi visi-
bili (Palazzo Cusani a Frasso e a 
Solopaca, Masseria Mesogheo 
a Melizzano e Masseria Cusani o 
del Fievo a Dugenta), oltre che a 
Napoli. Ambedue hanno lasciato 

opere ancora oggi da studiare, sia 
per lo specifi co contenuto, fi loso-
fi co in Stefano, giuridico-teologico 
in Marcello, sia per la metodologia 
che essi adoperarono per affron-
tare i problemi del loro tempo che 
maggiormente li impegnarono. E, 
sebbene a distanza di quasi un 
secolo tra di loro, essi affrontarono 
diversi aspetti dello stesso, enor-
me problema storico e sociale: le 
possibilità di rottura dell’ordine 
feudale, in particolare nel nostro 
Mezzogiorno. Marcello si misu-
rò con i pesanti e antichi vincoli 
di quell’ordine assoluto, storico-
giuridico e teologico-religioso: vin-
coli che frenavano e impedivano 
qualsiasi tentativo di riformismo 
sociale ed economico, ma anche 
culturale, scientifi co e religioso. 
La cultura dei “lumi” come pote-
va aiutare il giurista, il sacerdote, 
l’educatore, lo scienziato a rifor-
mare l’ordine feudale e a promuo-
vere “l’immegliamento” della vita 
sociale e umana? 

Quasi un secolo dopo, Stefa-
no affronta l’aspetto fi losofi co-
morale dello stesso problema: lo 
scienziato, il fi losofo, l’educatore, 
il sapere, come possono concor-
rere in sinergia a promuovere il 
risorgimento della libertà e della 
responsabilità morale del soggetto 
coniugando, però, ragione e sto-
ria? Sottraendo, quindi il soggetto 
ad ogni assolutismo feudale, spiri-
tuale o materiale, logico o storico, 
e sfuggendo nello stesso tempo 
agli “opposti estremi” della sola 
ragione astratta, dell’assolutezza 
dogmatica o della pura fatticità.

Antonio Gisondi
Università di Salerno

Marcello e Stefano Cusani come Domenico Capozzi
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Lerka Minerka è costituita da per-
sonaggi un po’ folli e un po’ “va-
ga…monti” detti “holz kopf” o 
“teste di legno”, che vivono in un 
totale apaciquaramento alla ricerca 
di nuove esperienze, nuovi sentieri 
e nuove storie da raccontare. Infat-
ti, ciò che anima le escursioni è lo 
spirito libero ed enologico dei par-
tecipanti con l’entusiasmo di stare 
insieme nella natura tra fatica e di-
vertimento condividendo la cono-
scenza di noi stessi, delle nostre 
capacità fi siche infi nite e quelle psi-
chiche un po’ assopite. In un certo 
senso si cerca di ricreare una cul-
tura del camminare da trasmettere 
a chi ci frequenta, rivalutando quel-
le capacità di percezione e di rela-
zione dell’uomo con la natura che 
le abitudini della vita moderna han-
no assopito, sviluppando così, una 
maggiore coscienza ambientale nel 
rispetto delle tradizioni e nella ri-
scoperta dei valori autentici.

Lontani dai ritmi frenetici, immer-
si nella magica atmosfera dell’Ap-
pennino si offre la possibilità di 
contaminarsi e conoscere il territo-
rio e dell’intero patrimonio naturale 
in modo che non sia solo teoria, ma 
che passi attraverso un’esperien-
za di contatto diretto con ciò di cui 
si parla. Perché guardare un docu-
mentario naturalistico in televisio-
ne non è la stessa cosa di avvistare 
un falco o una poiana che ipnotizza 
lo sguardo dell’escursionista con le 

sue geometrie alate e fermando-
si in volo si lascia trasportare dalle 
correnti d’aria assumendo la clas-
sica posizione dello “spirito santo” 
oppure leggere una rivista sedu-
ti in poltrona non è come cammi-
nare in un bosco o su un prato o 
su un crinale roccioso. …..Duran-
te il cammino sono previste diverse 
soste dove si può sorseggiare un 
bicchiere di vino che da calore ede-
nergia ma anche riscoprire i sapori 
genuini dei prodotti tipici fortemen-
te legati alle risorse del territorio….
al tramonto ad una certa ora è sem-
pre prevista una sosta in un rifugio 
o in un osteria per un meritato apa-
ciquaramento.

 “Love Matese” è un progetto 
autofi nanziato e portato avanti con 
grande passione da un gruppo di 
ragazze e ragazzi campani.

Tra loro ci sono guide escursioni-
stiche, progettisti, naturalisti, cera-

misti, cuochi, esperti di marketing e 
tante altre fi gure. Tutti mossi dalla 
voglia di valorizzare il paesaggio in 
cui hanno la fortuna di vivere: quel-
lo del Parco naturale del Matese in 
Campania.

Un territorio straordinario non 
solo per la sua bellezza in sé ma 
anche perché incontaminato, gra-
zie anche al suo isolamento geo-
grafi co: ci sono sorgenti d’acqua 
purissima, ettari di faggeta, una ci-
presseta di fama mondiale (il Bosco 
degli Zappini a Fontegreca), il fossi-
le di dinosauro meglio conservato 
al mondo (lo Scipionyx Samniticus 
di Pietraroya, il mio amato “Ciro”), 
gole e valloni spettacolari e anco-
ra laghi, borghi e castelli medieva-
li, mura megalitiche e città romane.

Questa molteplicità di aspet-
ti, i ragazzi di Love Matese lo valo-
rizzano sui social (la loro pagina è 
qui:https://www.facebook.com/lo-
vematese).

Negli ultimi anni le attività 
umane hanno comportato 
un sempre maggior con-

sumo di acqua,    nel corso del XX 
secolo    la domanda di acqua è au-
mentata di sei volte,    mentre la po-
polazione è raddoppiata. Secondo 
il rapporto 2015 delle Nazioni Uni-
te “L’acqua per un mondo soste-
nibile” nei prossimi 15 anni vi sarà 
un calo del 40% della disposizione 
della risorsa idrica. È evidente che 
la scarsità d’acqua è un problema 
globale di cui siamo responsabili, e 
quindi la necessità e l’urgenza di in-
vertire la tendenza all’aumento del 
suo consumo e di adottarne una 
migliore gestione.

Da un lato gli stili di vita e di con-
sumo, uniti ai modelli economici e 
produttivi dominanti, non sono so-
stenibili, dall’altro non si deve di-
menticare che per una grossa fetta 
della popolazione mondiale l’ac-
cesso all’acqua potabile è un diritto 
ancora negato:    sono circa750 mi-
lioni le persone che non hanno ac-
cesso a una fonte di acqua potabile 
e 2,5 miliardi non utilizzano strutture 
di servizi igienico-sanitari.

Ecco come sia doveroso agi-
re nella doppia direzione di    
migliorare,da un lato    l’accesso-
all’acqua potabile per milioni di per-
sone in Africa,    in particolar modo 
supportando le fasce più deboli 
della popolazione (donne, bambini 
e anziani), e dall’altro    di garantire 
un utilizzo sostenibile della prezio-

sa risorsa, rafforzando i modelli di 
gestione tradizionale delle sorgenti 
e migliorando così la resilienza delle 
comunità locali.

Tuttavia non vanno sottaciuti dei 
segnali positivi, ad esempio nel-
le aziende la questione acqua sta 
assumendo un ruolo che prima era 
ignorato, ovvero le stesse si preoc-
cupano di ridurre i consumi. Le tre 
iniziative più comuni sono: il moni-
toraggio dei consumi, la defi nizione 
di obiettivi specifi ci e l’investimen-
to in dispositivi idrici effi cienti, il tut-
to accompagnato sempre da una 
maggiore informazione sulla legisla-
zione specifi ca in materia di acqua.

«L’Asea - ha affermato il pre-
sidente dell’Asea Alfredo Catau-
do    -     è sensibile ed in prima 
linea nel promuovere una gestione 
consapevole e sostenibile della ri-
sorsa idrica.    La gestione della di-
ga di Campolattaro da parte della 
nostra l’Azienda, ci sta permetten-
do di agire concretamente su que-
sto ambito. Stiamo completando 
gli invasi sperimentali e program-
mando la realizzazione delle infra-
strutture necessarie per il trasporto, 
l’adduzione alla rete idrica nonché 
il trattamento delle acque per l’ap-
provvigionamento primario degli usi 
civili, irrigui ed industriali, e la loro 
utilizzazione a fi ni energetici. Inoltre 
l’Asea ha messo in opera i seguen-
ti progetti: realizzazione minidro-
elettrico (impianto di circa 200Kw 
con utilizzazione della portata corri-

spondente al Minimo Flusso Vitale); 
recupero funzionale della traversa 
sul torrente Tammarecchia; realiz-
zazione di un centro nautico; va-
lorizzazione naturalistica dell’area 
dell’invaso ricadente nella Rete Na-
tura 2000, in collaborazione con 
le associazioni ambientaliste e del 
territorio. Passi concreti quindi per 
una gestione sostenibile della risor-
sa idrica».

Si segnala l’organizzazione in 
collaborazione con l’Uffi cio Sco-
lastico Provinciale, della seconda 
edizione del concorso “Madre ac-
qua”, destinato agli studenti della 
provincia di Benevento, che anche 
quest’anno sta riscuotendo un otti-
mo interesse e partecipazione. Nel-
lo specifi co l’obiettivo del concorso 
è sensibilizzare e stimolare la creati-
vità e la ricerca da parte degli alunni 
sul tema dell’acqua, dei suoi utilizzi 
e sull’affermazione del diritto uma-
no all’acqua, allo scopo di creare 
una catena virtuosa di comporta-
menti, e non secondario quello di 
studiare e valorizzare le realtà del 
nostro territorio provinciale.

    «Invitiamo a vivere questa gior-
nata - conclude Cataudo - non so-
lo come una mera testimonianza, 
ma con cosciente consapevolez-
za e coerenza comportamentale, 
sull’importanza dell’acqua, per la 
nostra vita, per il nostro pianeta, il 
nostro futuro».

Alfredo Cataudo

Dalla Prima Pagina

Poi,  moderato dal sociologo 
Bruno Turra, Greenways e Wa-
terwais  introdotti dal presidente 
del GAL Alto Tammaro, Pasqua-
le Narciso.

Laura Basco e Mauro Lazzari 
del LUA - Laboratorio Urbano 
Aperto. Nasce a San Cassiano 
di Lecce nel 2003. Intorno al 
nucleo costitutivo dei fondato-
ri, opera un gruppo eterogeneo 
di persone,  tutte accomunate 
da una missione, che ciascuno 
modula e arricchisce in funzione 
del proprio retroterra culturale, 
disponibilità, sensibilità e com-
petenze. Il Laboratorio Urbano 
Aperto affronta il tema della pro-
gettazione partecipata attraverso 
processi di visione e costruzione 
creativa dello spazio. Nel pro-
cesso sono introdotti specifi ci 
pacchetti, kit e spazi artifi ciali 
di “pronto utilizzo creativo” che 
avvicinino e stimolino le perso-
ne coinvolte a partecipare con un 
approccio ludico e fattuale. Sog-
getto della progettazione parte-
cipata è la persona, che vive il 
proprio spazio, il quale è modi-
fi cato dall’incontro con un’altra 
persona attraverso un processo 
di reciproca stimolazione cre-
ativa in forma di laboratorio.
Pierangelo Miola e Mirco Co-
rato di Vaghe stelle (trekking di 
ricerca territoriale) hanno rac-
contato le vie d’acqua tra ricerca 
territoriale ed esperienze geopo-
etiche 

Massimo Casolari - Studio 
Agoraa (urbanista). Massimo 
Casolari è specializzato nella ri-
qualifi cazione e promozione dei 
beni culturali e naturali integrati 
al sistema produttivo locale.

Lo Studio opera nella scala 
urbana ed in quella territoriale 
creando modelli di sviluppo so-

stenibile per realtà locali che non 
hanno pienamente attivato le op-
portunità offerte dal patrimonio 
e dalla vocazione turistica dei 
luoghi. Gli strumenti applicati 
sono piani di riqualifi cazione per 
i centri storici, masterplan per 
città turistiche o realtà comples-
se, piani delle strategie per siti 
Unesco e territori d’area vasta.

Valentina Anzoise, Mario Fe-
sta, Alfonso Melillo, Rober-
to Monte di Ru.De.Ri. hanno 
relazionato su infrastrutture 
ecosistemiche e rigenerazione 
territoriale. Le infrastrutture 
ecosistemiche sono la risultante 
di una rete di aree naturali e se-
minaturali pianifi cata e integrata 
a livello strategico con altri ele-
menti del paesaggio (la rete dei 
fi umi e dei sentieri, i borghi, alle 
aziende agricole, etc.) e gestite 
in maniera da fornire un ampio 
spettro di servizi ecosistemici. 
Il workshop si propone di di-
scutere di questo strumento di 
pianifi cazione, che necessita del 
coinvolgimento di tutti gli attori 
locali, e del ruolo che esso può 
ricoprire nella progettazione di 
territori più vivibili, in armonia 
con gli equilibri della natura e al 
tempo stesso produttivi.

Lerka Minerka “Teste di Le-
gno in Escursione sull’Appen-
nino Meridionale” è costituita 
da i “holz kopf”o “teste di le-
gno”, che vivono in un totale 
apaciquaramento alla ricerca di 
nuove esperienze, nuovi sentie-
ri e nuove storie da raccontare. 
Ciò che anima le escursioni è lo 
spirito libero ed enologico dei 
partecipanti,  che stanno insieme 
nella natura condividendo fatica, 
ricreando la cultura del cammi-
nare e quelle capacità di perce-
zione e di relazione dell’uomo 

con la natura, ora assopite, svi-
luppando così una maggiore co-
scienza ambientale nel rispetto 
delle tradizioni e nella riscoperta 
dei valori autentici.

Il Parco del Grassano, cono-
sciuto fi n dai tempi degli antichi, 
è incastonato valle telesina.Tra 
vestigia romane, castelli medie-
vali e caratteristici paesini si ri-
vela un’oasi che regala la possi-
bilità ai bambini ed adulti di av-
vicinarsi alla natura.  E’attraver-
sato dal del fi ume Grassano che 
presta il nome all’intero parco. 
Offre anche  Il “progetto scuo-
la”, che spazia dalla semplice vi-
sita guidata nel parco, all’esplo-
razione della fl ora e della fauna 
autoctona, all’organizzazione di 
un’intera giornata volta alla for-
mazione teorica e di laboratorio 
sugli argomenti elencati. 

“Love Matese” è un progetto 
autofi nanziato e portato avanti 
con grande passione da un grup-
po di ragazze e ragazzi campani. 
Tra loro ci sono guide escursio-
nistiche, progettisti, naturalisti, 
ceramisti, cuochi, esperti di mar-
keting e tante altre fi gure. Tutti 
mossi dalla voglia di valorizzare 
il paesaggio in cui hanno la for-
tuna di vivere: quello del Parco 
naturale del Matese in Campa-
nia, un territorio straordinario 
non solo per la sua bellezza in sé 
ma anche perché incontaminato, 
grazie anche al suo isolamento 
geografi co: ci sono sorgenti d’ac-
qua purissima, ettari di faggeta, 
una cipresseta di fama mondiale 
(il Bosco degli Zappini a Fon-
tegreca), il fossile di dinosauro 
meglio conservato al mondo (lo 
Scipionyx Samniticus di Pietra-
roya, detto “Ciro”), gole e val-
loni spettacolari e ancora laghi, 
borghi e castelli medievali, mura 

megalitiche e città romane.
 Lentamente Società Coopera-

tiva Agricola nasce nel 2012 con 
lo scopo di realizzare una fatto-
ria sociale a Circello, su terreni 
di proprietà pubblica. Un gruppo 
di 7 persone, molte delle qua-
li emigrate da anni, si pongono 
l’obiettivo di fare agricoltura di 
qualità e di sviluppare un pro-
getto di inclusione in agricol-
tura di soggetti svantaggiati. Il 
nome “Lentamente” indica un 
processo di riavvicinamento alla 
terra ed al lavoro agricolo, dopo 
due generazioni di persone che 
dall’agricoltura e dal sud scap-
pavano cercando fortune altrove. 
Oggi si torna a fare agricoltura 
con un’etica molto più radicata 
relativamente alla sostenibilità 
ambientale ed alle prospettive 
sociali aperte da un progetto di 
questo tipo. Chiude la prima 
giornata di lavori la Compagnia 
Teatro Eidos con lo spettacolo 
“Salviamo l’ultima lenticchia”.
Sabato 21si inizia con la visita 
dei ragazzi degli istituti superiori 
alla centrale idroelettrica e alla 
“Via delle Acque”. Gli ospiti del-
la manifestazione si recano in vi-
sita nei luoghi del Regio Tratturo 
e al sito archeologico di Altilia 
(Sepino). Nel pomeriggio, il con-
fronto interdisciplinare Ac(QU)
ademia tra l’Università Cà Fo-
scari di Venezia, quella degli 
studi del Molise, della Basilicata, 
del Sannio, di Milano-Bicocca. 
Di seguito, Carmine Finelli in-
tervista Federico Brocchieri sui 
cambiamenti climatici. A con-
clusione dei lavori, degustazione 
di prodotti tipici e concerto-spet-
tacolo di musica popolare “Sia 
maledetta l’acqua” a cura del 
gruppo Core e Corde. 

Daria Lepore

Acqua e sviluppo sostenibile a Sassinoro
CRONISTORIA

“SASSINORO PAESE DELL’ACQUA”

L’evento nasce, in sordina nel 2008 e nelle prime due edizioni, si svolge 
nell’aula consiliare del Comune di Sassinoro con la partecipazione 
di pochi interessati e con ospiti a carattere territoriale.Dal 2010 la 
manifestazione prende corpo grazie anche al patrocinio della Provincia 
di Benevento ed entra nella programmazione scolastica dell’istituto 
comprensivo, cresce la partecipazione comprensoriale ma anche 
quella nazionale.

Gli ospiti del 2010
ANIELLO CIMITILE Presidente della Provincia di Benevento
GIANLUCA ACETO Ass.re Politiche Amb.li Provincia di Benevento
ITALO ROTA Progettista del “Parco delle 4 acque
BRUNO MICCIO Gruppo onlus 183
ANTONIO DI MARIA Presidente Com. montana Titerno Alto Tammaro

Gli Ospiti del 2011

ANIELLO CIMITILE Presidente della Provincia di Benevento
GIANLUCA ACETO Ass.re Pol. Ambientali Provincia di Benevento
ITALO ROTA                          ”
ALFREDO C. CESTARI Console Onorario Rep. Democratica Congo
 Pres. Camera di Commercio Italafricacentrale
MICHELE BUONOMO Presidente Legambiente – Campania
PASQUALE NARCISO Pres. GAL AltoTammaro “Terre dei Tratturi” 
MARCO IAMICELI Ass.re Ambiente Comune di Sassinoro

 in collegamento video dagli  USA il  Comune gemellato con  Sassinoro

WILLIAM R. HANAUER Sindaco di Ossining (NY)
ANDY THEISS Sovrintendente Risorse Idriche Ossining

Gli ospiti del 2012

ANIELLO CIMITILE Presidente della Provincia di Benevento
GIANLUCA ACETO Ass.re Pol. Amb.li Provincia di Benevento
AMIRA DAOUD HASSAN Ambasciatore del Sudan in Italia
VERA CORBELLI Presidente dell’autorita’ di bacino
ETTORE FANFANI Dir. consorzio di Muzza bassa lodigiana
ENRICO BORGHI Presidente Uncem nazionale
TOMMASO DAL BOSCO Vice presidente Uncem nazionale

Gli ospiti del 2013

FRANCO ARMINIO Poeta e scrittore
PAOLO GURISATTI Economista Univ. Ca’ Foscari Venezia
MAURIZIO GNERRE Antropologo dell’Univ. Federico II di Napoli
VERA CORBELLI Presidente Autorità di Bacino
ANNACHIARA PALMIERI Ass. alle politiche scolastiche - Prov. BN

Gli Ospiti del 2014

ROBERTO CASARI Presidente CPL concordia
DAVIDE TABARELLI Presidente Nomisma energia
PAOLO GURISATTI Economista universita’ Ca’ Foscari Venezia
GIUSEPPE FINOCCHIO Presidente “ Il genio delle due sicilie”
UGO MATTEI Presidente ABC Napoli
BRUNO TURRA Sociologo Universita’ di Trento
GIUSEPPE RIVELLO Il Palio del Grano – Caselle in Pittari
MAURIZIO GNERRE Antropologo dell’Univ.Federico II di Napoli
MARIA MASONE Presidente WWF Sannio

Nei prossimi 15 anni vi sarà un calo del 40% di acqua Lerka Minerka in Escursione sull’Appennino Meridionale
ed il progetto dei ragazzi campani “Love Matese”



5anno XXXIV - numero 3 • marzo 2015

La crudeltà dell’inverno e le 
varie forme infl uenzali han-
no duramente provato gli 

anziani, più cagionevoli e perciò 
maggiormente esposti ai rigori del 
clima e agli attacchi di virus, bat-
teri e quant’altro circola nell’aria in 
questi mesi.

I due cari vecchietti montana-
ri non sono sfuggiti all’assalto di 
alcuni agenti patogeni che, sfac-
ciati e spietati, hanno minato la 
robustezza di due contadini, già 
protagonisti di imprese in com-
petizione col freddo e col gelo. 
Grazie alle cure amorevoli e un 
po’ noiose delle premurose spo-
se, Lardino e Mincuccio hanno 
superato abbastanza agevolmen-
te l’infl uenza, accompagnata da 
tracheobronchite, come diagno-
sticato dal medico, convocato in 
fretta dai familiari. Auscultando il 
dorso rinsecchito dei due vecchi,il 
dottore ha assunto un’espressione 
perplessa che ha suscitato allarme 
in coloro che assistevano alla visi-
ta. Ovviamente, nessuno è stato 
sfi orato dal dubbio che l’atteggia-
mento vagamente disgustato del 
medico fosse causato dalla pati-
na di sporcizia largamente diffusa 
sulle spalle dei pazienti. D’inverno, 
però, specialmente per persone di 
una certa età, risulta poco piace-
vole affrontare getti d’acqua che 
rimuovano pelle morta mista a 
fuliggine e a polveri sottili vaganti 
nell’aria affumicata dal caminetto. 
Questa simpatica e antica fonte di 
riscaldamento, infatti, non vuole 
saperne di mandare il fumo su per 
la canna fumaria; al contrario, lo 
sparge in abbondanza nella cuci-
na testé  pitturata, ma già spiace-
volmente annerita dai residui della 
combustione.

Come Dio ha voluto, il periodo 
di malattia si è concluso, cosicché 
Lardino e Mincuccio hanno ripre-
so ad uscire con molta cautela 
sull’aia per respirare un po’di aria 
pura. Con grande gioia scorgono 
in un angolino le prime violette 
che, coraggiose e incuranti delle 
folate di vento gelido che si acca-
niscono contro di loro, sono sboc-
ciate allegre e profumate.

Quasi commosso, Lardino co-
glie delicatamente uno dei piccoli 
fi ori e lo avvicina all’ampia narice 
per annusarne il profumo. I nu-
merosi peletti che spuntano dalla 
vasta cavità  nasale, sfi orati dalla 
piccola corolla, provocano un po-
tente starnuto che spedisce la vio-
la lontano sul prato. Il fragore dello 
starnuto allarma le comari Pasca-
lina e Giocondina le quali, non 
sapendo quale di quei due “scar-
rafuni” abbia ancora il raffreddo-
re, corrono fuori recando delle 
grosse ciotole piene della tisana 
miracolosa che aveva guarito gli 
infermi. Costoro, sebbene deboli 
e vacillanti, respingono il farmaco 
casalingo esibendo un vigore che 
naturalmente non hanno. Mentre 
cercano, infatti, di allontanarsi dal-
le invadenti infermiere, inciampano 
in un sasso che spunta dal selciato 
e…Lardino appoggiandosi a Min-
cuccio, Mincuccio sostenendosi al 
braccio di Lardino, i due crollano a 
terra nei pressi di una pozzanghe-
ra. Questa non è una pozza qual-
siasi, ma è stata da poco prodotta 
dalla mucca Fiorentina, anch’essa 
desiderosa di aria di primavera e, 
quindi, bovinamente pascolante 
davanti alla casa.  

Come sollevare e riportare in 
casa i debolissimi vecchietti? Le 
mogli, nonostante l’affetto, non 

osano immergere le mani in quel 
miscuglio di orina vaccina e di ma-
riti ormai fradici. La nipotina vispa 
e dispettosa suggerisce di pren-
dere la “uosa” (tubo di gomma) e 
sciacquare i  vecchi al fi ne di libe-
rarli della melma maleodorante. Le 
mogli, sagge e prudenti, rifi utano 
vivacemente quella incauta pro-
posta e, per sottolineare il disac-
cordo, Giocondina assesta uno 
scapaccione sulla guancia paffuta 
della ragazzina. Questa, per non 
dare soddisfazione alla nonna ma-
nesca, scappa via ridendo e fa-
cendo boccacce.

Intanto Lardino e Mincuccio, 
incapaci di rialzarsi da soli, si ri-
voltolano in terra, aggravando la 
loro situazione, già abbondante-
mente compromessa. Bisogna 
comunque fare qualcosa e allora 
Pascalina e Giocondina, consul-
tatesi rapidamente, scelgono di  
servirsi dei guanti che la nuora 
dalle mani delicate usa per lavare 
i piatti. La donna, però, che teme-
va una scelta del genere, è in ag-
guato dietro la fi nestra e, quando 
vede avvicinarsi con passo deciso 
le voluminose vecchie, si affretta a 
nascondere i guanti nel caminetto, 
tanto il fuoco è quasi spento. Ma 
no! La fi ammella, a contatto con 
la gomma, si ravviva e sprigiona 
un potente bagliore che colpisce 
a tradimento la nuora malandrina. 
“Oddio, ro foco mo abbiccia la 
casa” gridano in coro Pascalina e 
Giocondina precipitandosi verso la 
cucina invasa da vampe piuttosto 
alte, ma non tali da provocare la 
distruzione della casa.

Lardino e Mincuccio, compresa 
la gravità della situazione, ritengo-
no giunto il momento di mettere 
da parte la debolezza, che in real-
tà non avvertono granché. Svelti, 
si alzano da terra, si scrollano alla 
meglio  di dosso il fango liquido,  
profumato di ammoniaca, e si di-
rigono di corsa verso casa con un 
secchio per ciascuno pieno d’ac-
qua. O almeno così credono. In ef-
fetti, la scarsa propensione all’or-
dine, che  caratterizza quasi tutti 
i membri della famiglia, ha fatto sì 
che qualcuno riempisse quei sec-
chi, solitamente usati per innaffi are 
l’aiuola davanti alla casa, con del 
latte appena munto dalla genero-
sa Fiorentina. I vecchi, sbadati e 
spaventati, non si soffermano a 
guardare nei recipienti, altrimenti 
avrebbero notato il colore diverso 
del contenuto.

Ansanti, giungono in cucina 
e, senza aspettare segnali dalle 
donne, vuotano in un colpo solo 
“ri cati” faticosamente trasportati 
fi n sul luogo dell’incendio, ormai 
praticamente domato. Il latte, a 
contatto col pavimento caldo, 
si trasforma all’istante in ricotta. 
Schizzi residui investono Pasca-

lina e Giocondina, che avevano 
ben altri progetti per quel prezioso 
alimento. “ ‘Nfanfaluti, dilinquenti, 
terroristi” sono le dolci parole che 
le donne rivolgono agli uomini, 
mostrando pure di avere aggior-
nato il loro linguaggio nel quale, al 
posto di s…., appellativo spesso 
rivolto ai mariti, è entrato quel vo-
cabolo che evoca terrore e morte.

Solo allora Lardino e Mincuccio 
si accorgono di aver commesso un 
terribile misfatto e quindi si sciol-
gono in lacrime. Ma, è proprio il 
caso di dirlo, è inutile piangere sul 
latte versato. Recuperato il con-
trollo di sé la nuora, che involon-
tariamente aveva provocato quel 
disastro, si arma di scopa e cerca 
di spingere fuori della porta la…
quagliata insieme ai vecchi, inuti-
li e sciagurati collaboratori Quelli, 
mortifi cati più per la perdita del lat-
te che per l’inondazione della cuci-
na con liquido improprio, si ritirano 
silenziosi nella stanzetta  dove si 
trova il televisore, fi do compagno 
della loro solitudine. Come sem-
pre, il programma preferito è il TG 
che questa volta comunica una 
bella notizia: Berlusconi è stato as-
solto dall’accusa di istigazione alla 
prostituzione nella persona della 
procace Ruby, perché il fatto non 
sussiste. Il sollievo si dipinge im-
mediato sul volto incartapecorito 
dei due amici che aspettavano da 
tempo (mica vero) la soluzione di 
quella annosa vicenda. Ora fi nal-
mente essi, vecchi onesti e timora-
ti di Dio, possono sentirsi in buona 
compagnia con un altro vecchio, 
ma non si sa se ugualmente timo-
rato di Dio.

La pulizia della cucina, grazie 
alle vigorose spazzolate delle don-
ne accorse in aiuto delle comari, 
è ormai completata. Per rendere 
più allegro l’ambiente, qualcuno 
recide un ramo di mimosa dall’al-
berello stentato che resiste al ven-
to impetuoso nel giardino dietro 
alla casa. La festa della donna, 
passata inosservata per l’ansia 
suscitata dalla malattia dei vecchi 
patriarchi, viene in qualche modo 
solennizzata, ancorché modesta-
mente e con poca convinzione. Le 
donne di casa, infatti, non hanno 
notato cambiamenti di rilievo nella 
loro vita, fatta di fatiche quotidia-
ne compiute anche quando si è 
colpite da infl uenza o da qualche 
altro malanno. L’emancipazione 
della donna appare loro come una 
frottola raccontata ad arte da ma-
schi che vogliono mettere in pace 
la propria coscienza senza darsi 
la pena di aiutare le loro compa-
gne nelle fatiche che la cura della 
casa, della famiglia e gli impegni di 
lavoro (quando c’è) riversano ogni 
giorno sulle spalle degli “angeli del 
focolare”.

di Irene MobiliaMinguccio e Lardino

Incidenti di primavera La palma e lo brillocco
di Carla Lombardi

Seduto nelle prime fi le, Carlo ascoltava le 
parole del sacerdote. Doveva riconoscere 
che quel giovane prete era davvero un ot-

timo oratore, una valorosa guida spirituale per i 
fedeli. Era la Domenica delle Palme e benché non 
amasse particolarmente andare a Messa molto 
spesso, quella mattina si era sentito in dovere di 
dedicare una mezz’oretta a Nostro Signore. Carlo 
non era una cattiva persona, assolutamente. Era 
un buon marito, un buon padre di famiglia… ret-
to, corretto. Svolgeva i suoi bravi doveri e rispet-
tava il prossimo. Era solo un po’ restio  nell’anda-
re in Chiesa. Quella domenica, però, partecipare 
alla funzione, gli stava facendo un gran bene. Si 
sentiva sereno, in pace… fortunato. Diede un’oc-
chiata ad Eleonora, seduta accanto. Eleonora: la 
compagna di una vita, la moglie giusta per lui, la 
madre dei suoi fi gli… la persona che gli era sem-
pre accanto, affettuosa e rassicurante. Sì, Carlo 
era decisamente un uomo fortunato. Alla fi ne del-
la Messa, ogni fedele raccolse un rametto di ulivo 
benedetto, dalla cesta poggiata ai piedi dell’altare. 
Eleonora e Carlo fecero lo stesso. Una volta fuo-
ri, sul sagrato della Chiesa, i due, reggendo quasi 
con orgoglio i loro ramoscelli, scambiarono saluti 
e sorrisi con molti compaesani. Ad un certo pun-
to, Carlo si sentì chiamare da una voce conosciu-
ta. –Carletto!-.

L’unico che lo apostrofava con quel diminuti-
vo, era Gino, l’amico di sempre. Ed infatti, giran-
dosi, Carlo si trovò faccia a faccia proprio con lui. 
I due avevano la stessa età (circa sessantacinque 
anni) e avevano condiviso, nel corso della vita, 
molte esperienze. –Ciao, Gi’-, fece Carlo, felice. 
-Puri tu co’ la palma oggi, eh?-, gli notò l’amico, 
che era, a differenza sua, un assiduo frequentato-
re della Chiesa. –Eh sì, oggi non poteva manca’-, 
gli rispose. Il dialetto del posto veniva fuori na-
turalmente, fra di loro. Gino ridacchiò, poi chie-
se: –Carle’, ce olémo i’ a piglia’ cacche còsa a ro 
bar?-. Carlo guardò sua moglie. –Tu che dici?-, 
le domandò. Eleonora, che non si tirava mai in-
dietro, subito rispose: -Ma sì, a chest’ora ‘n’ape-
ritivo ce sta proprio bbono!-. E così tutti e tre, 
dopo dieci minuti, erano seduti ad un tavolino, 
con degli enormi bicchieri davanti. Come spes-
so succedeva, si fi nì per parlare dei tempi passati. 
– Ma t’arricordi quando se portava la palma a la 

‘nnammorata? Chisti de oggi non sao manco che 
signifi ca…-, osservò Gino. –M’arricordo, m’ar-
ricordo…-, sospirò Carlo, captando un sorrisino 
da parte della moglie. Anni addietro, in effetti, 
tra innamorati c’erano particolari tradizioni da ri-
spettare. La domenica delle Palme, ad esempio, il 
fi danzato e relativa famiglia erano soliti portare in 
dono una palma alla fi danzata. Be’, la palma era 
più che altro un ornamento ad un regalo un pochi-
no più appariscente e materiale… un “brillocco”, 
insomma (anello, ciondolo, ecc.). Erano momenti 
solenni, un modo per sancire un fi danzamento già 
in atto. –Bei tempi!-, asserì Gino, con un sospi-
ro. –Vero!-, convenne Carlo. Eleonora sorrise di 
nuovo e poi, mettendo in mostra il suo anulare 
sinistro, indicò un grazioso anellino infi lato dietro 
la vera nuziale. –Ecco ro primo “brillocco” che 
Carlo me portào a Le Palme, secoli fa!-, dichia-
rò. Gino osservò un attimo quell’anello e subito 
tirò fuori una delle sue battute. –Carletto mio, ma 
accussì piccolo ce re facisti? Te potivi allarga’ na 
zica-, disse infatti, prendendo in giro l’amico. Ci 
fu una grossa risata da parte di tutti e tre. –Caris-
simo Gino, ri tempi évene belli, ma non ce stéva 
‘na lira… tu le sai meglio ‘e me-, dichiarò Carlo. 
Gino annuì, seguito da Eleonora. Vero, quell’epo-
ca non era nota per ricchezza ed opulenza, eppure 
si cercava di fare il possibile per mantenere vive 
certe faccende, certe abitudini… ci si sacrifi cava 
per far felici gli altri. 

Poco più tardi, Carlo e sua moglie si congedaro-
no dall’amico Gino. Erano stati bene, sia per aver 
ascoltato una deliziosa Messa, sia per aver condi-
viso una piacevole mezz’ora con un caro amico. 
Si erano appena messi in auto, quando Carlo diede 
uno sguardo all’orologio. I negozi erano ancora 
aperti, pensò. Gli stava venendo una certa idea… 
-Sénti, ma te piacesse ‘no brillocco novo?-, chiese 
a sua moglie. La donna spalancò gli occhi per la 
sorpresa. Ed allora, prima che lei potesse aprire 
bocca, lui le spiegò che da tempo non le faceva un 
regalo, che era ora che la Domenica delle Palme 
si festeggiasse a dovere… che sì, la funzione reli-
giosa e i momenti spirituali andavano benissimo, 
ma era altrettanto bello rendere felice la propria 
donna. E poi, Eleonora, lo meritava proprio, un 
bel “brillocco”!

La Pasqua è ormai alle porte. 
È solo da qualche mese che 
abbiamo riposto ghirlande 

e luci natalizie, eppure già si sen-
te nell’aria odore di prelibatezze 
pasquali. Eh già, il tempo corre a 
velocità supersonica… lo dico e lo 
ripeto. Questa faccenda mi spiazza 
non poco, ma tant’è. Torniamo alle 
prelibatezze. Tempo di “pigne” e 
“panzarotti caso e ova”. Ma tempo 
soprattutto di pastiere. Che siano 
a base di grano cotto (come si usa 
ora), che siano a base di riso bollito 
(molto più usuali alcuni anni fa), le 
pastiere sono il dolce pasquale per 
eccellenza. Le casalinghe sanno 
bene che devono sbrigarsi a re-
perire tutti gli ingredienti. Prima si 
trovano, prima ci si toglie il pensie-
ro e ci si può tuffare con le mani in 
pasta. E poi, secondo le più esper-
te, la pastiera ha proprio bisogno 
di “riposare” qualche giorno, affi n-
ché risulti squisitamente profuma-
ta e gradevolissima al palato. Il più 
delle volte, nelle case morconesi, 
s’infornano pastiere già il Giovedì 
Santo (discorso a parte per quelle 
confezionate da forni e pasticcerie 
e poi messe nel mercato con largo 
anticipo). Ingrediente fondamenta-
le per la preparazione della pastie-
ra (che sia a base di grano o di riso, 
poco importa), è la ricotta. In questi 
giorni, c’è la corsa ai supermercati 
per acquistare (od eventualmente 
prenotare) una certa quantità di 

quest’ultima. Secondo me, la ven-
dita delle ricotte, nel periodo pre-
pasquale, raggiunge il suo massi-
mo punto. Ma una volta, le nostre 
mamme e nonne, come facevano? 
Ovviamente, anche la pastiera era 
quasi completamente fatta con 
ingredienti homemade. A partire 
dalla ricotta, appunto. Ma come 
si preparava la ricotta in casa? 
Non era un procedimento troppo 
complicato, ma era pur sempre un 
bell’impegno. Già tempo fa, pro-
prio su queste pagine, avevo par-
lato della preparazione del formag-
gio… be’, con la ricotta non ci si 
discosta molto. Diciamo che essa 
è una derivazione della lavorazione 
del formaggio. Mia madre (il mio 
solito pozzo d’informazioni… stori-
che) dice che le massaie di un tem-
po, utilizzando il siero-residuo della 
“cagliata”, ottenevano un’ottima ri-
cotta. In pratica, in quel siero (tolta 
ormai la parte solida destinata al 
formaggio) aggiungevano nuovo 

latte (di capra e di pecora) e rimet-
tevano il tutto su fuoco moderato. 
Occorrevano cura ed attenzione: il 
liquido doveva mantenere sempre 
una certa temperatura, non dove-
va mai arrivare ad una vera e pro-
pria bollitura. Nel momento in cui 
ci si accorgeva di essere vicini al 
punto di ebollizione, si aggiungeva 
dell’acqua fredda per abbassare la 
temperatura. Si andava avanti in 
quel modo per alcuni minuti, fi no 
a quando iniziavano a formarsi i 
primi fi occhi di ricotta. Come per il 
formaggio, poi, le massaie racco-
glievano il prodotto ottenuto con 
una schiumarola e lo depositavo 
nelle apposite fuscelle. Be’, con 
una ricotta così genuina, non po-
tevano che prepararsi delle ottime 
pastiere! C’era da leccarsi i baffi , 
dicono. Ed io ci credo. Però one-
stamente…c’è da leccarseli anche 
con le pastiere di oggi. O no? 

Carla Lombardi

Ricotta casalinga 

Il dott. Patrizio Sale
a Pixel su RAI TRE

Sabato 28 marzo il nostro 
concittadino Patrizio Sale sarà 
protagonista della trasmissione 
televisiva Pixel - la tecnologia 
sostenibile, che si occuperà dei 
progressi in ambito scientifi co 
della robotica applicata alla 
medicina e quanto la ricerca 
possa aiutare i malati a superare 
tutte le barriere che ancora 
oggi impediscono una vita il più 
possibile normale.
Ad maiora Patrizio ed auguri da 
tutta la redazione.
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È da tempo che storici, saggi-
sti, romanzieri, intellettuali, 
registi, uomini di cultura si in-

terrogano su quella “inutile strage”, 
come la defi nì Papa Benedetto XV.  

Sono decenni che si cerca di 
capire perché scoppiò e perché, di 
fatto, l’Europa volle suicidarsi, ri-
nunciare alla sua “leadership” mon-
diale, mandando a morte milioni di 
propri fi gli.

La Prima Guerra Mondiale non 
smette di agitare le coscienze: pe-
raltro, essendo convinzione diffusa 
che quel confl itto non terminò in 
realtà nel 1918, ma solo nel 1945, 
la sua orribile presenza nei libri di 
Storia e sulle pagine web costitu-
isce, in realtà, un atto di accusa 
feroce ed implacabile contro quella 
concezione del mondo e del potere 
che consentì, senza battere ciglio, 
la dissoluzione di 80 milioni di es-
seri umani.

Nel Centesimo anniversario della 
discesa in Guerra del nostro Pae-
se, con un anno di ritardo rispetto 
alle altre Potenze europee, anche 
la Provincia di Benevento ha volu-
to sollecitare la pubblica attenzio-
ne ed, in particolare, quella degli 
studenti su quella atroce pagina di 
storia contemporanea. Lo ha fatto 
anche per ricordare quelle migliaia 
di sanniti Caduti, come dimostrano 
i Monumenti, con iscritti i nomi dei 
propri fi gli, che si trovano in ogni 

Comune.
Dalla Rocca dei Rettori, però, 

non si è voluto avviare un dibatti-
to su temi quali lo scontro tra “in-
terventisti” e “neutralisti” che si 
accese nel nostro Paese; non si è 
voluto discutere se non c’era altro 
modo per completare il Risorgi-
mento e l’Unità; non si è riaperta la 
discussione sulla pagina ben nota 
dell’attentato di Gavrilo Princip a 
Sarajevo contro l’erede al trono 
degli Asburgo e contro sua moglie 
che, uffi cialmente, diede il via libera 
alle ostilità; non si sono voluti toc-
care questi ed altri temi. Piuttosto si 
è cercato di dare in qualche modo 
spazio e dignità a chi, di fatto, non 
ne aveva.

Attraverso una Mostra, infatti, 
sono state portate all’attenzione 
del pubblico le cartoline postali che 
dai Fronti di Guerra i poveri, umili, 
terrorizzati soldati mandavano alle 
loro mogli, fi danzate, sorelle nelle 
retrovie.

E’ ovvio che questa Mostra, che 
si è svolta presso la Biblioteca Pro-
vinciale “Antonio Mellusi” di Bene-
vento, si rivolgeva soprattutto ai 
ragazzi che, ormai adusi a Twitter 
e alle e-mail, al cospetto delle car-
toline postali nemmeno sapevano 
(la maggior parte di loro) di cosa si 
trattasse; ma è alrettanto ovvio che 
l’iniziativa voleva parlare di valori 
civili e morali: soprattutto della vita 
e della dignità di ogni essere uma-
no.

La Mostra, che si è svolta dal 10 
al 19 marzo, dal titolo: “La Grande 
Tragedia. Piccola storia sannita 
per immagini e reperti della Guerra 
1915-1918”, è stata ideata e curata 
da Angelo Fuschetto, giornalista e 
saggista, Accademico Tiberino e 
amante della storia e della cultura 
del Sannio. Il Presidente della Pro-
vincia Claudio Ricci aveva imme-
diatamente accolta la proposta di 
questo tenace ricercatore di San 
Marco dei Cavoti che, da sempre, 
va raccogliendo materiale che altri-
menti sarebbe andato perduto con 
gravissimo danno per l’identità cul-
turale locale. 

In effetti, Fuschetto negli anni ha 
costituito, nella sua vasta ed acco-
gliente dimora nel centro storico 
della cittadina fortorina, uno stra-
ordinario Archivio con una mole di 
materiale di varia natura e genere, 
in particolare libri, atti, lettere pri-
vate, documenti uffi ciali, giornali, 
riviste, manifesti, volantini pubbli-
citari, etc.: tra questo materiale vi 
sono anche moltissime cartoline-
postali, cioé quei piccoli rettangoli 
in cartoncino che costituivano, ne-
gli anni prima di Internete e delle e-
mail, un modo semplice e diffusis-
simo per mandare brevi messaggi 
di saluto e di augurio. Soprattutto 
verso la fi ne del secolo XIX le car-
toline postali acquistarono un ruolo 
fondamentale nelle comunicazioni: 
questo perché le stesse contene-
vano messaggi pre-stampati, sic-
ché il mittente, spesso analfabeta 
o poco aduso al Vocabolario e 
alla Grammatica, poteva confi dare 
su quella “mezzo” per esprime-
re i propri pensieri e sentimenti, o 

semplicemente far sapere che era 
ancora in vita. 

Orbene, come Fuschetto stesso 
scrive nel suo recentissimo ed ulti-
mo libro “Benevento nelle cartoline 
postali”, di cartoline ne ha raccolte 
tantissime nel corso della sua vita. 
“Esse rifl ettono - dice Fuschetto 
- lo spirito e gli stessi eventi che 
segnarono la fi ne dell’Ottocen-
to e i primi anni del Novecento e 
per questo hanno un forte potere 
evocativo e trasmettono emozioni: 
in tale contesto, sono particolar-
mente sensibile a quelle che furo-
no spedite o ricevute dai Fronti di 
Guerra e dei diversi Corpi per le 
loro strazianti frasi d’amore che, 
molto probabilmente, partivano da 
chi stava per morire o arrivavano a 
chi era già Caduto per la Patria”.

Rifl ettendo sulle sue stesse pa-
role, Fuschetto è venuto nella de-
terminazione di mettere in mostra 
questo materiale che era stato fo-
tografato per il libro e, così, con la 
scadenza dei 100 anni dalla dichia-
razione di Guerra del nostro Paese, 
ha pensato che si potesse amplia-
re il discorso anche ad una com-
memorazione della Grande Guerra.

Ed ecco che nella Biblioteca 
Provinciale di Corso Garibaldi per 

“La Grande Tragedia” è arrivato da 
Casa Fuschetto una molteplicità di 
materiale che era stato sul Fronte: 
granate e bombe a mano, i rasoi 
per la barba, le baionette, le foto-ri-
cordo, quelle dei Reparti in armi, gli 
articoli di giornale di  propaganda 
bellica, i titoli di Prestiti e Lotterie 
Nazionali; e… centinaia di cartoli-
ne postali. Il contenuto di queste 
ultime è spesso straziante: erano 
lettere d’amore da chi sapeva che 
stava per morire. Perché il proprio 
destino era ben chiaro a milio-
ni di uomini: da qualunque parte 
del Fronte si trovassero, i soldati, 
costretti a vivere all’addiaccio nel-
le trincee, spesso nel fango e nel 
neve, sapevano che da un momen-
to all’altro poteva arrivare l’ordine 
di attacco. Il che signifi cava uscire 
allo scoperto nella terra di nessu-
no e correre verso del fi lo spinato 
alcune decine di metri più avanti 
mentre il nemico faceva partire il 
fuoco incrociato delle mitragliatri-
ci. La morte certa. Il nostro Capo 

di Stato Maggiore Cadorna scri-
veva (standosene ovviamente al 
calduccio nelle retrovie) che per gli 
attacchi alle trincee nemiche c’era 
bisogno di moltissimi fanti, materia 
prima di cui  “fortunatamente” era 
abbondantemente dotato. E con 
lui allo stesso modo ragionavano i 
Grandi Capi degli altri Imperi o Sta-
ti in guerra.

A quel tempo non si andava per il 
sottile, né si badava al fatto che tra 
loro i soldati nemmeno si capissero 
tra loro pur essendo comunque ita-
liani: un calabrese non sarebbe mai 
stato in grado di intendersi con un 
bergamasco, ma la loro sorte era 
comunque identica. Insieme sa-
rebbero morti per la Patria, versan-
do il loro sangue nel fango.

Nella Mostra di Fuschetto alla 
“Mellusi” è stato possibile con-
frontarsi con quella terribile realtà. 
Anche negli aspetti più inaspetta-
ti: il documento della requisizione 
dei 600 muli nell’area del Fortore 
per essere spediti a fare da mez-
zo di trasporto sulle Alpi; la lettera 
del titolare di un’Azienda di tra-
sporto che avvisa l’Autorità locale 
che i suoi veicoli sono stati presi 
d’assalto dai giovani che doveva 
raggiungere il Fronte (e che ma-

gari pensavano di andare in gita); 
la richiesta di dare una casa e da 
mangiare ai fi gli piccoli di un solda-
to ritenuto disertore … Ed ancora: 
la storia di Andrea Compatangelo, 
un imprenditore di Benevento, che 
si trovava per motivi d’affari a Mo-
sca e che decise di portare in Italia 
decine e decine di soldati austro-
ungarici ma “italiani” (essendo nati 
e vissuti in Istria e Dalmazia), pri-
gionieri di guerra dei Russi …   

E’ impossibile descrivere la ric-
chezza della Mostra “La Grande 
Tragedia” di Fuschetto; è impos-
sibile altresì descrivere l’emozione 
provata nel rievocare quell’incubo.

Il manifesto che annunciava la 
Mostra riprendeva la foto di un 
Autore ignoto: un soldato, verosi-
milmente un inglese (a giudicare 
dall’elmetto) accasciato sul fi lo 
spinato mentre correva inutilmente 
verso la trincea nemica.

Un’altra parola di commento è 
inutile.

Antonio De Lucia   

AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

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

Una recente pubblicazione 
edita da Realtà Sannita, 
tratteggia l’ineguagliabile 

fi gura del porporato Vincenzo Ma-
ria Orsini, Arcivescovo Metropoli-
ta di Benevento, elevato al soglio 
pontifi cio con il nome di Benedetto 
XIII.  Il libro con una copertina car-
tonata, dal titolo: “Papa Orsini - un 
pastore santo”, è stato curato da 
mons. Pasquale Mainolfi , raccoglie 
13  importanti contributi di studiosi 
che presentano l’instancabile azio-
ne pastorale del religioso domeni-
cano, per magnifi care la gloria di 
Dio nella Chiesa in Benevento.

Pier Francesco viene al mondo a 
Gravina, il 2 febbraio del 1649, dal 
duca Ferdinando III Orsini e dalla 
duchessa Giovanna Frangipani. Il 
giorno seguente entra a far par-
te della famiglia del Signore, nella 
Cattedrale della sua città d’origine, 
dal vescovo Montepeloso o Irsina, 
i suoi padrini sono: un fratello di 
Papa Innocenzo XII Pignatelli e Te-
resa Mannaini, duchessa di Acer-
no. Nella cappella del palazzo ve-
scovile di Gravina riceve la tonsu-
ra, il 5 maggio 1668 ed in Venezia, 
il 12 agosto del medesimo anno, 
nel Convento di san Domenico di 
Castello, indossa il saio dei Dome-
nicani con il nome Fra Vincenzo 
Maria. Nella Città Eterna, il 9 feb-
braio 1669, nel palazzo del cardi-
nale Virgilio rinuncia defi nitivamen-
te ai suoi beni in favore del fratello 
Domenico. La professione religiosa 
è emessa nel 1669, il 13 febbraio, 
con una speciale dispensa del 
pontefi ce di sei mesi di novizia-
to, in Santa Sabina a Roma, nelle 
mani del generale dei domenicani 
padre Gian Maria de Marinis. Nella 
cappella del Quirinale, è ordinato 
sacerdote con dispensa dell’età, 
il 24 febbraio del 1671. Viene cre-
ato cardinale dal Sommo pontefi -
ce Clemente X, il 22 gennaio del 
1672. Assume numerosi e presti-
giosi incarichi, pubblica testi. Il 28 
gennaio 1675, è nominato Arcive-
scovo di Siponto (Manfredonia), il 
22 gennaio 1680, è il prescelto per 
guidare la diocesi di Cesena. Nel 
1686, il 18 marzo viene nomina-
to Arcivescovo di Benevento ed il 
30 maggio a cavallo di bianca ci-
nea entra nella sua nuova chiesa. 
Il 24 agosto celebra il primo sino-
do. Il violento terremoto del 1688 
scuote il Sannio e Fra Vincenzo si 
salva miracolosamente. Nel 1693, 
dal 11 al 13 aprile celebra il primo 
concilio provinciale beneventano. 
Nel 1694, il 14 febbraio istituisce 
il monte frumentario. Il 29 maggio 
del 1724 è eletto Vicario di Cristo. 
Leggendo le pagine del testo il let-
tore comincia a comprendere la 
scelta del duca che volle farsi fra-
te, l’infanzia e la sua vocazione, il 
ruolo preminente della Provviden-
za che sconvolse i suoi progetti, 
evidenziati nella prima lettera pa-
storale allorquando era Arcivesco-
vo di Manfredonia (1675-1680). 
L’episcopato cesenate di Orsini 
cominciava nel 1680, è ritmato 
alla cura delle anime, all’istruzione 
catechetica, all’azione liturgica le-
gata all’arte e all’architettura. Egli 
promosse una grande missione 
popolare (17-29 novembre 1680), 
che ebbe molteplici frutti spirituali. 
Il porporato da Arcivescovo di Be-
nevento indisse i sinodi diocesani 
e i concili provinciali, per trattare i 
temi della fede ed i problemi che 
annebbiavano la vita cristiana, per 
modellare la Chiesa all’immagine 
del Figlio di Dio, morto e risorto. 
Una caratteristica del cardinale Or-
sini era la dimensione sociale, per 
evitare che la città fosse vessata 

dai feudatari e oppressa dai sopru-
si, intraprese iniziative mirate ad 
eliminare la precarietà esistenziale, 
per tutelare i ceti più deboli. Nelle 
visite pastorali riportate nei Dia-
ri (1702-1720), traspariva lo zelo 
apostolico dell’Arcivescovo, per 
rinnovare non solamente le chiese, 
i luoghi di culto, ma per ridestare 
le coscienze spesso confuse ed 
incapaci di discernere la “Via, la 
Verità e la Vita”, che Gesù aveva 
indicato nella Buona Novella. Vin-
cenzo Maria Orsini faceva erigere 
una basilica in onore di San Barto-
lomeo apostolo, esaltava la cultura 
attraverso le stamperie e le biblio-
teche. Benedetto XIII, fu tra i Vicari 
di Cristo che ebbe una speciale 
devozione a San 

Filippo Neri. Il cardinale Orsini, 
trecento anni fa donava due quadri 
d’altare, olio su tela di dimensioni 
(150 x 119) alla chiesa di San Gior-
gio la Montagna, dal 1929 denomi-
nato San Giorgio del Sannio. Una 
delle due è attualmente custodita 
nella sagrestia della chiesa, rap-
presenta San Filippo Neri, che in 
un giardino ammaestra i frati do-
menicani, sotto lo sguardo com-
piaciuto di San Domenico, apparso 
dal cielo. 

Dalla bocca del santo escono 
le parole “Pasci i miei fi gli”. Ciò 
mostra in maniera inequivocabile 
il messaggio che comunica il fon-
datore dell’ordine dei domenicani 
è rivolto a Filippo, per rinnovare 
continuamente la Chiesa e per far 
risplendere la nitida immagine del 
Signore lungo il fl uire della storia. 
Il Beatissimo Padre Benedetto XIII 
indicò nella costituzione apostolica 
“Maxima Vigilantia”, promulgata 
il 14 giugno 1727, la cura attenta 
degli archivi, necessari per l’ammi-
nistrazione ecclesiastica. Le norme 
emanate da Benedetto XIII sono 
state incluse nei codici di diritto 
canonico del 1917 e del 1983. La 
fi gura di Papa Orsini è stata trattata 
a tutto tondo da Giacomo De An-
tonellis, Antonio Tomaiuoli, Marino 
Mengozzi, Domenico Tirone, Mario 
De Nicolais, Davide Panella, Mario 
Pedicini, Raffaele Matarazzo, Davi-
de Nava, Edoardo Andrea Cerrato, 
Gianandrea De Antonellis, Angelo 
Michele De Spirito, Benianmino Di 
Martino.

Il curatore del volume Pasquale 
Maria Mainolfi  pone la sua vicen-
da umana e sacerdotale nel solco 
profondo della Fede, della Speran-
za e della Carità. Egli sottolinea: 
”L’esperienza - pensieri, parole, 
azioni - orsiniana è vissuta, invece, 
nel contesto spirituale, culturale ed 
ecclesiastico, ancora animato da-
gli impulsi riformatori del Concilio 
di Trento, dalle linee di governo 
spirituale dei Pontefi ci del Seicen-
to e dalle testimonianze dei grandi 
pastori che, come Carlo Borromeo 
per la Chiesa ambrosiana, espri-
mevano un altissimo livello di san-
tità e di servizio”.   

Centesimo anniversario della discesa in Guerra dell’Italia

La Grande Tragedia
 Piccola storia sannita per immagini e reperti della Guerra 1915-1918”

Mostra ideata e curata da Angelo Fuschetto

Papa Orsini, un pastore santo
Un libro di mons. Pasquale Maria Mainolfi 

di Nicola Mastrocinque

FORUM DEI GIOVANI
ELEZIONI

Visto l’art 4 del Regolamento 
del Forum dei Giovani, appro-
vato con atto consiliare n° 10 
del 11/05/2004:

IL SINDACO RENDE NOTO

• Che per il giorno 10 Aprile 
2014 è indetta la votazione per 
la rappresentanza della quo-
ta elettiva del Consiglio Diret-
tivo del “Forum dei Giovani” di 
Morcone;
• Che la votazione  avrà inizio 
alle ore 16.00 e proseguirà fi no 
alle ore 18,00 e si terrà presso i 
locali del Centro Polifunzionale 
“Informagiovani” ubicati in via 
Santa Maria del Giglio;
• Che hanno diritto al voto e 
possono presentare la pro-
pria candidatura i giovani di età 
compresa tra i 14 e i 29 anni re-
sidenti nel territorio comunale 
e debitamente iscritti al Forum 
dei Giovani;
• Che le candidature vanno pre-
sentate entro e non oltre le ore 
13,00 del giorno 2 aprile  2015  
all’Uffi cio Relazioni con il Pub-
blico ubicato al piano terra della 
Casa Comunale dove è possi-
bile compilare anche il modulo 
di iscrizione;
• Che l’elenco dei candidati 
verrà affi sso all’Albo Pretorio e 
sul sito web del Comune;
• Che per poter esprimere il 
proprio voto è necessario esibi-
re un documento di riconosci-
mento in corso di validità o un 
certifi cato di residenza;
• Che risulteranno eletti colo-
ro che avranno riportato il mag-
gior numero di preferenze e che 
a parità di voti sarà eletto il più 
anziano di età.
• I moduli,  sia per l’iscrizione 
che per la candidatura,  sono 
disponibili sul sito istituziona-
le: www.comune.morcone.bn.it 
e presso l’uffi cio pubbliche re-
lazioni.

La redazione de La Cittadella 
invita i giovani a partecipare
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PONTELANDOLFO
NewsNews

a cura di Gabriele Palladino

“Qualcuno mi ha fatto i complimenti, qualcun altro mi ha detto che al mio posto si sarebbe tenuto per sé i 
soldi; io invece mi sento davvero contento per ciò che ho fatto”- confessa il trentasettenne santacrocese 
Giuseppe Gioia, che venerdì 13 marzo, giorno di cui si è reso protagonista quasi al pari di un eroe nella sua 
comunità, dove è molto conosciuto,  si è trovato a dover raccontare la propria avventura decine di volte 
nei bar e nei punti di ritrovo di Santa Croce del Sannio. Giuseppe, infatti, mentre camminava come ogni 
mattina lungo Corso Giuseppe Maria Galanti, si è imbattuto nel ritrovamento di 1.200,00 Euro racchiusi 
in banconote verdi e arancioni sparse disordinatamente per terra. La loro vista lo ha spaventato e preoc-
cupato, spingendolo, senza perder tempo, a cercare aiuto nel titolare della locale edicola, persona di sua 
fi ducia, affi nchè questa stessa, mediante l’apposita macchinetta, gli consentisse di verifi care l’autenticità 
del denaro e quindi, avuta contezza della rispettiva entità, di risalire al legittimo proprietario. 
Con grande spirito di collaborazione tra le persone residenti nella via del ritrovamento e quelle che la 
frequentano a vario titolo abitualmente, e con discrezione, la ricerca ha prodotto presto buoni frutti: lo 
spiacevole smarrimento riguardava un commerciante di vitelli recatosi nella macelleria del quartiere in cui le 
banconote erano state rinvenute. Questo lieto fi ne è valso una ricompensa a Giuseppe. 
Ciò che ha reso tutti fi eri e che ha fatto rifl ettere, alimentando fi tte conversazioni a Santa Croce del Sannio, 
sono i buoni sentimenti, in particolare l’onestà, senza dubbio comun denominatore tra Giuseppe e tutte le 
persone interpellate e coinvolte nel ritrovamento del denaro smarrito e nella successiva ricerca del relativo 
proprietario. Perché quasi tre mesi di pensione sociale, a conti fatti, con le diffi coltà e i chiari di luna dell’at-
tuale momento storico, avrebbero potuto fare gola a chiunque. 

Dopo il tracollo della produzione olearia della scorsa 
campagna olivicola, che ha sconvolto l’intera 
fi liera italiana del settore, gli olivicoltori stanno 
vivendo nell’ultimo periodo il dramma degli ulivi 
salentini aggrediti dalla Xylella fastidiosa, il batterio 
fi topatogeno killer, che insieme ad altri agenti 
parassitari costituenti il cosiddetto “complesso 
del disseccamento rapido dell’olivo”,  provoca 
il disseccamento della pianta, appunto, fi no alla 
morte.  Anche gli olivicoltori di Pontelandolfo, per 
i quali l’olio rappresenta una fondamentale risorsa, 
vivono con apprensione la vicenda Xylella fastidiosa 
che a tutt’oggi ha contaminato 90mila ettari di 
superfi cie nella non  lontana terra di Puglia, per 
oltre 1milione di piante interessate. La lotta chimica 
curativa del batterio non è attuabile, il controllo di 
Xylella fastidiosa si basa solo sulla prevenzione: 
impiego di varietà resistenti, pratiche colturali e di 
igiene appropriate, misure di lotta – chimica e/o 
biologica – contro gli insetti vettori. Purtroppo questi 
che sembrano gli unici metodi per debellare Xylella 
fastidiosa, hanno avuto nei paesi già invasi dal 
batterio parziali successi. Il quadro che si prospetta 
è a dir poco preoccupante perché il batterio non 

rappresenta solo  un rischio per il settore olivicolo, 
e già per questo il problema è rilevante, ma in 
prospettiva in prospettiva rappresenta un pericolo 
anche per il settore viticolo, agrumicolo e frutticolo, 
addirittura forestale. Gli olivicoltori sono allertati, 
dunque, anche se quelli delle nostre parti vivono 
con una certa tranquillità, ma non troppo, quello 
che appare un disastro annunciato se non si trovano 
misure idonee, perché il batterio pare che sia sensibile 
alle temperature invernali. Temperature al disotto dei 
12-17° gradi possono infl uire negativamente sulla 
sopravvivenza del batterio ospite delle piante. Per il 
momento, dunque, gli uliveti di Pontelandolfo e quelli 
dell’area collinare sannita non corrono reali pericoli, 
le nostre temperature rappresentano una garanzia. 
Gli esperti del settore consigliano di effettuare 
l’aratura dei loro terreni per distruggere le uova di 
sputacchina, il vettore del batterio e l’adozione 
delle buone pratiche agronomiche e colturali come 
la trinciatura delle erbe spontanee infestanti che 
possono ospitare la sputacchina, e la potatura.

Gabriele Palladino

La Giunta ha approvato l’accordo tra il Comune di Pontelandolfo e le Associazioni di Volontariato Banco delle 
Opere di Carità e Centro di Solidarietà Giovanni Paolo II. Ora è il Sindaco a stipulare apposita convenzione 
con le dette Associazioni, nell’ambito del progetto “Lotta alla povertà” che consente di potenziare le 
azioni che prevedono un aiuto in derrate alimentari ai nuclei familiari con una forte criticità dal punto di 
vista reddituale.  È di 750 euro il contributo stanziato in favore dell’associazione di Volontariato Banco delle 
Opere di Carità, uguale importo è il contributo stanziato in favore dell’Associazione di Volontariato Centro di 
solidarietà Giovanni Paolo II, a sostegno dell’ Attività proposta, consistente un aiuto in derrate alimentari, i 
nuclei familiari con una forte criticità dal punto di vista reddituale. La Legge 328/2000, nonché la L.R. 11/2007 
“Legge per la dignità e la cittadinanza sociale, attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328”, hanno 
ridisegnato le Amministrazioni Comunali come i principali  attori erogatori di prestazioni socio-assistenziali  in 
tutte la situazioni in cui il soggetto è a rischio emarginazione sociale determinandone, nel contempo, i fattori 
di pregiudizio per i suoi componenti più deboli.

I Comuni, in qualità di titolari delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi disciplinanti l’assetto dei 
servizi sociali e socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-
assistenziali nell’intento di prevenire e rimuovere la cause di ordine psicologico, culturale e sociale che 
possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell’ambiente di vita, di studio e di 
lavoro; garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell’ambito della propria 
famiglia e della comunità locale; assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi, e delle  prestazioni sociali 
secondo modalità  che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzare l’eguaglianza di trattamento 
e il rispetto della specifi cità delle esigenze e consentire congrui diritti per gli utenti; sostenere la famiglia, 
proteggere la maternità, tutelare l’infanzia ed i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai 
soggetti a rischio di emarginazione. E’ in tale ambito che il Comune di Pontelandolfo ha inteso promuovere 
l’accordo per l’attuazione del programma di “Lotta alla povertà”  con il sostegno alimentare mensile alle 
famiglie bisognose del territorio comunale. Lo stato di bisogno si ravvisa quando ricorrono le condizioni di 
insuffi cienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo; incapacità 
totale o parziale di una persona sola a gestire la propria vita quotidiana, oppure impossibilità di un nucleo 
familiare ad assicurare adeguata assistenza ad un suo componente debole; sottoposizione delle persone a 
provvedimento dell’autorità giudiziaria.

di Giusy Melillo

SANTA CROCE DEL SANNIO

Il trentasettenne Giuseppe Gioia “eroe” per un giorno

Olivicoltori in apprensione per l’attacco 
del batterio killer Xylella fastidiosa

Accordo del Comune per l’attuazione
del programma di “Lotta alla povertà”

È il portale di Renato Rinaldi Pontelandolfonews a far notare e ad evi-
denziare l’errore che palesa l’ignoranza di chi si è reso responsabile 
di una inesattezza che sa del clamoroso. “In molte città italiane – si 
legge sul sito -, in molti libri di storia, in moltissimi giornali, in tanti siti 
Internet, ecc. ecc. il paese di Pontelandolfo è citato perché subì nel 
14 agosto 1861 il triste destino dell’incendio e della distruzione del 
paese. Alcuni comuni Italiani (Biccari, Vicenza, Telese, Brescia, Tori-
no, ecc.) ne hanno dedicato una strada , un targa, un ricordo in onore 
delle vittime civili dell’eccidio del 1861 e tutti sanno come si scrive 
“Pontelandolfo”. Purtroppo nella nostra Provincia lo ignorano! e sulla 
segnaletica stradale scrivono “Ponte Landofo”, ci auguriamo che di 
dovere provveda alla giusta rettifi ca”. Beh ce lo auguriamo tutti. E’ un 
fatto inaccettabile. E’ per oltre 150 anni si parla di Pontelandolfo, dal 
2011 è l’Italia intera che si è interessata e si interessa e parla del pa-
ese sannita per le note tragiche vicende post-unitarie ad esso lega-
te. Nessun quotidiano, nessuna pubblicazione, nessun libro, nessun 
portale, nessuno insomma che ha studiato e scritto Pontelandolfo lo 
ha scritto male. A circa 20 chilometri dal paese, invece, una delle car-
tellonistiche stradali posizionate lungo la  strada statale 372 Telesina, 
in direzione Benevento a 250 metri dall’uscita per Campobasso, riporta la scritta “Ponte Landolfo”, come 
se “Ponte Landolfo” fosse un nuovo paese della provincia, che nulla a che vedere con Pontelandolfo, fa-
moso, purtroppo diciamo, per l’eccidio del 1861, su cui hanno scritto pagine importanti autori famosi come 
Pino Aprile, Gigi Di Fiore, grandi fi rme del giornalismo italiano come Gian Antonio Stella – cittadino onorario 
di Pontelandolfo -  sul Corriere della Sera e chi più ne ha più ne metta. Possibile, ci chiediamo, che nessuno 
abbia controllato prima di posizionare la “irrispettosa” segnaletica?

Come si scrive Pontelandolfo?

L’Associazione Nazionale Comuni Italiani ha inoltrato informativa ai sindaci dei comuni italiani del nuovo 
Accordo di Programma 2015-2017 sottoscritto dall’ANCI, dal Centro di Coordinamento Raee, dai produttori 
di Raee e dalle Associazioni delle aziende di raccolta dei rifi uti, per la defi nizione delle condizioni generali di 
raccolta e gestione dei Rifi uti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, servizio che il Comune effettua 
gratuitamente presso l’Isola Ecologica di Macchie. Frigoriferi, condizionatori, boiler, lavatrici, lavastoviglie, Tv 
e monitor, lampade esauste, ferro, oli vegetali  sono i rifi uti conferibili oggi presso l’Isola Ecologica, in attesa di 
una programmata estensione delle tipologie di materiali, come gli ingombranti. L’Accordo prevede importanti 
conferme e signifi cative novità nella gestione dei Raee, sia in merito ad aspetti economici che ad elementi 
tecnici. Ai Comuni saranno destinate maggiori risorse per promuovere i necessari strumenti volti a favorire 
una più capillare ed effi ciente rete di centri di raccolta. In merito a ciò, trovano conferma i cosiddetti “Premi 
di effi cienza”, cioè i corrispettivi messi a disposizione dai Sistemi collettivi per favorire scelte organizzative e 
operative dei centri di raccolta, volti ad assicurare una elevata effi cienza complessiva del sistema di gestione 
Raee, che risultano maggiori rispetto ai precedenti, ai quali si aggiungono adesso il “Premi incrementali”. 
Tali premialità saranno erogate ai centri di raccolta sulle tonnellate raccolte in più rispetto alla media del 
biennio 2013/14. Importante novità è rappresentata da un ulteriore importo, pari a 13 euro per ogni tonnellata 
premiata, inserito in un fondo fi nalizzato alla infrastrutturazione, allo sviluppo e all’adeguamento dei centri 
di raccolta, fi nanziato dai Sistemi collettivi con un contributo notevolmente superiore a quanto fi nora 
erogato, destinato a fi nanziare per il 50% la realizzazione di nuovi centri di raccolta e per la metà restante 
l’adeguamento dei centri esistenti. Completano il quadro delle risorse dedicate al Sistema Raee importanti 
strumenti per sostenere l’implementazione dello stesso, quali: il “Fondo monitoraggio di sistema”, il “Fondo 
comunicazione sui Raee e servizi ai Comuni” e il “Fondo di avviamento al sistema”.

Sottoscritto il nuovo accordo di programma 
per la raccolta e gestione dei Raee

Il Club del Libro di Pontelandolfo, gruppo di lettura 
al femminile nato ai primi di gennaio di quest’anno 
dal desiderio di condividere l’amore per la lettura, 
si conferma capace di regalare momenti di svago 
culturale concretizzando opportunità di aggregazione 
e confronto arricchente. La mission dell’associazione 
è di far tornare ad appassionare ai libri, “cibo per la 
mente”, e in generale rendere la cultura più appetibile, 
ritenendo che dalla cultura stessa possa cominciare il 
rilancio di un territorio. L’idea del Club si ispira ai salotti 
letterari del passato dove è indiscussa la centralità del 
libro, visto come esperienza da condividere, nonché 
della lettura quale passione da diffondere. A partire 
dal secondo appuntamento, svoltosi domenica 1 
marzo, il Club è stato – per così dire – “adottato” dal 
maestro Ugo Gregoretti, che ha ospitato l’incontro 
nelle sale dell’omonimo Centro Studi, ubicato al 
primo piano del Palazzo Rinaldi, splendido esempio 
di architettura ottocentesca. Apprezzabili anche gli 
sforzi dell’associazione Pro Loco, a stretto contatto 
con il Centro Studi, nel rivalutare per questa strada 
uno spazio di cultura prestigioso che ha ottenuto 
l’importante riconoscimento di patrimonio di interesse 
storico-culturale. Le fondatrici del Club, ognuna con 
una propria personalità e un diverso background ma 
accomunate dall’amore per i libri, hanno dimostrato 
la capacità di trasformare ogni incontro di lettura 
in un evento. Il progetto letterario di promuovere 
mensilmente letture condivise è cominciato con il 
recupero di un titolo di Alessandro Baricco, Seta, per 

proseguire con la coppia classico-contemporaneo 
costituita da Orwell (La fattoria degli animali) e Zafon 
(L’ombra del vento). Tali incontri sono rivolti a un 
pubblico di lettori eterogeneo, dai più giovani ai meno 
giovani, uomini e donne, ma si vuole coinvolgere 
anche chi non legge abitualmente. Il Club letterario 
ha avuto sorprendentemente un riscontro positivo 
nella comunità di appartenenza. Non si tratta di 
attività che attirino folle oceaniche, ma sicuramente 
arricchiscono le persone che vi partecipano; ne sono 
una prova i commenti lusinghieri ricevuti da parte dei 
partecipanti. La scelta dei libri e degli scrittori di cui 
dibattere è libera e indipendente, non predefi nita. Nel 
mese di marzo, in cui cade la Giornata Mondiale della 
Donna, si omaggerà una donna che si è distinta nel 
campo della letteratura, della fi losofi a e dell’attivismo 
politico: Simone de Beauvoir con “Una donna 
spezzata”. Al prossimo incontro, in programma per 
domenica 29 marzo 2015, è consigliato partecipare 
con abbigliamento a tema, alla maniera degli 
esistenzialisti francesi. Dalla metà di febbraio fi no 
all’8 marzo, il Club sulla sua pagina facebook (che ha 
raggiunto i 250 “mi piace”) ha promosso un’iniziativa 
per celebrare l’intelligenza femminile e valorizzarne la 
scrittura, la creatività, il pensiero e l’azione: l’adozione 
per un giorno di scrittrici più o meno dimenticate 
quali Oriana Fallaci, Isabel Allende, Jane Austen, 
Virginia Woolf e Alda Merini, solo per citarne alcune, 
tra le penne più interessanti del panorama letterario 
internazionale.

2º incontro del Club del Libro
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testiera – 30. Pari in mole – 32. Eguale in morconese . 34. Libretto – 
37. Crudele – 39. Aereo Trasporti Italiano – 41. Dolore – 44. Estremi 
in irti – 45. Zona fertile del deserto – 48. Oggi in morconese – 50. 
Cantante italiano – 52. Tito Schipa. 

La soluzione al prossimo numero

Questi sono i giorni del 
dolore e del pianto. Ma sa-
rebbe un delitto se questi 
offuscassero la splendi-
da persona che era mio 
padre. Papà era un uomo 
buono e molto speciale. É 
vissuto per noi, per la fami-
glia. Ha amato il suo lavoro 
e la scuola. E ha amato vi-
sceralmente Morcone, tutti 
quelli che lo conoscevano, 
sapevano anche di questo 
nostro piccolo paese!

Amava le feste e la com-
pagnia che diventava per 
lui palcoscenico per i suoi 
racconti. Perfi no duran-
te le veglie funebri riusciva 
a catturare l’attenzione di 
tutti, narrando  mille episo-
di del passato,e di persone 
e personaggi, anche con i 
gesti e l’intonazione della 
voce,come solo lui sapeva 
fare! Una memoria storica, 
di grande valore!

Sono certa che tanti ser-
bano nel loro cuore ricor-
di personali di lui, ed è a 
questi che dobbiamo ri-
manere aggrappati! Come 
dice S.Agostino: “coloro 
che amiamo e che abbia-
mo perduto, non sono piú 
dov’erano ma sono ovun-
que noi siamo!”

Ricordiamo sempre 
papá con un sorriso, lo 
stesso che lui ha saputo 
donare a tutti noi!

Emma

Lutto Di Mella
Colpisce, ammonisce nel quotidiano comune comportamento l’im-

provvisa dipartita dell’amico Antonio Di Mella, personaggio dallo stile 
di vita esemplare, dallo spiccato intelletto: perspicace, avveduto nel 
ragionamento comunque caloroso e rispettoso, sensibile alle proble-
matiche sociali, esplicitate col piglio e la vivacità che lo distinguevano, 
nel richiamare la possibili soluzioni. 

In prima linea in età giovanile nelle competizioni elettorali essenzial-
mente di carattere locale, compiuto ed avveduto nell’attività profes-
sionale prima presso il Comune di Morcone e quindi presso l’Istituto 
scolastico comprensivo E. De Filippo. Un tempo, per lungo periodo, 
di sprone allo Sport locale, quale segretario dell’allora Associazione 
Sportiva Morcone. Sentite condoglianze ai congiunti, a quanti lo han-
no conosciuto e stimato, cogliendone le qualità.

Arnaldo Procaccini

ZIO ANTONIO
Cala quella riluttante tenebra
sui costoni di roccia sterile,
e tra le squame sempreverdi
della villa imperiale,
geme la tomba improvvisa
di un cimitero affossato;
ricordi che si rincorrono
come aquiloni strappati,
lasciano al Paradiso
quel guascone
con la borsa di cuoio marrone…
Se ne va così,
in punta di piedi,
senza clamori e grida improvvisa,
ma con l’amo della preghiera
attaccato all’anima pia…
Amava il Napoli certo,
corteggiava la vita
con il garbo di Romeo,
e deliziava la festa
con i suoi modi da coppiere…
Addio Antonio, porti con te 
la parte più dolce della mia innocenza,
quel maestoso ruscello di risate
che una sorda campana mai cancellerà.

Giancarlo

Lutto Vascello
Si è spenta Rosetta Vascello ved. Giorgio. Era decana dei commercianti 
morconesi, fi glia d’arte, sempre impegnata a dare una mano a fi glie e 
nipoti. A Flora e a Giovanna, ai nipoti e ai parenti tutti le condoglianze de 
La Cittadella.

Anche Antonio di Mella ci ha la-
sciati, se ne è andato in silenzio, 
Lui che spesso amava farsi nota-
re. Con una battuta, con una pre-
sa di distanza, con un ma, però  . 
Era nostro amico, ma ormai, ci ve-
devamo poco. Lo abbiamo rivisto 
per uattimo, nella Chiesa dei Cap-
puccini, allorché Emma lo ha evo-
cato dopo la cerimonia funebre. 
Amante della sua famiglia, era 
innamorato del suo lavoro – la mia 
scuola, diceva sempre, era tifoso 
del Napoli, era “palazzaro”, era di 
San Martino. Era morconese a 24 
carati e, come tale, non gli anda-
va bene quasi niente. Per questo, 
forse, era un polemista “infi am-
mabile”. Lo conosceva bene An-
gelo Lepore perché Antonio era 
una colonna de La Cittadella ma 
non sopportava vincoli. Le sue 
rubriche fi sse “ La spina sotto la 
sedia” e “Il sasso nello stagno” 
erano attese perché non rispar-
miavano nessuno. Politici, am-

ministratori, concittadini privi di 
senso civico erano oggetto delle 
sue punture; lanciava proposte e 
osservazioni sulle cose del paese 
che, a suo parere, non andavano. 
Spesso era una spina che pun-
geva e un sasso che colpiva, ma 
senza cattiveria. E, poi, ricordava 
tutti e tutto: personaggi, famiglie, 
situazioni. Fu tra gli organizzato-
ri delle caccie al tesoro, ai tempi 
eroici delle prime estati morco-
nesi, partecipava al palio alla 
testa di un combattivo Palazzo; 
prima ancora, da giovanissimo, 
aiutava Pasqualino Delli Veneri a 
scrivere sulla strada “Viva questo, 
viva quello, al passaggio del Giro 
d’Italia o era regista e maestro 
concertatore nelle manifestazioni 
organizzate dalla GIFRA. Quando 
“Morcone” chiamava Lui c’era. 
Noi lo ricorderemo così e ci man-
cherà quando faremo le nostre 
rimpatriate. Addio Antonio.

La Redazione

Il 28 febbraio scorso, a Pesca-
ra, dove con la moglie Regina 
aveva fi ssato la sua residen-

za dopo il pensionamento, si è 
spento all’età di 75 anni  Raffaele 
Lombardi, tra gli amici più assidui 
de La Cittadella, fi n dall’uscita del 
giornale.

Lo ricordiamo sorridente e 
scanzonato, pronto alla battuta e 
allo scherzo. Con questo atteggia-
mento aveva affrontato e superato 
dolori ed ostacoli, determinato e 
combattivo anche di fronte a pro-
blemi di salute, con i quali aveva 
convissuto per anni. Nulla privava 
Raffaele dello smalto da eterno 
ragazzo, che portava non solo nei 
rapporti di famiglia e di amicizia, 
ma anche nel mondo lavorativo. 
Mondo quanto mai impegnativo, 
perché, dopo la laurea in Giuri-
sprudenza e un primo giovanile 
amore per il giornalismo (eredità 
familiare poiché il papà Giovanni 
fu per anni corrispondente locale 
per il Mattino), cronista del Corrie-
re dello Sport sotto la direzione e 
l’amicizia di Antonio Ghirelli,  ave-
va percorso  la carriera  di funzio-
nario dello Stato in uno dei settori 
più delicati dell’Amministrazione 
della Giustizia: quello della direzio-
ne degli Istituti di Pena. Dopo un 
breve periodo a Milano, fu Diretto-
re del Carcere di Volterra e poi, per 
lunghi anni fi no al pensionamento, 
della Casa penale circondariale di 
Siena. Nella città del Palio aveva 
esteso una fi tta rete di amicizie in 
ambiti istituzionali e non: pur man-
tenendo la riservatezza propria 
della funzione, riusciva ad essere 
amico di tutti, stimato dai collabo-
ratori di ogni grado e dagli stessi 
reclusi, anche i più riottosi e diffi -
cili. In adesione ad una profonda 
ispirazione umanitaria e socialista, 
la sua azione nel sistema carce-
rario mirava a esaltare la funzio-

ne rieducativa e correttiva della 
pena, puntando, soprattutto nei 
momenti diffi cili (vedi nel periodo 
delle rivolte carcerarie) al dialogo 
con i reclusi, fondato sul rispetto 
della loro dignità umana. Valori, 
ideali, tempra, cultura e impegno, 
peraltro, che costituiscono retag-
gio familiare: il nonno paterno, del 
quale portava il nome , avvocato, 
di orientamento socialista uma-
nitario, sindaco di Morcone tra il 
1909 e il 1910, aveva contribuito 
a progettare la prima Cooperativa 
agraria. 

Ma qui ricordiamo Raffaele so-
prattutto come amico di Morcone: 
pur assente dal paese natale, te-
neva le fi la dei rapporti con tante 
persone, con telefonate giornalie-
re. Così da tenersi aggiornato co-
stantemente su ciò che accadeva 
nella nostra piccola comunità.

Con affetto e rimpianto, siamo  
vicini alla moglie Regina, che lo ha 
seguito con dolcezza e devozione 
in tutte le vicende della vita, ed ai 
nipoti Scipione e Domenico: il loro 
padre,  Tommaso Lombardi, e Raf-
faele erano infatti cugini. 

La Redazione

Basket in Rosa...
In occasione della Festa delle Donne, l’ ADP Libertà e l’ Albatros Mi-

nibasket Benevento hanno organizzano, in collaborazione con la FIP 
Benevento, sabato 7 marzo un Torneo di Pallacanestro in “Rosa” a cui 
hanno partecipare tutte le giovani atlete iscritte ai centri minibasket ope-
ranti sul territorio provinciale ed appartenenti alle categorie esordienti - 
gazzelle - libellule - paperine. Il raduno si è tenuto presso la palestra del 
Liceo Scientifi co “G. Rummo” di Benevento, e naturalmente era presen-
te anche una rappresentanza rosa del basket morconese.

 Ad accompagnare le giovani cestiste morconesi, il dirigente respon-
sabile del Centro MB Morcone, Tronto Massimo, e il suo istruttore capo, 
Guido Ansaldi. Suddivise le ragazze per fasce di età e formate le varie 
squadre, si è subito dato vita ai vari tornei ed ai vari giochi organizzati 
dai tecnici Ciro Pellegrini e Sergio Bovio, padroni di casa.

Al termine delle gare c’è stata la cerimonia di premiazione delle pic-
cole cestite ed i saluti fi nali: una giornata di sana partecipazione socia-
le e sportiva. 

Un plauso alle nostre piccole cestiste: Paola, Silvia, Chiara, Irene, Fe-
derica, Alessia, Alessandra, Isabella

In Ricordo di Antonio Di Mella

In memoria
di papà

RICORDO DI RAFFAELE LOMBARDI
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