
In occasione della Giornata 
della Legalità, nel ricordo 
di  Don Peppe Diana, parro-

co di Casal di Principe trucida-
to dalla camorra il 19 marzo del 
1994, a Morcone si è tenuto un 
incontro organizzato dall’asso-
ciazione “Adotta il tuo Paese” 
in collaborazione con il Comu-
ne di Morcone, rivolto soprat-
tutto agli studenti del Liceo 

Scientifico “Don Peppino Dia-
na” e dell’Istituto Comprensivo 
“Eduardo De Filippo”. Nell’oc-
casione è stato inaugurato il 
nuovo Centro Polifunzionale. 
Dopo i saluti e le formalità di 
rito, si è passati al tema: “Il 
contrario della paura”, dal tito-
lo del libro in presentazione di 
Franco Roberti, già Procuratore 
Nazionale Antimafia. Sul pal-

co, con il giornalista e mode-
ratore Sandro Tacinelli, Franco 
Roberti, Renato Natale, sindaco 
di Casal di Principe, Paolo Pa-
lumbo, docente dell’Università 
Telematica Giustino Fortunato.
All’uditorio attento e interessa-
to, Franco Roberti ha detto, in 
sintesi, che lo Stato, se vuole, 
può sconfiggere la mafia, ma 
per riuscirci deve diffondere la 

cultura della legalità. Ma che 
cos’è la cultura della legalità, 
della cui espressione a volte si 
abusa? Con toni pacati ma deci-
si, Roberti ha spiegato che per 
sviluppare veramente tale cul-
tura, occorre partire dall’atten-
zione verso i più giovani, im-
pegnandoli e facendoli crescere 
sui valori della Costituzione.

di Daria Lepore
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Morconesita

‘Chi sono i veri
scoraggiatori militanti

L’inchiesta del mese

Giorni fa, ho let-
to su Morconia-
ni.com un artico-

lo in cui appariva l’espres-
sione “scoraggiatore mi-
litante” coniata da Franco 
Arminio, il  fondatore del-
la Paesologia. Essendo io 
stessa paesologa  cofonda-
trice della Casa di Trevico 
e avendo più volte pubbli-
cato sulla Cittadella scrit-
ti del mio amico poeta e 
studioso delle aree interne 
dell’Appennino, mi corre 
l’obbligo di chiarire il si-
gnifica di tale concetto, co-
sìcché se ne conosca il ve-
ro significato e non venga più malinteso e usato  in modo impro-
prio, decontestualizzandolo per fini personali. 

La paesologia - sostiene Arminio - conosce bene lo scoraggiatore 
militante. In genere è uno che  ha fallito la sua vita e si adopera con 
successo a far fallire la vita degli altri.  E’ uno che conosce benissi-
mo il galateo del rancore. È l’eroe della vita piccola. È un piromane 
della maldicenza, appicca appena può focolai di malanimo e trova 
ovunque terreno fertile.

 “In Irpinia se parli male di qualcuno, subito trovi un ruolo, di-
venti un missionario dello sconforto. Immagino che accada in altre 
terre, ma qui siamo all’alta specializzazione.”.

Sì, caro Franco, come già ti ho raccontato,  accade anche Mor-
cone, dove addirittura chi la pensa diversamente viene relegato in 
un angolo, alla faccia della democrazia! Lo scoraggiatore non ar-
gomenta i suoi no, lo scoraggiatore blocca la libera espressione e 
basta!

Ma è nell’impegno che Arminio  profonde nello  studio  delle 
Strategia delle Aree interne, che le sue parole diventano pietre per 
chi non vuol capire.

Nelle nostre zone, “abbiamo bisogno di risorse e di usarle be-
ne, ma non per rincorrere qualcuno che è più avanti di noi”. Franco 
crede nei margini, crede che nell’Italia interna la vita possa avere 
ancora una sua intensità. “Bisogna assicurare un lavoro ai giovani, 
migliorare l’assistenza sanitaria e i trasporti e la scuola, ma parten-
do dalla bellezza dei luoghi e dall’onestà delle persone.

È arrivato marzo, il primo 
mese di primavera, mese 
che, nell’immaginario 

collettivo, è sinonimo di inco-
stanza e instabilità. Un tipico 
proverbio morconese ricorda 
“Si marzo no’ marzéa, ‘ncòpp 
‘a l’aria ‘nz’ aòréa”. Le condi-
zioni meteo di marzo, come ci 
ricorda la saggezza popolare, 
infatti, sono in grado di riservare 
autentici ribaltoni. È un periodo 
di transizione e come tutte le 
fasi transitorie, quando termina 
una stagione e ne inizia un’al-
tra, propongono contrasti termi-
ci talvolta eclatanti. Tuttavia, a 
Morcone, le “pazzie” di marzo 
non si sono limitate a colpire 
solo le condizioni atmosferiche. 

La vittima sacrificale non 
poteva che essere lui, il nostro 

amato Senso Unico. Dopo i se-
mafori lampeggianti che hanno 
regolato la mobilità durante la 
nevicata, fortunatamente breve, 
di febbraio, un’altra stranezza ha 
colpito l’animo del morconese 
medio. Con l’ordinanza n. 15 del 
7/03/2018, il Comune di Morco-
ne sanciva il divieto di “transito 
lungo Via degli Italici, Viale dei 
Sanniti e via Roma, a tutti i mez-
zi pesanti diretti e/o provenienti 
dal realizzando cantiere eolico 
in loc. Montagna” per risponde-
re alla “necessità, nel generale 
e pubblico interesse, di provve-
dere ad una idonea disciplina 
della circolazione dei veicoli 
che transitano sulle strade del 
centro urbano di Morcone.

“Si marzo no’ marzéa…”

di Catiuscia Polzella

Ancora una volta, torniamo a parlare di eolico e soprattut-
to di quanto sta succedendo in contrada Fasana. Come è 
noto, ormai, proprio qui, in località Ripamalaportelle, è in 

costruzione un parco eolico di circa 20 pale, impianto che sta di-
struggendo la bellezza del nostro patrimonio ambientale e non solo.

Attraverso le pagine de “La Cittadella”, è da tempo che ci occu-
piamo della questione, cercando di raccontare mese per mese quello 
che sta succedendo, come sta cambiando la conformazione della 
nostra montagna, cosa si sta facendo per scongiurare il pericolo di 
un invasione, pericolo che si sta trasformando, giorno dopo giorno, 
in una conclamata realtà. Tante sono state le perplessità sollevate 
in questi anni dal comitato di cittadini, ultima in ordine di tempo 
il pericolo di contaminazione delle falde acquifere, essendo quello 
interessato un terreno carsico, ricco di sorgenti. A denunciarlo sono 
due geologi, Vincenzo Portoghese e Vincenzo Briuolo, incaricati 
diversi mesi fa da un gruppo di cittadini di Morcone.

“La verità è il contrario della paura”

Il dato elettorale, ormai, è 
archiviato, sono iniziate le 
grandi manovre per i nuovi 

organigrammi e il nuovo gover-
no, che si annunziano interes-
santi e non scontati. La gover-
nabilità del Paese sarà difficile, 
vi è lo spauracchio di nuove 
elezioni. Dalla cartina che pub-
blichiamo emerge la nuova geo-
grafia politica italiana a seguito 
del voto, nemmeno troppo a 

sorpresa, del 4 marzo. La Lega 
al Nord, il Movimento 5 Stelle 
al Sud; al centro quel poco che 
resta delle Regioni rosse e gli 
sbuffi di rosso di Roma e Mi-
lano, dove, addirittura, il P.d è 
il primo partito. I politologi si 
sono sbizzarriti, come al solito, 
a dare letture plausibili dei ri-
sultati che, una volta tanto, sono 
chiarissimi per tutti. 

successi anche a Morcone e nel Sannio

Il Terremoto grillino e la Lega

Franco Arminio

Eolico e falde acquifere
Rischio contaminazione: la parola agli esperti

Foto Vignone
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Non è poca cosa avere aria buona, saper essere generosi, ave-
re un bel cielo, salutare gli anziani, avere il piacere di stare in 
mezzo al paese, accorgersi di chi sta male, avere voglia di futu-
ro, di una comunità che si mette alle spalle vecchi lamenti, vec-
chie paure. L’Appennino è un luogo del mondo in cui non tut-
to è dissacrato, c’è una misura, un gusto dell’amicizia, un senti-
mento dello vita propria e di quella degli altri. Ogni paese, ogni 
persona di questa terra merita cura e attenzione. Questi posti 
non devono allinearsi a modelli che altrove mostrano il loro lato 
mortifero. C’è qualcosa di antico qui e ci può essere qualcosa di 
nuovo. La nostra bravura è di aver cura dell’antico e del nuovo 
. Nel mondo ci sarà sempre più bisogno di luoghi come questi. 
Altri verranno a cercarli, noi abbiamo già la fortuna di abitarli”. 

Parole profetiche! Per caso  a Morcone, “qualcosa ha retto al-
la grande dimenticanza, al genocidio delle tradizioni”?

Franco sostiene  che il Mediterraneo interiore è bellissimo e 
pieno di opportunità , ma, in un progetto di sviluppo locale si 
fanno le cose quando ci sono gli attori pronti ad agire, prima 
che i soldi da strappare. Bisogna defurbizzare i territori. Alla fi-
ne lo sviluppo locale è uno strumento per una vita più dignito-
sa. E la vita dignitosa è la base per una vita in cui proviamo a 
cercare altro.

E’ noto a tutti coloro che davvero lo seguono, uno scritto fu-
rioso sull’eolico, in cui denunzia le militanza a mezzo servizio 
che ha devastato il Sud, i politicanti che farfugliano ogni gior-
no la crescita di un territorio ma in realtà pensano solo a quella 
dei propri portafogli. 

Conclude: “Gli scoraggiatori militanti li ho scoperti poco al-
la volta, disegnano un mondo piccolo di fallimenti e di falliti, 
doganieri dell’asma e dell’attrito, fiorai di un mondo morto . A 
questi professionisti del malumore bisogna rispondere con at-
teggiamenti positivi e propositivi, propri degli ammiratori mili-
tanti che devono confermare la fiducia nel domani, manifestan-
do affetto per il luogo in cui vivono attraverso un impegno con-
creto finalizzato alla costruzione di un futuro migliore”.  

Chi ci governa e chi opera sul nostro territorio, ha davvero 
cura dei questa nostra terra e dei suoi abitanti? Ne prospetta un 
futuro migliore? Chi sono, allora, i veri scoraggiatori militanti?

Gli scoraggiatori militanti

Giustizia, legalità e ricerca della verità: solo con la verità si com-
batte la paura. Ai giovani, poi, ha spiegato perché non bisogna “far-
si fregare dal desiderio di vincere facile”. Un esempio in tal senso 
è quello di Mennea, al quale è dedicato un capitolo del libro, un 
esempio tangibile di come il rispetto delle regole e il sacrificio fac-
ciano raggiungere ottimi risultati. Il Sindaco di Casal di Principe, 
Renato Natale, con simpatia e schiettezza ha parlato di don Peppino 
Diana , del giorno in cui venne assassinato, di come lui, anche come 
medico, corse a vederne il corpo trucidato. Provò paura, dolore e 
sete di vendetta, quest’ultima attuata nel personale impegno affin-
ché il parroco non fosse mai dimenticato. Costanti in tutti gli inter-
venti i riferimenti alla Costituzione, al principio della solidarietà e 
del diritto al lavoro che “la Repubblica riconosce a tutti i cittadini 
promuovendo le condizioni che rendano effettivo questo diritto”. 
Sono seguite poche domande da parte degli studenti, forse un po’ 
intimiditi da che cosa si dovesse fare da parte di ognuno di loro per 
superare la paura e testimoniare la legalità. Sia Roberti che Natale 
li hanno ripetutamente invitati a studiare per una formazione com-
pleta e forte, tale da consentire loro una vita di impegno quotidiano, 
perché per testimoniare la legalità non occorre essere degli eroi. Per 
alcuni dei presenti, nonostante il clima di forte impegno dei relatori 
finalizzato alla crescita dei ragazzi in formazione, si è trattato di 
una occasione mancata dal momento che chi ha introdotto e con-
dotto l’incontro non è stato fatto il dovuto riferimento oltre che ai 
temi della lotta al terrorismo, un po’ datata all’uscita del libro e agli 
attentati di Parigi del novembre 2015, a quelli della lotta ai vari tipi 
di mafie e alla lotta alla corruzione, temi che non sono secondari nel 
libro che avrebbero trovato altrettanto interesse nell’uditorio.

“La verità è il contrario della paura”

Rabbia, paura, sfiducia, disa-
gio sociale determinano in gran 
parte questo voto, da cui emerge 
una non più eludibile volontà di 
rinnovamento, con l’aggiunta 
al Sud delle vecchie piaghe del 
clientelismo e della criminalità 
e della recente sirena del red-
dito di cittadinanza che ha am-
maliato più di qualche elettore. 
In Campania, i grillini hanno 
fatto un vero cappotto. Collegi 
uninominali Senato: M5S 11 
seggi, Altri 0. Collegi unino-
minali Camera: M5S 21 Altri 1 
(strappato dal centro-destra ad 
Agropoli). Sul Sud disperato ed 
abbandonato sono corsi fiumi di 
inchiostro. Morcone e il Sannio, 
questa volta, si sono comportati 
come il resto dell’Italia: travol-
ti F.I. e P.d, quest’ultimo quasi 

ovunque terzo. A Benevento-
città 5S al 48,49%, il C.S. al 
16,39% con il P.d al 12,30, il 
C.D. al 27,12%. Al termine 
del riscontro dei dati i 5 Stelle 
mandano a Roma due deputati 
e due senatori (Angela Ianaro, 
Pasquale Maglione, Danila De 
Lucia e Sabrina Ricciardi) i 
quali affiancheranno il veterano 
Del Basso De Caro (P.d) e San-
dra Lonardo Mastella, senatrice 
F.I. In tutto sei eletti, numero 
che eguaglia gli eletti del 1976 
(Tanga, Ricci, Guarra al Senato, 
Mastella, Zarro e Antonio Con-
te alla Camera) e resta sotto il 
record del 1972, quando risul-
tarono eletti 7 sanniti: Tanga, 
Ricci, Cucinelli, Vetrone, Papa, 
Guarra e Mario Cirillo del PCI, 
subentrato a Giorgio Napoli-

tano, eletto in altro collegio. A 
Morcone ha destato sorpresa, 
tra gli osservatori provinciali, 
il risultato della Lega (247 voti 
alla Camera e 238 al Senato), 
l’exploit dei 5S (1206 voti alla 
Camera e 1072 Senato) e il tra-
collo del P.d (318 Camera- 291 
Senato), pochini di fronte agli 
oltre 600 del 2013, dopo che il 
sindaco e l’intera amministra-
zione comunale sono passati al 
P.d. di De Caro, Ricci e Valenti-
no, nettamente sconfitti in que-
sta occasione. Buono il risultato 
del C.D. e della Mastella (a pro-
posito chi l’ha sostenuta?). Voto 
in libertà, quindi, ma anche voto 
di stanchezza per le troppe pro-
messe non mantenute, per l’ar-
roganza del gruppo dirigente, 
per i problemi sul tappeto. Il 

lavoro, prima di tutto: la dignità 
offesa dei licenziati e le coope-
rative fasulle. La legalità, poi, 
su cui si fanno solo convegni 
allo scopo di cloroformizzare i 
giovani. La situazione generale 
del paese su cui tutti facciamo 
prediche.

Il Terremoto grillino e la Lega

Questi ultimi preoccupati dal 
fatto che enti importanti, come 
l’ATO (Ambito Territoriale Ot-
timale) Calore Irpino 1 ed altri 
enti preposti alla tutela delle 
acque, quali l’Alto Calore Ser-
vizi e il Consorzio Acquedotto 
Fragneto Monforte - Fragneto 
L’Abate, non siano stati proprio 
convocati alle svariate confe-
renze di servizi dalle quali sono 
scaturite le autorizzazioni ad in-
stallare gli impianti eolici sulla 
montagna di Morcone. Compito 
dei due geologi, dunque, è ve-
rificare le interferenze dell’im-
pianto eolico autorizzato dalla 
Regione Campania, con Decre-
to dirigenziale n.999/2014, con 
le falde acquifere sotterranee 
della montagna di Morcone, un 
arduo compito considerando il 
poco tempo a disposizione. 

Dallo studio eseguito e dal-
la documentazione tecnico-
scientifica prodotta da centri 
di ricerca ed università, ne è 
scaturita una corposa relazio-
ne, già portata all’attenzione 
della Procura di Benevento, i 
cui risultati sono stati presenta-
ti alla popolazione morconese 
e ai sindaci di Pontelandolfo, 
Fragneto Monforte e Fragneto 
L’Abate, lo scorso 10 marzo. 
Durante la conferenza stampa, 
i geologi, hanno dichiarato che 
“ Esiste una quasi totale diver-
genza tra il progetto definitivo 
e il progetto esecutivo e che 

sicuramente c’è interferenza tra 
le opere dell’impianto eolico e 
le falde acquifere, come è ben 
evidenziato soprattutto in loca-
lità Ripa Malaportelle alla c/da 
Fasana di Morcone dove la pala 
MR13 è ubicata in prossimità 
di una dolina e a meno di 200 
metri da una risorgiva d’acqua 
per affioramento della piezome-
trica. Tutta l’area dove insisterà 
l’impianto eolico è, in effetti, 
una zona carsica che non è sta-
ta adeguatamente valutata nelle 
diverse fasi progettuali”. Inol-
tre, i due geologi hanno rilevato 
“che dall’ampia documentazio-
ne si evince il totale disinteresse 
dei sindaci presenti in sala che 
nelle conferenze di servizi non 
hanno presentato alcuna osser-
vazione tecnica a tutela dei pro-
pri territori.”

Durante il dibattito che ha se-
guito le conferenza, tante sono 
state le perplessità e le preoccu-
pazioni sollevate dai cittadini, 
che continuano a chiedersi il 
perché di tutto questo, domanda 
a cui difficilmente qualcuno ri-
uscirà a dare una risposta. Resta 
il problema, un problema di vi-
tale importanza per la comunità 
di Morcone e per quella dei pa-
esi limitrofi che si approvvigio-
nano alle nostre fonti. L’acqua 
è un bene prezioso, comune e 
soprattutto non così scontato 
come crediamo: quando voglia-
mo iniziare a tutelarlo?

Eolico e falde acquifere

Lo scopo è assicurare la per-
corribilità delle stesse, evitare il 
pericolo di incidenti e/o intralci 
alla circolazione e salvaguar-
dare l’integrità del patrimonio 
stradale e dei sottoservizi”. Fin 
qui nulla di strano, ma ecco che 
lunedì 12 marzo alle ore 13 al-
cuni cittadini immortalano beto-
niere e mezzi pesanti scendere e 
salire per Viale San Domenico 
per raggiungere località Ripa-
mortelle. “E l’ordinanza?”, si 
sono chiesti in tanti. Ma ce n’è 
un’altra, che domande!

Si tratta dell’Ordinanza n. 16 
del 12/03/2018, con cui viene 
revocato parzialmente il divieto 
di transito sancito dall’ordinan-
za precedente, “nel senso che 
permane il divieto di transito 
lungo Via degli Italici, Viale dei 
Sanniti e Via Roma a tutti i mez-
zi pesanti diretti e/o provenienti 
dal realizzando cantiere eolico 
in loc. Montagna esclusivamen-
te nelle seguenti fasce orarie: 
dalle ore 08.00 alle 08,30 e dalle 
ore 13.00 alle ore 14.00”. E se 
il manto stradale si rovina, nien-
te paura: sarà la Società Dotto 
Morcone ad assumersi la respon-
sabilità “per i danni, presenti e 
futuri, alle infrastrutture stradali 
e/o ai relativi sottoservizi”. In-
somma, i lavori al parco eolico 
sono salvi, così come il manto 
stradale morconese. Chapeau!

Ma restiamo online. In un 
Albo pretorio che più affollato 
non c’è, un altro documento su-
scita la nostra curiosità. Stiamo 
parlando della “Delibera di C.C. 
n. 13 del 05-04-2016 ad oggetto: 
“Definizione generale dell’eser-
cizio degli usi civici, dei livelli e 
delle terre date in concessione, 
e conseguenti determinazioni 
e/o aggiornamenti dei canoni e 
delle relative eventuali affran-

cazioni”. Si torna, dunque, a 
parlare della questione spinosa 
dei “livelli”, problema che ave-
va animato la vita morconese lo 
scorso anno proprio nello stesso 
periodo, per poi finire nel dimen-
ticatoio. Considerando la tempi-
stica, i malpensanti potrebbero 
notare una strana coincidenza 
tra il rinnovato interesse per la 
questione e la campagna eletto-
rale così vicina. Resta comunque 
il fatto che il problema esiste ed 
è serio, così tanto da spingere 
la minoranza a non partecipare 
alla seduta consiliare. Il “deserto 
africano” nei banchi della mi-
noranza e la presenza di “pochi 
amici” sono tra le cause del rin-
vio della “trattazione della pro-
posta in oggetto ad altra seduta 
consiliare”. Insomma, appunta-
mento alla prossima puntata in 
cui, si spera, ci sia una maggiore 
partecipazione di pubblico. Do-
potutto lo spettacolo è gratis!

Concludiamo con una buo-
na notizia. Questo mese la nota 
trasmissione di Rai 2 “Sereno 
Variabile” ha fatto visita al no-
stro bel paesello. Il Convento 
dei Frati Cappuccini, San Ber-
nardino, il Mulino Florio sono 
solo alcuni dei luoghi immorta-
lati dalla telecamere della troupe 
guidata da Osvaldo Bevilacqua. 
Tuttavia, oltre ai bei scorci, le te-
lecamere della Rai hanno ripreso 
anche un paese vuoto, deserto, 
spopolato, senza vita. Magari 
chissà, con il dovuto preavviso 
qualcuno si sarebbe anche fatto 
vedere in giro per il paese, alme-
no per il gusto di dire agli amici 
“Sono andato in televisione”. 
Invece, no, il nulla. Nonostan-
te tutto resta l’importanza del 
momento per il nostro piccolo 
borgo, troppo spesso trascurato 
ed abbandonato a se stesso, ma 

tirato a lucido per la lieta venu-
ta. Un’ottima occasione per far 
conoscere Morcone e la sua sto-
ria, e soprattutto, un modo per 

farci tornare alla mente quanto 
di buono ed eccezionale ha da 
offrire il nostro territorio. 

“Si marzo no’ marzéa…”

Foto Vignone

Sandra Lonardo
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Incertezze varie
di Irene Mobilia

Tempo di zeppole
di Carla Lombardi

Il 19 marzo ormai è passato. Sappiamo bene 
che tale data ha doppia valenza: commemora 
San Giuseppe e festeggia i papà . E così, 

mentre ogni padre si appresta a ricevere auguri 
e doni e ogni scolaretto assimila nozioni sul 
Santo del giorno ( padre putativo di Gesù), 
in molte vetrine fanno bella  mostra di sé le 
famose zeppole. Eh già... perché non esiste 19 
marzo che non sia accompagnato da almeno una 
zeppola (o anche più di una). Ma, in realtà, cos’è 
esattamente questo fantastico dolcetto? È una 
sorta di ciambellina fatta di pasta bignè, dapprima 
cotta e poi  farcita/decorata con deliziosa crema. 
Immancabile, poi, il tocco finale con la classica 
amarena posizionata alla sommità. Ma quando 
sono nate le zeppole di San Giuseppe? Tante sono 
le versioni riguardanti le loro origini, ma la ricetta 
vera e proprio si fa risalire al 1837, anno in cui 
un celebre gastronomo, tale Ippolito Cavalcanti, 
la inserì ufficialmente nel suo trattato di cucina 
(contenente buona parte della cucina napoletana 
dell’Ottocento). Le zeppole di San Giuseppe 
erano originariamente dolci fritti... nel corso del 
tempo si è tuttavia aggiunto un metodo di cottura 
più pratico e leggero : la cottura al forno. Be’, 
ovviamente va sottolineato (ed i buongustai non 
potranno che essere d’accordo) che entrambi i 
metodi di cottura danno degli ottimi risultati per 
il palato.

Che siano dolci della tradizione napoletana, 
è risaputo. Tuttavia è giusto ricordare quanto 
si siano man mano diffuse in moltissime 
altre zone. Nel nostro paesello sono davvero 
molto apprezzate ed in questo periodo, in 
pasticceria, vanno letteralmente a ruba. C’è 
tuttavia chi, per pura tradizione e voglia di 
avere le mani in pasta, preferisce farle in casa. 
Non è complicato prepararle, né serve che si 
sia dei veri professionisti. Bastano un paio di 
ore di tempo, un pizzico di buona volontà e il  
desiderio di gustare un’autentica prelibatezza. 
Se poi si hanno dei bambini in famiglia, sarebbe 
bellissimo coinvolgerli nella preparazione, 
fosse solo per permettere loro di assaggiare un 
cucchiaino di crema o di depositare l’amarena 

in cima. A proposito di bimbi e zeppole, esiste 
una dolcissima leggenda legata ad esse e a San 
Giuseppe, che sembra fatta apposta per incantare 
i fanciulli. 

La leggenda racconta grosso modo questo:
Un giorno di diversi secoli fa, Giuseppe 

sedeva dinnanzi alla sua bottega di falegname. 
Poco più in là c’era suo figlio, il piccolo Gesù, 
intento a giocare con pezzetti di legno e trucioli. 
Ad un certo punto si avvicinò un mendicante 
che a giudicare dall’aspetto scarno e malandato, 
doveva essere digiuno da giorni. 

Chiese del pane a Giuseppe, ma questi, 
mortificato, si rese conto di non averne. Era un 
uomo buono, Giuseppe. Non avrebbe mai negato 
un tozzo di pane a quel poveretto. Però, ahimé, 
quel giorno lo aveva già finito. Ebbe tuttavia la 
gentilezza di offrire a quel mendicante dell’acqua 
fresca. L’uomo la bevve con piacere, ringraziò 
umilmente e si allontanò. Fu in quel preciso 
momento che Giuseppe notò una costa strabiliante: 
i pezzi di legno con cui suo figlio Gesù giocava, 
si erano trasformati in ciambelline! Allora 
Giuseppe, fortemente colpito ed emozionato, 
richiamò l’attenzione del mendicante e gli offrì 
quelle ciambelline affinchè gli placassero la 
fame. La leggenda lascia intendere che quei 
dolcetti apparsi miracolosamente al posto giusto 
e al momento giusto, non erano altro che delle 
zeppole rudimentali. Probabilmente è grazie 
a tale suggestiva fiaba che il nome del dolce si 
accosta a quello di San Giuseppe. O forse no. 
Magari esistono altre leggende o altre storie che 
spiegano il nesso.  Anzi, sicuramente. Ma poi... è 
così importante saperlo? No, probabilmente non 
è così importante, però sarebbe interessante. Sì, 
“interessante” è il termine più consono. Potrei 
documentarmi e ripescare quelle altre storie di cui 
sopra. Non ora però. Adesso sto notando che sul 
mio tavolo sono rimaste due zeppole (sì sì, le ho 
preparate con le mie mani). Sembrano guardarmi 
ammiccanti e tentatrici. Be’, non resisto... Mi 
sento tanto Albertone davanti a quel colmo e 
fumante piatto di spaghetti in Un americano a 
Roma. “M’hai provocato? E io me te magno!”

Superato febbraio 
con il suo gelo si-
beriano che ci ha 

fatto rivivere, almeno a 
noi di una certa età, gli in-
verni dei decenni passati, 
quando il freddo era dav-
vero intenso, la neve ab-
bondante e l’inverno lun-
go, abbiamo intrapreso il 
cammino verso il mese 
di marzo. Quest’ultimo, 
in verità, non è molto affidabile, 
tanto è vero che non ci risparmia 
bizze e capricci. Accade, infat-
ti, che mentre un giorno al nord 
imperversa il maltempo condito 
da pioggia torrenziale e neve, al 
sud qualcuno fa i primi bagni, 
gioca a pallone sulla spiaggia 
ecc. Senza essere egoisti (sarà 
vero?), noi sudisti guardiamo 
con maliziosa soddisfazione le 
difficoltà meteorologiche del 
nord poiché siamo convinti che 
lassù sono più ricchi e, perciò, 
possono permettersi riscalda-
mento oltre i 20 gradi, spazzane-
ve, ruspe che liberino le strade 
dal manto nevoso e dalle frane, 
inserite ormai queste ultime, 
data la loro frequenza, dall’U-
NESCO nel patrimonio dell’u-
manità italiana.

È vero che anche nelle nor-
diche plaghe ci sono tanti sen-
zatetto che col freddo non se la 
passano bene, però lì il volonta-
riato è numeroso e sollecito nel 
soccorrere i senza fissa dimora. 
Qui giù da noi non mancano i 
barboni, ma sono poco “fatico-
si” grazie al clima più mite che 
scioglie la brina dai cartoni che 
li ricoprono.

Tornando al mese di marzo, 
sebbene birichino e incostante, 
ha suscitato grande interesse 
per il suo quarto giorno, atteso e 
tuttavia temuto. Atteso dai vari 
partiti, pronti a cavalcare l’onda 
del successo (?), temuto dagli 
stessi in quanto gli elettori gio-
cano a nascondino da un po’ di 
tempo, non aspettandosi grandi 
cambiamenti dall’esito delle 
elezioni.

Conclusa alla men peggio la 
tornata elettorale, i numerosi 
candidati hanno declamato con 
soddisfatta precisione “io ho 
vinto, tu hai vinto, egli ha vin-
to, noi abbiamo vinto, voi avete 
vinto, essi hanno… perso” (gli 
italiani). Anche i vincitori, però, 
ancorché numerosi, non bastano 
a formare un nuovo governo. 
Poco male, si potrebbe pensare, 
tanto prima o poi qualcuno sie-
derà sugli scanni ambiti. Il Dra-
ghi della BCE, al contrario, av-
verte la popolazione ignara che 
se un governo tarderà a venire, 
potrebbero verificarsi guasti nel-

lo “spread” che in passato ci ha 
fatto versare lacrime, non anco-
ra del tutto asciugate. La nostra 
fiducia, comunque, nelle buone 
intenzioni degli eletti non verrà 
meno, convinti come siamo che 
essi risolveranno i nostri proble-
mi. 

Intanto ci consoleremo con 
qualche zeppola di San Giusep-
pe, dolce e santo molto apprez-
zati al sud come al nord, renden-
do molto interessante il mese 
di marzo. Questo, fra l’altro, è 
il mese nel quale arriva la pri-
mavera e si festeggia la donna. 
Quest’anno la ricorrenza dell’8 
marzo è stata celebrata con mol-
ta enfasi in numerosi Paesi del 
mondo in quanto dappertutto le 
donne si sentono all’altezza, se 
non più su, degli uomini, arro-
ganti e prepotenti. Accade, però, 
ancora frequentemente, che i 
maschi riescano comunque ad 
avere la meglio sull’altro genere 
sia nel mondo del lavoro sia fra 
le pareti domestiche. L’elenco, 
infatti, delle vittime di compa-
gni, legittimi o avventizi, si al-
lunga sempre più, nonostante le 
esortazioni da parte di psicologi, 
poliziotti e politici a denunciare 
eventuali angherie e violenze. 
Talvolta, come le cronache in-
formano, le denunce vengono 
prese un po’ alla leggera, co-
sicché chi le aveva sporte può 
avere la soddisfazione di essere 
ascoltata quando già si trova in 
una bara coperta di fiori. Dalle 
interviste rilasciate da vicini e 
conoscenti si viene a sapere che 
Tizio, assassino della moglie e 
spesso anche dei figli, era una 
brava persona, tranquillo, tutto 
casa e lavoro. A questo pun-
to, potrebbe venire in mente a 
qualcuno, magari più previdente 
degli altri, di inserire nella lista 
di nozze un’arma per la futura 
sposa, come mezzo di difesa nel 
caso il compagno cessi di essere 
il buon uomo che l’aveva impal-
mata.

E sì, qualcun altro potrebbe 
obiettare che poi la povera don-
na si troverebbe ad affrontare 
grattacapi non da poco per dimo-
strare la legittima difesa che, se 
ben riuscita, viene quasi sempre 
considerata eccessiva. E’ vero 

anche questo, special-
mente se si considerano i 
casi nei quali l’aggredito 
o il derubato ha avuto la 
meglio sull’aggressore 
o sul ladro. Si indaga, di 
conseguenza, sugli ele-
menti poco chiari che 
annebbiano la sequenza 
dei fatti, si accusa il Tizio 
aggredito di omicidio col-
poso quando va bene, vo-

lontario quando va meno bene. 
Che cosa e come fare, visto che 
anche le bombolette spray al pe-
peroncino, utili come strumen-
to di difesa per le donne che di 
solito vanno in giro disarmate, 
vengono considerate armi im-
proprie? Le persone più caute 
e misericordiose consigliereb-
bero il dialogo per convincere 
l’aggressore a desistere dal suo 
intento. Le persone più incaute, 
al contrario, tenterebbero di spa-
ventare il delinquente usando 
un fischietto ad ultrasuoni che, 
però, data l’ipoacusia del ladro, 
non sortirebbe alcun effetto.

Insomma, non è facile de-
streggiarsi in una materia tanto 
incerta qual è quella della le-
gittima difesa: se ci si difende, 
si finisce spesso in galera, se ci 
si arrende, si finisce altrettanto 
spesso nella bara coperta di fiori 
di cui sopra.

La speranza che sostiene 
quanti sono esposti agli attacchi 
dei malintenzionati (tabaccai, 
gioiellieri, benzinai ecc.) sta 
nella promulgazione da parte 
del nuovo governo di una legge 
che stabilisca che la sola strada 
da percorrere è quella indicata 
nell’espressione “a Dio e a la 
sorte”.

Per la serie “I Mestieri scomparsi”, 
ci piace ricordare quello dei pro-
duttori di calce che abbondavano 

un tempo nelle campagne di Pontelan-
dolfo. La produzione della calce è un’at-
tività antichissima. Si hanno testimo-
nianze del suo uso nell’antico Egitto e in 
Mesopotamia. I Romani e i Fenici ave-
vano imparato ad usare la calce come 
materiale da costruzione, mescolata con 
la sabbia a formare la malta.

A Pontelandolfo, nell’ambito della 
zona rurale, ai margini del bosco, veniva 
ricavata nel terreno una fossa di forma 
cilindrica, detta in gergo la cal’càra, internamente rivestita con pareti di 
pietra a secco, per un diametro di apertura di circa mt. 5,00, di base di 
circa mt. 3,00, una profondità di circa mt.5,00, con un’apertura anterio-
re, bocca, di circa mt.1,50. Travi di legno poste verticalmente sulla som-
mità della struttura fungevano da copertura con relativo foro di tiraggio. 
Tutto ciò dava al manufatto il caratteristico ed inconfondibile aspetto 
architettonico. Le pietre di natura calcarea ricche di carbonato di calcio, 
che abbondano sul territorio di Pontelandolfo, una volta raccolte, ve-
nivano trasportate nel luogo deputato al loro utilizzo con l’ausilio della 
sc’tràv’la, una sorta di slitta di legno priva di ruote tirata dagli asini o dai 
muli, e, successivamente, composte ad arte nel forno di calcinazione, 
la cal’càra. Una volta saturata la capacità di contenimento, attraverso 
l’apertura anteriore si provvedeva all’accensione del fuoco con fascine 
di felce, nell’area montana, di ginestra, nelle zone più a valle, poste in 
una intercapedine, la camera del fuoco, all’uopo ricavata, preceden-
temente, sul fondo. La felce e la ginestra garantivano una fiamma più 
violenta, necessaria per la cottura delle pietre. Daniele Perugini nella 
Monografia di Pontelandolfo (1878) scrive: “… Le fornaci per cuocere 
la calce sono molte verso la montagna, e per combustibile s’impiega 
non solo la esporgatura degli alberi e delle siepi, quanto principalmen-
te la felce “phelis aquilim”. Il fuoco veniva ininterrottamente alimentato 
da un incaricato per settimane, mantenendo una temperatura costante 
tra gli 800 e i 1200 gradi, tale da consentire alla pietra calcarea di tra-
sformarsi, liberando gas carbonico e dando luogo alla cosiddetta calce 

viva. L’addetto alla cottura restava per 
tutto il tempo necessario a guardia della 
cal’càra, sia di giorno che di notte, non 
faceva mancare il legno nella camera da 
fuoco e faceva attenzione che tutto pro-
cedesse per il verso giusto, pronto ad 
intervenire in caso di eventuali inconve-
nienti. Terminata la cottura si svuotava 
la cal’càra e le pietre, che assumevano 
una consistenza porosa, riducendo il 
loro peso di circa un terzo a causa degli 
atomi di carbonio e ossigeno perduti, si 
lasciavano raffreddare in loco. A questo 
punto il materiale ottenuto, ovvero la cal-

ce viva, trasportata nei punti di smercio a dorso dei muli, veniva ven-
duta ai costruttori, che la spegnevano gettandola in un’apposita vasca 
(r fóss’), predisposta per lo scopo, piena di acqua. A contatto con il 
liquido, lentamente, il prodotto, attraverso una reazione di idratazione 
accompagnata da un violento rilascio di calore che frantumava le pietre, 
avviava il processo di liquefazione, che, una volta terminato, dava luogo 
alla calce definitiva, o calce spenta, utilizzata in edilizia per preparare 
malte, miscelata con acqua e sabbia estratta nelle diverse cavaréne di-
slocate sul territorio. Oggi è ancora visibile la cavaréna del Toppo della 
Chiusa nei pressi della località Sorgenza. Interessante è stato l’utilizzo 
delle cavaréne quale rifugio scuro durante i bombardamenti nell’ambito 
della Seconda Guerra Mondiale. Tracce di cal’càr’ sono state rinvenute 
alla località Piano Feletta alle falde di monte Calvello a breve distanza 
dalla sorgente Acqua del Monte. Alla località Piana di Lanna ai margini 
del bosco lungo il Tratturo Serralafrasca. Alla località Cógli ai margini 
del bosco a ridosso della Piana di Lago Ciancione alla contrada Costa 
del Resicco, e alle località Pericurti e Minghilli della c.da Piana di Lanna. 
Alcune cal’càr’ utilizzate d’estate per la cottura delle pietre, fungeva-
no d’inverno dalle cosiddette n’vèr’, per la conservazione della neve. 
A Pontelandolfo la calce veniva usata in particolare per la intonacatura 
esterna ed interna delle case e, resa in forma più liquida, per la pittu-
razione delle pareti interne delle abitazioni, con la doppia funzione di 
imbiancatura e disinfezione.

Gabriele Palladino

Mestieri scomparsi: il produttore di calce
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di Antonio De Lucia

Ne ha parlato “Tg3 Mez-
zogiorno Italia” sabato 
3 marzo u.s.: l’Ammi-

nistrazione comunale di Nulvi 
(SS) ha messo in vendita le case 
abbandonate del centro storico al 
costo di un solo Euro per favori-
re gli imprenditori intenzionati a 
ristrutturarle e destinarle a nuo-
ve funzioni sociali, economiche 
e produttive. Il Comune sassa-
rese, deciso a prendere il toro 
della desertificazione sociale per 
le corna, ha voluto attuare alcu-
ne politiche che hanno già dato 
positivi risultati in altre piccole 
realtà di provincia, stabilendo 
un prezzo simbolico per il lo-
cale patrimonio immobiliare, 
forzatamente consegnato alle 
ingiurie del tempo e dell’incuria 
dai nulvesi che hanno lasciato la 
cittadina.

Situato a 480 metri sul livel-
lo del mare nel comprensorio 
dell’Aglona, nell’entroterra in-
sulare settentrionale che guar-
da alla Corsica, Nulvi nel 1951 
contava 4.066 abitanti e 2.732 
nel 2017: dunque, pur se altro-
ve si registrano dati demografici 
ben più allarmanti, volendo cor-
rere ai ripari rispetto alla deserti-
ficazione incombente e cercando 
i modi per far tornare residenti, 
attività produttive e vita là dove 
erano un tempo insediate sedi di 
servizio (per dire: il Consiglio di 
leva per la Sardegna settentrio-
nale) e che oggi non ci sono più, 
l’Amministrazione locale sta 
andando avanti dal 2016 con il 
progetto denominato “Case ad 
un euro”. 

Nel contesto di una serie di 
iniziative, di diverso genere, 
con le quali i piccoli centri, co-
stituenti quasi i 2/3 del totale 
dei Comuni, stanno cercando di 
scongiurare la propria fine, do-
vuta all’abbandono degli abitan-
ti ed (all’ancora più devastante) 
denatalità, il sindaco di Nulvi, 
Antonello Cubaiu, ha deciso di 
seguire alcune esperienze matu-
rate da nord a sud della penisola, 
a Gangi nel palermitano, Mon-
tieri nel grossetano, Civitella 
Paganico nel senese, Regalbuto 
nell’ennese, Salemi nel trapane-
se, Patrica nel frusinate, Fabbri-
che di Vergemoli nel lucchese, 
Ollolai nel nuorese, Carrega 
Ligure nell’alessandrino, Lecce 
nei Marsi nell’aquilano.  

Sembrerebbe una mossa di-
sperata ed, in verità, anche altre 
iniziative con lo stesso obiettivo 
salvifico danno la medesima im-
pressione. Siamo alla frutta per 

quanto riguarda la tutela dei cen-
tri minori? Date le circostanze, 
tenuto conto delle catastrofiche 
cifre delle ultime rilevazioni 
Istat sull’andamento demografi-
co del 2017, la risposta pare es-
sere: “sì”. Del resto, quale altro 
commento potrebbe esprimersi 
al cospetto di quel chiarissimo 
segnale che, ad esempio, è venu-
to lo scorso 4 marzo da Sant’Ele-
na Sannita, piccolissimo comune 
in provincia di Isernia? Qui, solo 
il 10% degli aventi diritto si è re-
cato alle urne per il rinnovo delle 
Camere: in altre parole, solo 25 
elettori su 250 hanno raggiunto 
il seggio. La diserzione in massa 
è stata causata dalla protesta nei 
confronti delle Istituzioni e dei 
Partiti accusati di tenere in nes-
suna considerazione i devastanti 
problemi di questo borgo afflitto 
dalla piaga della desertificazio-
ne. Nel 1951 Sant’Elena Sanni-
ta contava ben 1.671 abitanti e 
quindi, contandone oggi appe-
na 261 (avendone perso l’85% 
in 66 anni), il sindaco Giusep-
pe Terriaca ha fatto sapere alle 
Agenzie di stampa che, con lo 
sciopero del voto, la quasi tota-
lità dei suoi concittadini sperava 
che qualcuno da qualche parte (a 
Isernia, capoluogo di Provincia; 
a Campobasso, capoluogo di Re-
gione; a Roma, capitale d’Italia, 
o addirittura a Bruxelles, “capi-
tale” europea), si accorgesse di 
loro e del loro dramma (identi-
co, peraltro, a tantissime altre 
località). Beh, almeno giornali 
e giornalisti sono stati informa-
ti dell’esistenza di un Comune 
chiamato Sant’Elena Sannita e 
ne hanno dato notizie al mondo; 
ma, in verità, è improbabile che 
questo possa cambiare l’anda-
mento delle cose. Per spiegar-
ci: la prima legge (la n. 158 del 
2017) contenente misure organi-
che e di ampio respiro a favore 
dei piccoli Comuni, concepita 
dal deputato Ermete Realacci 
(peraltro nemmeno ricandidato 
dal suo Partito alle elezioni del 
4 marzo) e varata, quasi all’u-
nanimità, dal Parlamento sullo 
spirare della Legislatura appena 
trascorsa, ha il suo unico limite 
in una invero modesta dotazione 
finanziaria di supporto: in altre 
parole, non pare che a Roma ab-
biano compreso i termini della 
spinosa questione della deserti-
ficazione sociale e posto mano 
alla stessa con il dovuto impe-
gno. E dunque si va avanti così, 
con appelli quasi disperati e/o 
sforzi politico-programmatici 

che lasciano in bocca uno spia-
cevole retrogusto. Ma ciò non 
significa che, in qualche borgo, 
qua e là per la penisola, un qual-
che segnale in controtendenza 
non si colga. 

La vendita di una casa ad un 
Euro è una misura che sta incon-
trando sempre più calorosa  acco-
glienza tra gli amministratori dei 
nostri piccoli centri, quale che 
siano le loro convinzioni di ordi-
ne ideologico e, men che meno, 
politico o addirittura partitico. 
Un blog, denominato “Paesi fan-
tasma”, fondato da Fabio Di Bi-
tonto e Maggy Bettolla, ha fatto 
il punto su questo aspetto socio-
economico della vita del Paese. 
E’ stato osservato un po’ di tem-
po fa e da più parti (ad esempio, 
da “Il Sole 24ore Video”) che 
in Italia succede di tutto: le case 
abusive non sono accatastate 
(salvo poi spuntare misteriosa-
mente quando, a seguito di una 
catastrofe naturale, si ritrovano 
sommerse dal fango del torren-
te esondato o dalle spume dalle 
mareggiata assassina); mentre 
risultano accatastate regolar-
mente le case non abitate, ormai 
a pezzi e dimenticate da tutti, an-
che dai proprietari dei cosiddetti 
“paesi fantasma” cioè quelli ab-
bandonati dagli abitanti (come 
appunto Gangi, etc.). Si stima, 
tuttavia, sul fronte opposto, che 
dell’1,26 milioni di unità immo-
biliari “ignoto” all’Agenzia del-
le Entrate, ovvero il 34,4% delle 
abitazioni, molte non abbiano 
alcun valore commerciale. Non 
si tratta, cioè, di ville con vista 
mare sulla Costiera amalfitana, 
quanto piuttosto di ruderi di vec-
chie abitazioni in quei borghi dai 
quali gli abitanti sono scappati 
soprattutto a partire dagli anni 
del boom economico (cioè dopo 
il 1950). E’ stato anche osserva-
to che restano sconosciuti al Fi-
sco anche i potenziali investitori 
per questo patrimonio. Fabio Di 
Bitonto, contattato da “Il Sole 
24ore”, ha precisato che, a fron-
te di un numero impressionante 
di borghi abbandonati, mappati 
dall’Agenzia delle Entrate, «ri-
ceviamo moltissime email di 
potenziali acquirenti, interessati 
ad accedere a questi immobili, 
ma spesso è difficile risalire alla 
proprietà oppure servono troppi 
soldi per intervenire. In alcuni 
casi, dove è possibile comprare a 
prezzi bassi, sono stati ripopolati 
interi vecchi borghi. Altrove una 
cordata di imprenditori ha acqui-
stato e riqualificato interi paesi-

ni, per poi vendere o affittare gli 
appartamenti. A volte, però, non 
vale la pena recuperare vecchi 
casali abbandonati perché sorti 
abusivamente in zone esposte ad 
alto rischio sismico o idrogeolo-
gico». Esiste, dunque, un inte-
resse, da parte soprattutto di ca-
pitali stranieri: ma, ovviamente, 
non tutti i paesini fantasma sono 
egualmente “interessanti” per 
l’imprenditoria privata. Alcuni 
sono più “interessanti” di altri.

In ogni caso, assume forte si-
gnificato, anche di natura politi-
ca (nel senso nobile del termine), 
la regolamentazione del feno-
meno della vendita delle case 
ad un Euro introdotta dall’Am-
ministrazione di Nulvi firma-
to dal responsabile di Settore, 
ing. Michele Fois, il cui testo è 
scaricabile dal sito internet del 
Comune sassarese. Vi si legge 
che quel Consiglio comunale 
(con atto n. 2 dell’11 febbraio 
2016 sul Documento Unico di 
Programmazione 2015-2020) ha 
delineato le aree di intervento 
«per il recupero della funzione 
abitativa del centro storico me-
diante riqualificazione del suo 
tessuto urbanistico-edilizio e la 
sua rivitalizzazione favorendo 
l’insediamento abitativo di fa-
miglie, di attività turistico - ri-
cettive e di negozi o botteghe 
artigianali». Scrive Fois che nel 
centro storico nulvese sono mol-
te le case «di proprietà di privati 
(alcune delle quali in condizioni 
di assoluto degrado) che, privi 
di risorse economiche e/o non 
interessati ad investire su questa 
risorsa, hanno manifestato la vo-
lontà di disfarsene, anche a prez-
zo simbolico, soprattutto a causa 
del peso fiscale che oggi grava 
su queste proprietà. Tra le cause 
non è poi certamente da trascu-
rare la grande flessione che ha 
subito il mercato immobiliare in-
terno in questi anni di grave crisi 
economica che, di fatto, ha bloc-
cato ogni tipo di transazione». Il 
progetto “Case ad un euro”, dun-
que, «ha lo scopo di recuperare 
e valorizzare questi immobili 
siti nel centro storico, restituirli 
alla loro funzione, soprattutto 
abitativa, al fine di recuperare o, 
quanto meno, arginare il feno-
meno dello spopolamento che il 
Comune di Nulvi sta registrando 
da molti anni e che ha determi-
nato una significativa diminu-
zione di popolazione. “Case ad 
un euro” vuole arrestare questo 
degrado permettendo, a coloro 
che vi aderiscono, di contribui-
re, ciascuno per la parte che gli 
spetta, al raggiungimento di un 
interesse pubblico primario che 
è appunto il recupero del tessuto 
urbanistico - edilizio del nostro 
centro e la sua rivitalizzazione 
abitativa con le famiglie e bot-
teghe artigiane». Ribadito che 
le finalità del progetto sono «di 
preminente interesse pubblico» 
e che il Comune intende svolge-
re «il ruolo di portatore principa-

le degli interessi pubblici», l’ing. 
Fois riassume così le finalità del 
programma: «Recupero e riqua-
lificazione urbanistico-edilizia 
del centro storico (…); raziona-
lizzazione e velocizzazione delle 
procedure di recupero, consoli-
damento e risanamento, anche 
con complementari interventi 
pubblici di riqualificazione urba-
na su strutture, strade ed aree del 
centro storico». L’operazione, 
inoltre, contribuisce ad eliminare 
rischi per la pubblica incolumità 
dovuti al «crollo di abitazioni fa-
tiscenti, anche mediante demoli-
zione, concordata con gli organi-
smi di tutela, di quegli immobili 
non venduti o di scarso interesse, 
che si dimostrino utili al recupe-
ro di spazi da destinare a verde o 
per parcheggi». Il punto è far ri-
nascere la parte storica di Nulvi, 
«restituendola alla sua funzione 
storica di centro propulsivo di 
vita, di cultura ed attività, favo-
rendo l’insediamento abitativo 
di famiglie (in primis giovani 
coppie o famiglie disagiate), 
di attività turistico - ricettive e 
di negozi o botteghe artigiana-
li, economizzando, attraverso 
il coinvolgimento dei privati, i 
costi di recupero, di risanamen-
to, restauro, riqualificazione ur-
bana e messa in sicurezza degli 
immobili interessati e riducendo 
nel contempo la cementificazio-
ne del territorio». La crescita 
socio-economica, attraverso il 
recupero di un tessuto storico, 
architettonico e urbanistico di 
vitale importanza, consentirebbe 
peraltro, scrive ancora Fois, alla 
casse pubbliche «di conseguire 
apprezzabili entrate, di rispettiva 
spettanza, rivenienti dal recupe-
ro abitativo e dall’ampliamento 
della base impositiva», nonché 
di concorrere «all’attuazione 
dell’integrazione socio-cultura-
le, da conseguire attraverso l’e-
stensione dell’offerta abitativa e 
turistico-ricettiva, anche a sog-
getti non residenti».

Insomma, tutti gli immobili si-
tuati nel centro storico nulvese, 
di proprietà privata, non abitati 
né abitabili, in condizioni evi-
denti di degrado, appartenenti a 
soggetti che, privi di risorse eco-
nomiche e/o non interessati ad 
investire, manifestino la volontà 
di aderire all’iniziativa “Case a 
un euro”, vengono (liberamen-
te) ceduti per un periodo di n. 3 
anni. In tale periodo si realizzano 
i recuperi «secondo la seguente 
priorità: Abitazioni per giovani 
coppie o famiglie disagiate; Abi-
tazioni per singoli e/o famiglie;  
Abitazioni per finalità turistiche 
(Seconde case per vacanza); 
Strutture di tipo turistico-ricetti-
vo (B&B, Albergo diffuso, etc); 
Locali per negozi e/o laboratori 
artigianali (tessitura, sartoria, 
produzioni agroalimentare etc)».

L’Amministrazione comunale 
è garante del rispetto delle li-
nee guida a tutela degli interessi 
coinvolti, ma non si intromette 

nelle trattative e nei rapporti di 
tipo privatistico tra venditore 
ed acquirente in quanto esulano 
dagli scopi istituzionali. Invece 
svolge ogni forma di pubblicità 
istituzionale al fine di sensibiliz-
zare i privati all’iniziativa; for-
nisce consulenza, chiarimenti, 
informazioni e collaborazione 
agli interessati; raccoglie le ma-
nifestazioni di interesse; realiz-
za il sito “Vetrina delle case ad 
un euro” all’interno della quale 
saranno inserite le schede fab-
bricato oggetto dell’iniziativa, 
comprensive di ogni informa-
zioni e contatto utile per gli ac-
quirenti interessati; predispone 
ed approva gli atti di assegnazio-
ne degli immobili. Fois scrive, 
inoltre, che nel caso di successo, 
il Comune «si riserva di valuta-
re l’opportunità di intervenire a 
sostegno dell’iniziativa privata 
mediante l’approvazione di spe-
cifico programma di comparte-
cipazione alle spese di ristrut-
turazione di facciate e prospetti 
sulla falsariga del programma 
per il recupero primario di case 
del centro storico disciplinato in 
Sardegna dalla LR n. 29/1998 
e smi». I Soggetti coinvolti, 
cioè gli acquirenti/attuatori 
degli interventi possono essere: 
Ditte individuali, Agenzie, 
Società, Cooperative;  privati 
cittadini italiani, comunitari 
ed extracomunitari, anche 
in forma associata che siano 
interessati alla ristrutturazione 
degli immobili per uso abitativo 
e/o turistico (seconda casa) 
della propria famiglia; Imprese 
artigiane e/o commerciali; 
Associazioni culturali, musicali, 
sportive e altre organizzazioni 
non lucrative interessati alla 
ristrutturazione degli immobili 
quale sede sociale di svolgimento 
della propria attività statutaria. 

L’Avviso pubblico di Fois, 
infine, illustra modi, tempi e 
procedure per la partecipazione 
al programma.

L’emergenza sociale costitu-
ita dall’agonia dei centri minori 
e marginali è di tale gravità in 
questo nostro Paese che la po-
litica deve esprimersi al meglio 
su questo punto con proposte co-
raggiose e creative, ma credibili. 
Purtroppo, fino ad oggi, è man-
cata una vera consapevolezza 
strategica e di massa su questo 
problema che ha, peraltro, va-
lenza nazionale, senza le tradi-
zionali divaricazioni Nord-Sud: 
le politiche di sviluppo nazionali 
hanno avuto come finalità (quasi 
esclusiva) lo sviluppo delle me-
galopoli a discapito dei borghi. 
In molti, però, intellettuali, pic-
coli imprenditori, artigiani stan-
no affermando negli ultimi la 
necessità di dare a questo Paese 
un nuovo imperativo categorico 
e cioé: salvare il salvabile della 
piccola Italia di provincia, pur 
nella consapevolezza (amara) 
che molto già è andato irrime-
diabilmente perduto.    

Centri storici in via di spopolamento?
Tra diserzione elettorale e vendita delle case ad un euro ci si gioca l’ultima carta



5anno XXXVII - numero 3 • marzo 2018

Morconesita
‘

d

a cura di Paolo Venditti
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La produzione dell’olio
e “ri montari”

Del convento dei Domenica-
ni

Situato nei pressi della chie-
sa dell’Annunziata e ad uso 
del convento dei Domenicani, 
si è conservato il locale e di 
esso già parlammo in occa-
sione delle rappresentazioni 
teatrali.

Grimaldi Nicola e Pasquale 
di Raffaele tuffono

L’impianto di costoro era si-
tuato in quella che all’epoca si 
chiamava via Giotto, come si 
evince da un elenco di prima 
della seconda guerra mondia-
le. Gli eredi ne hanno conser-
vato l’arredo e nell’ambiente 
è ancora possibile osservare 
una modifica in una parete per 
permettere all’asinello, che 
faceva muovere la macina, di 
girare agevolmente (foto 6-7-
8-9).

 Lombardi Raffaele di Sci-
pione

Anche  questo era a trazio-
ne animale ed era situato in 
un vicolo di corso Italia (foto 
10) di cui è individuabile solo 
la porta d’ingresso (foto 11). 
Risulta in un elenco del 1905-
06. Fu in funzione fino a poco 
prima della seconda guerra 
mondiale. L’arredo fu disper-
so intorno al 1950.

Lombardi Tommaso
Questi trasformò il vecchio 

frantoio di famiglia di cui so-
pra, mise su un nuovo impian-
to azionato ad energia elettrica 
e lo ubicò nel piano interrato 
del nuovo palazzo da lui fatto 
costruire sulla strada naziona-
le (foto 12), diventando leader 

nella produzione dell’olio di 
oliva a Morcone. A Tomma-
so subentrò il figlio Scipione 
in elenco 1927-36 di cui so-
pra si parlò ed infine il nipote 
Tommaso (don Tomasi) che 
lo chiuse intorno al 1990.

De ro varo de ri murci
Di proprietà di Antonio 

Ucci ubicato sotto la casa di 
sua proprietà (foto 13) fun-
zionò, azionato con movi-
mento animale fino agli anni 
1930.

              
Altri impianti di cui si ha 

solo notizia dall’elenco co-
munale dei pesi e misure fu-
rono:

in via Colobrano di pro-

prietà di Marino Mannello 
1935-36

in via dei fiori di proprietà 
Mannello Angelo di Liberato-
re 1905-06 in via castello di 
proprietà di Mannello Angelo 
di Bernardino 1919-36.

In via castello di proprietà 
di Ciarlo Bernardino i cui ere-
di hanno conservato le mole e 
la pressa.

Concludo questo amarcord 
riportando un brano del diario 
del nostro concittadino (di cui 
si dovrà parlare diffusamente) 
Enrico Sannia, figlio del più 
noto Achille e che ho avuto la 
fortuna ed il piacere di legge-
re per gentile concessione  del 
discendente Lorenzo Piombo.

SECONDA PARTE
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8
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Su pendici che son quasi burroni, di tra le 
pietre, al vento, al sole terribile dell’estate con 
fatica lenta e paziente ed arcana egli trae il suc-
co essenziale e provvido che benigno si presta 
a tutte le necessità primordiali della nostra esi-
stenza.

Oh quella densità che riesce sempre più ricca 
di quel che credevi: poche gocce e bastano a 
ravvivare la lampada,a insaporire il cibo; pare 
sempre finito e non finisce mai.

Oh quel suo colore, quel bel verde innocen-
te! che pensieri solenni t’ispira, che nostalgia di 
patriarcali bontà, di primitiva purezza!

Senza far rumore ti benefica inesauribilmen-
te, silenzioso e discreto pur mentre scorre pel 
tuo bisogno, e quando il bisogno è cessato, ri-
torna alla sia immobilità pacifica e quasi pen-
sosa.

E tutte queste virtù egli trae da un terreno 
duro e secco che le altre piante disdegnano.

Ed insieme con le virtù egli ne trae anche la 
bellezza: bellezza di rami che con la loro forma 
graziosamente contorta sembrano accennare, 
una con l’usata discrezione, alle fatiche che 
il crescere gli è costato, bellezza di foglie che 
adornano di decoro signorile l’umile servizio 
ch’egli rende agli uomini.

E quando, disseccato e senz’aver nul-
la perduto della sua grazia, brucia e vapo-
ra nel fuoco, quella nube odorosa come ti va 
all’anima,risvegliando la nostalgia dell’infan-
zia e di quando hai più caro!

    Oh essere come l’olivo! Dalle asprezze 
della vita saper trarre la verità sostanziosa e be-
nefica, trarre la bellezza universale e profonda!

E perciò per l’olivo io ho sempre provato la 
tenerezza riconoscente, un senso di soggezione 
e di reverenza come davanti ad una grandezza 
semplice e ahimè inimitabile.

Enrico Sannia

Vorrei essere come l’olivo
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11

12

13
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dal nostro inviato Nicola Mastrocinque

in TRENTA GIORNI
un anno

2000

Nella proprietà della fami-
glia Forgione, in Piana 
Romana, contrada di-

stante tre km dal centro abitato 
in Pietrelcina, il novello sacer-
dote Padre Pio pregava inten-
samente accanto all’olmo. Era il 
7 settembre 1910, il Signore gli 
elargiva i doni mistici e rendeva 
partecipe al religioso cappucci-
no i dolori lancinanti delle prime 
stimmate, provocate dalla coro-
nazione di spine e dalla flagella-
zione. Mi reco in Pietrelcina, già 
alle 05.35, sono in sala stampa, 
le ombre della notte non hanno 
ancora dato la consegna alla luce 
di un’alba, destinata ad essere 
menzionata negli Annali della 
Storia della Chiesa Locale, per 
la presenza del Pietro vivente. 
L’elicottero del papa sorvola il 
cielo di Pietrelcina e giunge alle 
07.47, con 13 minuti d’anticipo ri-
spetto al programma concordato 
nella visita apostolica durante gli 
incontri preparatori all’evento spi-
rituale. Il sole irrompe nel grigio 
ed illumina con i suoi raggi mi-
gliaia di fedeli accorsi per ascol-
tare la sua illuminante parola. Il 
pontefice scende dal velivolo ed 
incurante del protocollo non sale 
in macchina, accompagnato dal 
sindaco di Pietrelcina Domenico 
Masone, dall’arcivescovo Feli-
ce Accrocca, percorre a piedi il 

breve tratto, stringe le mani, sor-
ride amorevolmente, accarezza i 
bambini, rincuora i fedeli dietro le 
transenne, ridona la speranza ai 
contriti di cuore, riceve doni, parla 
con due persone quasi centena-
rie. In questo lembo di Infinito si 
è recato papa Francesco in visita 
apostolica il 17 marzo, per invo-
care nella Cappella di San Fran-
cesco che custodisce in una teca 
di vetro quello che rimane dell’ol-
mo, l’uomo di Dio, umile e orante. 
Nel breve ma intenso momento di 
preghiera del pontefice si coglie 
un altro segno del suo ministero 
petrino, che propone all’attenzio-
ne dei fedeli, degli uomini di buo-
na volontà e di quelli alla ricerca 
di un senso alla propria esistenza 
un autentico “Testimone della Mi-
sericordia”, per affrontare nelle vi-
cende del mondo contemporaneo 
le avversità nell’oggi della storia. 
Il papa sale sul palco, depone 
nelle mani della Madonna della 
Libera una corona del rosario. 
L’arcivescovo metropolita mons. 
Felice Accrocca di Benevento 
esprime innanzitutto il ringrazia-
mento per la visita del pontefice, 
in un luogo calpestato da san Pio. 
Il presule nel suo breve ma incisi-
vo discorso sottolinea: «La nostra 
terra soffre, a dispetto delle sue 
grandi potenzialità, che restano 
mortificate dalla grave debolezza 

delle infrastrutture: così i nostri 
giovani sono costretti a cercare 
lavoro altrove e nei nostri Comuni 
- come in tutte le aree interne del 
Paese – la popolazione diminui-
sce, mentre l’età media di coloro 
che restano s’innalza sempre più.

Tutto ció pone nuove urgenze 
alla vita pastorale». Il papa non 
segue il testo scritto, si sofferma 
su alcuni paragrafi, aggiungendo 
opportune riflessioni inerenti le 
divisioni nella comunità, affer-
mando la presenza del diavolo. 
Egli rimarca il tema del lavoro, 
sovente evidenziato nei suoi in-
terventi, tocca il sociale, esalta 
il ruolo propulsivo degli anziani, 
patrimonio della comunità. Con-
clude, infine: «Incoraggio questa 
terra a custodire come un tesoro 
la testimonianza cristiana e sa-
cerdotale di san Pio da Pietrelci-
na: essa sia per ciascuno di voi 
uno stimolo a vivere in pienezza 
la vostra esistenza, nello stile 
delle Beatitudini e con le opere 
di misericordia. La Vergine Ma-
ria, che voi venerate con il titolo 
di Madonna della Libera, vi aiuti 
a camminare con gioia sulla via 
della santità».

Al termine saluta le autorità 
civili, fasce tricolori, onorevoli e 
senatori, mentre l’azione cattoli-
ca ripete più volte “uno, due, tre, 
quattro, cinque, sei, Ciao”. Anco-
ra si ferma con i malati, portati 
dall’Unitalsi, raggiunge in seguito 
l’elicottero. Riprende il suo viag-
gio per San Giovanni Rotondo, 
il velivolo s’innalza verso il cielo, 
salutato dalla folla immensa. La 
sua venuta non è solo un evento 
per la storia della chiesa bene-
ventana, ma il papa da pellegrino 
nel paese d’origine di San Pio, 
ha inciso un solco profondo per 
germinare in abbondanza le virtù 
teologali, per edificare la Civiltà 
dell’Amore. L’auspicio che i nuo-
vi eletti nel parlamento e le alte 
cariche delle istituzioni abbiano 
davvero ascoltato il grido d’allar-
me lanciato dall’arcivescovo, poi 
ripreso dal papa, riguardante il 
mancato sviluppo del territorio, 
affinchè impediscano la desertifi-
cazione delle aree marginali.

PAPA FRANCESCO
per la prima volta a Piana Romana Ed eccoci a commentare 

l’anno del nuovo millennio, 
superati i pericoli di fine se-

colo e fine millennio si riprende a 
vivere normalmente, ma gli acca-
dimenti politici morconesi vivono 
un periodo molto tribolato le cui 
conseguenze si fanno ancora pe-
santemente sentire.

Il 13 giugno 1999 fummo 
chiamati a votare per il rinnovo 
dell’Amministrazione Comunale, 
in lizza tre liste:

1) “UNITI PER MORCONE CHE 
CAMBIA” - candidato sindaco: Pa-
squale Gentile;
2) “DEMOCRATICI DI SINISTRA” 
- candidato sindaco: Luigi De 
Francesco
3) “PARTITO POPOLARE ITALIA-
NO” - candidato sindaco Aurelio 
Bettini – sindaco uscente.

Il responso delle urne assegna 
la vittoria al Partito Popolare con 
Bettini sindaco ed 11 consiglieri di 
maggioranza; due consiglieri ven-
gono assegnati alla lista numero 1 
e tre consiglieri alla lista numero 2.

Nemmeno il tempo di asse-
starsi e di cominciare ad attuare 
il programma elettorale che il 28 
febbraio dell’anno 2000 il Consi-
glio Comunale di Morcone viene 
sciolto per la sfiducia al sindaco 
presentata dalla maggioranza dei 
consiglieri…il Comune viene com-
missariato ed è incaricato di reg-
gere le sorti di Morcone il dottor 
Raffaele D’Agostino.

Il commissariamento del Comu-
ne (al dott. D’Agostino succederà il 
dott. Fiorentino Boniello) terminerà 
il 13 maggio 2001 quando (e di ciò 
ci occuperemo nel prossimo nu-
mero) sarà eletto sindaco Rosario 
Spatafora.

La vita a Morcone procede nella 
norma, ma politicamente  è stato 
ormai gettato il seme della discor-
dia: tutti accusano tutti dell’acca-
duto, la fantapolitica si fa spazio 
nella vita sociale morconese, si 
rompono rapporti personali, s’in-
crinano rapporti amichevoli (che 
tanto amichevoli proprio non era-
no); molti cominciano ad evitare 
determinate compagnie perché si 
viene catalogati (e quell‘ipotetico 
“database” ancora attuale viene 
continuamente aggiornato), co-
mincia l’epoca del “con me o con-

tro di me”.
I commissari prefettizi hanno 

come compito di assicurare la nor-
male amministrazione al Comune 
e di traghettarlo verso le elezioni 
del nuovo sindaco, ma i giochi 
politici condotti da manovratori 
vecchi e nuovi dureranno ben 15 
mesi; TROPPI per poter riparare 
i cocci di una pace sociale ormai 
compromessa.

Intanto la scuola morconese 
deve adeguarsi alla riforma Berlin-
guer (legge n. 30 del 10 febbraio 
2000): una riforma rivoluzionaria 
approvata solo dai voti della mag-
gioranza parlamentare.

Si tenta di inserire la meritocra-
zia tra i docenti (ma il concorsone 
previsto dalla legge che avrebbe 
dovuto premiare con tre milioni di 
lire i docenti più meritevoli fu con-
testato dagli stessi docenti); i soliti 
soloni conclusero che la scuola 
non vuole essere valutata e che i 
docenti sono autoreferenziali.

Cosa prevedeva sul piano orga-
nizzativo/didattico la riforma?

Un bambino dai 3 ai 6 anni fre-
quenterà la scuola dell’infanzia, 
consigliata ma non obbligatoria.

Dai 6 ai 13 anni l’alunno fre-
quenterà la scuola di base che 
sostituisce elementari e medie ed 
alla fine di questo percorso si potrà 
accedere alla scuola secondaria 
che prevede Licei con cinque indi-
rizzi diversi.

Nel biennio si completerà l’ob-
bligo scolastico, dai 15 ai 18 anni 
ogni alunno potrà proseguire gli 
studi liceali o frequentare stage 
anche all’estero per inserirsi nel 
mondo del lavoro.

Grande confusione tra docenti e 
genitori… ma non si fa nemmeno 
in tempo ad assaporarla che nel 
2003 arriva la famigerata riforma 
Moratti - ministro dell’Istruzione del 
governo Berlusconi.

Anno 2000, viene proclamato il 
Giubileo; in occasione dell’Anno 
Santo il convento di Morcone si 
attrezza per accogliere i pellegrini 
devoti a padre Pio che come tut-
ti sanno ha iniziato da noi il suo 
cammino verso la santità facendo 
il noviziato dal 1903 al 1904.

Non risulta che grandi folle ab-
biano raggiunto Morcone e visi-
tato il convento in occasione del 
Giubileo; altra occasione perduta 
per cercare di ridare ossigeno ad 

un’economia morconese sempre 
più asfittica. 

Certe cose crescono con la 
collaborazione di tutte le forze e 
soprattutto con il supporto delle 
autorità, ma né quelle politiche (ed 
abbiamo visto quali erano le con-
dizioni dell’amministrazione mor-
conese), né quelle religiose (che 
cercano in tutti i modi di sponso-
rizzare Pietrelcina e san Giovanni 
Rotondo) hanno fatto molto per 
favorire lo sviluppo del turismo - 
quello religioso in particolare - a 
Morcone.

L’arcivescovo di Benevento, 
monsignor Serafino Sprovieri - 
emana un documento contenente 
NUOVE NORME RELATIVE ALLE 
FESTE PATRONALI - norme alle 
quali i tanti comitati festa di Morco-
ne non si sono mai attenuti perché 
le feste vengono (per fortuna) or-
ganizzate da persone abitanti nel 
rione sede di festeggiamenti e si-
curamente non ci sono infiltrazioni 
delinquenziali in quei comitati che 
volontariamente e con grande sa-
crificio portano avanti le tradizioni 
dei loro avi.

Ma vediamo cosa prevedeva la 
nota dell’Arcivescovo:

• Le feste sono un momento 
importante della vita comunitaria 
e religiosa, perciò vanno sempre 
autorizzate dal parroco.

• La festa va preparata con un 
novenario, settenario o triduo e va 
conclusa con un gesto di solida-
rietà all’interno o anche al di fuori 
della parrocchia.

• Il momento ludico è importan-
te, ma non è concepibile che una 
festa religiosa si riduca a manife-
stazioni paganeggianti con sper-
pero di denaro.

• Il comitato, sempre presieduto 
dal parroco, resta in carica solo 
per la celebrazione della festa e 
deve redigere il bilancio consunti-
vo entro un mese dalla fine.

• Sono rigorosamente vietati 
spettacoli leggeri che non diano 
garanzia nel rispetto del decoro.

• La processione va curata e 
guidata in maniera tale che sia ve-
ramente una corale testimonianza 
di fede; essa si può tenere solo se 
c’è un congruo numero di fedeli, 
non deve durare più di due ore ed 
è vietato appendere soldi alla sta-
tua che si porta in processione.

• Le offerte che vengono fatte in 
chiesa appartengono alla cassa 
parrocchiale ed il comitato deve 
versare almeno il 10% delle offerte 
raccolte.

• Si raccomanda ai comitati che 
già gestivano feste patronali di 
consegnare al parroco tutto ciò 
che è in loro possesso entro tre 
mesi dalla promulgazione delle 
nuove norme.

Non mi sembra (per fortuna dei 
Morconesi che hanno visto so-
pravvivere le feste patronali grazie 
all’impegno dei soliti pochi cirenei 
volontari) che queste norme ab-
biano avuto grande seguito; forse 
non erano calate sulla realtà delle 
nostre comunità.

di Bruno La Marra

Mancano pochi minuti alle 8, quando l’elicottero 
con a bordo Papa Francesco atterra nel piazzale 
adiacente l’Aula Liturgica di Piana Romana a Pie-

trelcina. Ad attenderlo, l’arcivescovo di Benevento, Mons. 
Felice Acrocca, il padre guardiano del convento dei Cap-
puccini di Pietrelcina, padre Fortunato, il presidente della 
Regione Vincenzo De Luca, ed il sindaco di Pietrelcina, 
Domenico Masone, ma soprattutto migliaia di fedeli, molti 
dei quali giunti  fin dalle 5 del mattino, proprio lì dove oltre 
100 anni fa si manifestarono le prime stimmate a Padre 
Pio. Il suono delle campane e un applauso lunghissimo 
hanno accolto il Santo Padre che ha ricambiato l’affetto 
dimostrato rompendo il protocollo e proseguendo a piedi 
verso la Cappella dell’Olmo, tra la gente che lo chiamava 
per nome. Non si è risparmiato Papa Francesco, ha stretto 
mani e dispensato benedizioni, accarezzato i bambini in 
un clima di grande gioia per la comunità sannita che da 
settimane preparava questa visita, un evento che reste-
rà per sempre nella storia del nostro territorio. È la prima 
volta, infatti, che un pontefice si reca in visita ufficiale nei 
luoghi cari al frate con le stimmate, un pellegrinaggio che 
avviene nel centenario delle stimmate permanenti e nel 
cinquantesimo anniversario della morte del santo. 

Nonostante i tempi stretti, Papa Francesco ha avuto 
tempo per tutti, per un anziano, per una madre, per un 
disabile. Ha parlato e sorriso a tutti, anche a chi tra la 

folla ha avuto la fortuna di regalargli un pezzo di pizza, 
un vassoio di zeppole e torrone, donati da una giovane 
donna immigrata mentre Papa Francesco attraversava la 
folla dei fedeli nella piazza antistante la chiesa di Piana 

Romana. Nel suo discorso Bergoglio si rivolge subito ai 
giovani “costretti ad andare altrove per cercare lavoro”. E 
incoraggia tutti: “Unite le forze” per dare “soprattutto alle 
nuove generazioni prospettive concrete per un futuro di 
speranza”, soprattutto in un territorio come il nostro dove 
la popolazione invecchia e decresce progressivamente 
mentre aumenta la migrazione interna dei giovani. Papa 
Francesco ha parole di conforto anche per i tanti anziani 
presenti, “patrimonio incomparabile delle nostre comuni-
tà”. Per loro, custodi della memoria, il Nobel”. “Incoraggio 
questa terra, a custodire come un tesoro prezioso la te-
stimonianza cristiana e sacerdotale di San Pio da Pietrel-
cina: essa sia per ciascuno di voi uno stimolo a vivere in 
pienezza la vostra esistenza”, conclude il Papa prima di 
partire alla volta di San Giovanni Rotondo. 

Un momento di grande emozione, dunque, per la pre-
senza ma soprattutto per le parole di Papa Francesco, 
parole che, speriamo, restino a lungo nei cuori di tutti: “Se 
qualcuno ha da parlar male dell’altro si morda la lingua, 
evitate i litigi perché un paese che litiga non cresce” è  
questo il messaggio più forte che lancia da Piana Roma-
na. Un messaggio di pace e di speranza che, mai come in 
questo periodo, appare come uno specchio della nostra 
quotidianità, parole che colpiscono la parte più profonda 
dell’animo umano e ci spingono a riflettere su noi stessi, 
sulla nostra comunità, sulla nostra vita. 

Papa Francesco a Pietrelcina: “un paese che litiga non cresce”
Catiuscia Polzella

Foto Vignone
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PONTELANDOLFONews
Morcone - Parco eolico – Verifica geologi
La realizzazione del parco eolico nel tenimento montano di Morcone è stato fin dalle 
prime battute osteggiato e oggi che i lavori sono in corso, mal digerito dagli abitanti 
della cittadina dell’Alto Tammaro. Comitati spontanei, cordate, singoli cittadini della 
comunità, tra qualche mese chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio, non hanno 
intenzione di alzare la bandiera bianca della resa, non si danno per vinti, ma armati 
nella lotta, continuano a dare fondo a tutte le risorse “per raggiungere – ci ha detto 
qualcuno - l’auspicato obiettivo di portare indietro le lancette dell’orologio e ritornare a 
qualche non molto tempo fa, tra verdi pascoli e limpide sorgenti sulle balze murganti-
ne”. Come in tanti sanno, due geologi sanniti, incaricati da un gruppo di cittadini mor-
conesi, hanno portato a termine, da tempo, l’incarico   di   verificare   le   interferenze   
dell’impianto   eolico   autorizzato   dalla   Regione Campania, con Decreto dirigenziale 
n.999/2014, con le falde acquifere sotterranee della montagna di Morcone.

Dai numerosi sopralluoghi con indagini effettuate sull’area interessata dal progetto 
e dagli studi eseguiti   ne   è   scaturita   una   corposa   relazione   sulle   implicazioni   
di   carattere   idrogeologico-geomorfologico-geotecnico dell’impianto eolico. Alla no-
stra richiesta di chiarimenti in merito alla questione, i   due geologi   hanno dichiarato 
che “sicuramente c’è interferenza tra le opere dell’impianto eolico e le falde acquifere, 
come ben evidenziato in località Ripa Malaportelle alla contrada Fasana di Morcone 
dove la pala MR13 è ubicata in prossimità di una dolina e a meno di 200 metri da una 
risorgiva d’acqua per affioramento della piezometrica. Tutta   l’area   dove   insisterà   
l’impianto   eolico   è, in   effetti, una   zona   carsica   che   non   è   stata adeguata-
mente evidenziata nelle diverse fasi progettuali”.

Imminente il completamento del restauro del Palazzo Rinaldi
E’ pressoché imminente il completamento dei lavori recupero al patrimonio artistico-
culturale dell’Ottocentesco Palazzo Rinaldi  in tutto il suo originario splendore . Il 
Palazzo, acquistato dal Comune nel 1987 dagli eredi della famiglia Rinaldi che lo fece 
costruire, si colloca nell’ultimo anello dei settori radiali anulari al castello medievale, 
che costeggiano e caratterizzano l’intero nucleo antico di Pontelandolfo. Un’opera, 
fortemente voluta, destinata a rivitalizzare il borgo autoctono del paese, oggi sempre 
più decisamente a vocazione turistico-culturale-ricreativo per le molteplici risorse 
artistiche, archeologiche, ambientali e naturali che caratterizzano il suo territorio, capaci 
di determinare percorsi di sviluppo sostenibili. Senza la rivitalizzazione di immobili 
come il Palazzo Rinaldi, infatti, vi è l’interruzione dei valori antichi della testimonianza 
e la sconnessione con il mondo delle specificità a cominciare dalle risorse eno-
gastronomiche, artigianali, culturali e naturali, che lo scenario assegna come fattori 
del processo di crescita e dove gli attori locali sono gli elementi del nuovo modello 
di sviluppo. La “casa”, che si appalesa del tipo signorile, è stata migliorata sotto il 
profilo della fruibilità e quello del godimento estetico, senza manomissioni tipologiche 
e volumetriche. Un miglioramento finalizzato anche ad accrescere la domanda 
turistica e quella specifica di servizio. In pratica i lavori sono stai orientati al recupero, 
alla salvaguardia ambientale, al restauro conservativo e alla funzionalizzazione del 
Palazzo, intesi come recupero dell’identità di luoghi urbani, smarrita nel tempo dagli 
stessi.

Touring Club Italiano in visita a Pontelandolfo
Scrittori, giornalisti, storici, scolaresche, laureandi, delegazioni dell’Uni Tre, cittadini 
fai da te votati al turismo culturale, insomma in tanti hanno raggiunto Pontelandolfo 
negli ultimi tempi per godere delle peculiari bellezze del paese e vivere le dolorose 
emozioni di una terra martoriata dal fuoco unitario. Oggi è il Touring Club Italiano della 
sede regionale Campania in visita culturale a Pontelandolfo, per conoscere la storia, le 
costumanze, i monumenti, le chiese, la rinomata enogastronomia tipica di quest’area 
del Sannio Pentro dove primeggiano le produzioni agricole, in particolare l’olio 
extravergine di oliva ortice, e le produzioni pascolive e di allevamento, particolarmente 
gradito al palato fine il formaggio pecorino. Distese di uliveti argentei, verdi pascoli 
montani, boschi rigogliosi caratterizzano il territorio dal sinuoso andamento collinare 
di Pontelandolfo bagnato da due corsi d’acqua che lo circondano: i torrenti Alente 
e Alenticella. Il Sindaco Gianfranco Rinaldi e lo storico esperto degli accadimenti 
risorgimentali prof. Renato Rinaldi sventolanti il vessillo dell’amicizia, hanno accolto i 
visitatori, spinti a Pontelandolfo dal desiderio di sapere, presso la Sala Papa Giovanni 
Paolo II. Dopo un interessante excursus sulla storia del paese fin dalle origini quando 
il suo nome viene per la prima volta evocato nel 980 dallo storico Falcone nel suo 
Chronicon Beneventano, con una doverosa, particolare, intensa sosta sull’eccidio del 
1861, fino ad arrivare a nostri giorni, i visitatori si sono portati sui luoghi rievocativi 
dell’eccidio, a seguire hanno raggiunto la grande piazza teatro di eterne vicissitudini e 
infine più su tra i vicoli e le viuzze che testimoniano l’origine medievale dell’agglomerato 
in pietra calcarea edificato, sovrastato dalla imponente torre fatta erigere nel 1460 
da Niccolò Gambatesa come estremo baluardo a difesa dell’abitato. Negli eleganti 
locali di recente restyling dell’Infopoint “Pontelandolfo 1861” e sede della Biblioteca 
Comunale è stato imbandito il tavolo del commensale ricco di ogni bontà. Nel sacro 
momento della degustazione di formaggi, olio, vino e altre delizie gastronomiche, si è 
parlato di folklore con l’Associazione Culturale “Ri Ualanegli” e di secolari tradizioni con 
l’ASD Ruzzola del Formaggio Pontelandolfo.

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

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

Grazie

La Nostra Terra ha risposto 
all’accorato appello di padre 
Zanotelli lanciato al convegno 

“L’ acqua del nostro territorio è in pe-
ricolo”, tenutosi ieri sera, 26 marzo 
2018, presso il salone ‘Sacro Cuore’ 
dei padri Cappuccini di Benevento.

“Bisogna difendere il bene comune 
acqua” è questo, in sintesi il monito 
lanciato dal padre missionario com-
boniano, da sempre in prima linea in 
questa battaglia.

 “E’ incredibile – ha affermato padre 
Zanotelli – che nonostante il referen-
dum del 2011, tutti i governi succes-
sivi abbiano fatto a gara per favorire 
il processo di privatizzazione, da par-
te degli enti locali, di quello che viene 
definito l’ ‘Oro Blu’ “.

Zanotelli ha, pertanto, rivolto un 
appello alle persone intervenute: 
“Chiedo a tutti i comitati cittadini, 
provinciali e regionali di scendere in 
campo per rimettere l’acqua al centro 
del dibattito politico locale e naziona-
le.”

Poi si è rivolto, in particolare, al po-
polo del Sannio e dell’Irpina in quanto 
in questi territori c’è un deposito d’ac-
qua tra i più grandi d’Italia che si ri-
schia di perdere. Infatti, afferma padre 
Zanotelli, “se va avanti il progetto di 
accorpamento tra l’acquedotto puglie-
se, Gesesa e Alto Calore, è finita. E’ 
la prima scatola cinese che si unirà ad 
altre che andranno a formare la  gran-
de rete del sud. Ciò vuol dire privatiz-
zare tutto”.

Al convegno, è seguito un lungo di-
battito da parte dei diversi comitati 
provinciali e regionali accorsi nonché 
forze politiche che hanno messo al 
centro dei loro programmi la proble-

matica acqua bene comune.
Anche noi della Nostra Terra siamo 

intervenuti chiedendo aiuto e collabo-
razione a padre Zanotelli e ai presen-
ti per cercare di salvaguadare le nostre 
risorse idriche a rischio devastazione a 
causa degli impianti eolici autorizzati 
sui crinali del Matese.

E’ stato un lungo ed accorato appello 
in cui abbiamo spiegato tutte le critici-
tà che noi cittadini abbiamo sollevato, 
in particolare qui a Morcone, in merito 
alle interferenze di questi impianti con 
le nostre sorgenti di cui è ricca la no-
stra montagna. 

“Guai a noi, a questo popolo, se per-
metterà tutto questo”.

Intanto la cementificazione delle vi-
scere delle montagne della nostra ter-
ra prosegue indisturbata, nonostante le 
denunce presentate presso la Procura 
della Repubblica di Benevento a firma 
di una società di geologi (la Progeotec 
sas) che abbiamo interpellato per far-
ci aiutare in questa logorosa battaglia.

Padre Zanotelli ha ascoltato atten-

tamente la nostra richiesta di aiuto 
appassionata ed ha promesso che in-
terverrà presto chiedendo collabo-
razione anche agli attivisti e politici 
presenti.

Ma in questa storia “tutti devono dar-
si da fare”, ha esortato padre Zanotel-
li, le comunità devono partecipare in 
blocco e devono reagire perché l’ac-
qua, come afferma anche Papa Fran-
cesco, E’ DIRITTO ALLA VITA!

Ancora una volta è stata l’acqua, 
fonte della vita, che ha riunito in unità 
la cittadinanza attiva. Ancora una vol-
ta, sono state le scelte scellerate di una 
politica e di amministrazioni ambizio-
se ed avide a farci condividere proble-
matiche vitali per i nostri territori.

Grazie padre Alex Zanotelli per il 
tuo impegno e per quello che farai per 
scongiurare la morte di intere aree del-
la Nostra Terra!

Il Comitato civico
“La Nostra Terra è il Nostro Futuro”

L’acqua del nostro territorio e’ in pericolo
La Nostra Terra al convegno con padre Alex Zanotelli, promotore del referendum acqua pubblica del 2011

Dopo il ricorso al 
TAR del Comu-
ne di Sassinoro 

contro il decreto autoriz-
zativo dell’impianto di 
compostaggio nell’area 
PIP e l’interrogazione del 
consigliere regionale della 
Campania Francesco To-
disco al Presidente della 
Giunta Regionale sull’im-
pianto, oggi martedì della 
Settimana Santa a cura del 
Comitato Civico “Rispetto 

e Tutela del Territorio” è 
iniziato il presidio perma-
nente dell’area interessata 
alla costruzione dell’im-
pianto. Con il Sindaco e 
il Parroco di Sassinoro, i 
Sindaci di Santa Croce e 
Casalduni e tanti cittadini 
del comitato e provenien-
ti dalle realtà confinanti 
hanno fatto fronte comune 
contro lo scempio ulterio-
re dei nostri territori che 
per uno strano gioco del 

destino sono entrati a far 
parte del costituendo Par-
co Nazionale del Matese. 
La Regione Campania, 
anche nelle sue articola-
zioni provinciali, continua 
a fare orecchie da mer-
cante sulle giuste e ormai 
drammatiche e inascolta-
te istanze dei cittadini di 
questo estremo lembo di 
territorio regionale che 
mai come in questi giorni 
è campano suo malgrado. 

La verità è che ormai sen-
za distinzioni di vecchie e 
nuove appartenenze siamo 
stanchi di questa Regione 
e dei suoi governatori che 
si ricordano di Sassinoro 
e dell’Alta Valle del Tam-
maro solo come discarica e 
come area per la costruzio-
ne di centrali eoliche.

“Il Paese dell’Acqua, 
Sassinoro, non può tra-
sformarsi, per volontà di 
burocrati senza etica pub-
blica e senza rispetto per 
le vocazione dei nostri 
territori, in ricettacolo di 
rifiuti prodotti altrove”, ci 
ha dichiarato il presidente 
del comitato Nicola Zac-
chino. Questo fatto chiama 
in causa le responsabilità 
politiche della deputazione 
regionale e nazionale. E’ 
ora di smetterla con queste 
decisioni che passano sul-
la testa di amministratori e 
cittadini.

Per questi motivi siamo 
vicini a chi lotta e ci sen-
tiamo coinvolti dalle moti-
vazioni poste a base della 
mobilitazione.

SASSINORO

Rispetto e Tutela del Territorio

Iniziato il presidio permanente

Foto Vignone
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La soluzione al prossimo numero

Lutto D’Andrea
È assunto divino, di cui non è dato rinvenire diverso riscontro, come 
in maniera compiuta decorre l’alternarsi delle stagioni, così alla se-
rena esistenza terrena, in maniera inconfutabile fa seguito il riposo 
eterno. Dopo lunga malattia, ha ultimato il suo normale corso tra 
gli altri, si è ricongiunta con i propri cari nell’alto dei cieli, la si-
gnora Camilla D’Andrea vedova Lombardi, martedì 27 febbraio il 
rito funebre presso la Chiesa del locale cimitero, dov’è avvenuta la 
tumulazione nella tomba di famiglia.

Di lei resta nei ricordi, il candido sguardo che suscitava stima 
e riguardo, il sereno modo di essere nelle comuni circostanze, la 
spontanea disponibilità verso l’altro. Tratti che denotano, alto senso 
di amicizia e bontà d’animo. La D.ssa Camilla, titolare della farma-
cia paterna in Corso Italia, con la sua presenza gentile ed espres-
siva, in camice bianco, dava un tocco di grazia in più a quella che 
era atavica istituzione nel Centro Storico di Morcone. Con la triste 
scomparsa, un altro pezzo importante di esemplare stile di vita, va 
ad ampliare l’infinito alternarsi. Sentite condoglianze alla figlia, al 
fratello, al genero, ai parenti tutti.

 Lutto Delli Veneri
Sfidare il secolo e superarlo, andare oltre nel tempo di percorren-
za terrena, è motivo di orgoglio, dimostrazione di sana adattabilità 
alle vicissitudini quotidiane. Per ciascuno, è tuttavia ineluttabile il 
traguardo finale: alla nascita ed alla crescita graduale, fa comunque 
seguito il lento declino, preludio del fatale tramonto che non rispar-
mia. A Roma dove aveva vissuto, è venuto a mancare all’affetto dei 
propri cari, alla veneranda età di 102 anni e 6 mesi, Italo Delli Ve-
neri, personaggio dall’impeccabile stile di vita, distintosi tra l’altro, 
per la spiccata generosità verso ciascuno, ed il particolare trasporto 
verso la famiglia. Mercoledì 7 marzo il rito funebre e la successiva 
tumulazione, presso il cimitero della città di residenza, tra la com-
mozione di congiunti e amici.
Sentite condoglianze, ai familiari tutti.

Lutto Mucciacciaro
Dalla luce al buio, è l’attimo che fugge, vola via senza più ritornare, 
restano le opere, il trascorso talvolta intenso, per ognuno pagine 
di storia da incorniciare, indelebili nel tempo. Quando alcun segno 
premonitore ne faceva balenare la possibile scomparsa, d’improv-
viso la triste notizia, è venuto a mancare all’affetto dei propri cari il 
compianto Michele Mucciacciaro. Venerdì 2 marzo il rito funebre 
presso la Chiesa di S. Mria De Stampatis, sentita la partecipazione 
dei tanti che gli hanno voluto tributare l’estremo saluto. E’ la fragi-
lità della comune esistenza che ogni volta mostra il suo volto, com’è 
in natura nell’intima essenza, condizione difficile da riconoscere ed 
accettare. L’amico Michele, personaggio caratterialmente solido, 
grintoso, mai domo di fronte alle ricorrenti difficoltà, non aveva mai 
mostrato segni di cedimento. Ferito, colto dal fato in circostanze 
diverse, aveva reagito ogni volta con ritrovata forza per riprendere 
il cammino, tenere saldi i vincoli di affetto, tornare in strada dove 
era atteso dagli amici, per la passeggiata ristoratrice quotidiana, lo 
scambio occasionale di confidenze. Equilibrato nei modi, dedito al 
lavoro ed ai doveri verso la famiglia, per la quale negli ideali, non 
esistevano limiti nella sana crescita sociale. Ha cessato il suo corso, 
dolce l’epilogo che l’ha colto nel sonno, quando forse anelava tra-
guardi ancor più ambiti.
Sentite condoglianze alla consorte, al figlio, alle nipoti, ai parenti 
tutti.

Lutto Maiorano
Ha compiuto il proprio corso terreno, si è involato nell’aldilà Pel-
legrino Maiorano, persona garbata nei modi, vicina alle esigenze 
di ciascuno. Martedì 6 marzo il rito funebre, presso la Chiesa di 
S. Maria De Stampatis, affettuosa la partecipazione di congiunti e 
amici. Da tempo, lo stimato don Pellegrino per ragioni di salute, si 
era appartato dalla vita pubblica. Di lui torna in mente, quando am-
ministratore comunale solerte e perspicace, con significative battute 
umoristiche, riusciva talvolta a stemprare tensioni in pubbliche as-
semblee, dovute a divergenti vedute su argomentazioni disparate. 
Personaggio particolarmente edotto, su problematiche di natura 
agronomica e zootecnica. Sua l’iniziativa relativa all’insediamento 
di allevamento prima di bovini, poi di suini, in località Mondolfo, a 
valle della Strada Panoramica Sud Matese. Struttura, dove succes-
sivamente mosse i primi passi l’ IMOS, fabbrica per la produzione 
di accessori per auto: l’attuale Ficomirrors Italia, presso la locale 
area artigianale; provvidenziale realtà, nel ristretto mondo lavora-
tivo. Con l’avvenuta dipartita, non è più la confortevole presenza 
di persona amica, permane tuttavia da esempio, il corretto modo di 
relazionarsi con l’altro. Sentite condoglianze, alla consorte, ai figli, 
ai nipoti, a quanti ne piangono la scomparsa.

a cura di
Arnaldo Procaccini

Vendere 25 milioni di dischi in carriera non è cosa da poco, 
soprattutto se vieni dal Belpaese. Lucio Battisti, considerato 
quasi l’emblema della musica italiana e personalità eclettica 

e innovativa, compositore e interprete, ci è riuscito.
Perfezionista a livelli estremi ha saputo fondere nella forma canzone 
che permeava la discografia italica elementi eterogenei e a tratti sle-
gati provenienti dal rock al progressive, dalla musica sudamericana 
alla new wave, dal folk al soul. La combo Battisti – Mogol, coi suoi testi 
a tratti ermetici che calzavano a pennello sulle melodie di Lucio, è an-
cora oggi presa a modello musicale e culturale dai cantautori moderni. 
Nell’ultimo periodo della sua carriera esplora vie più sperimen-
tali grazie al sodalizio con Pasquale Panella, poeta e paroliere, 
che lo porta a destrutturare la metrica fino al limite del non sense. 
Raggiunge la notorietà nel 1967 quando la canzone 29 Settembre, 
scritta con Mogol e cantata dagli Equipe 84, viene trasmessa nel 
programma Bandiera Gialla e raggiunge il primo posto in classifica. 
Nel 1968 pubblica il singolo “ Prigioniero del mondo/Balla Linda “ e, 
come nella maggiore tradizione musicale, il lato B raggiunge il suc-
cesso rispetto alla canzone principale, ovvero Prigioniero del mondo. 
Balla Linda è una delle formule sperimentali del duo Battisti - Mogol: 
nel testo infatti rifiutano la convenzione dell’epoca della rima baciata. 
Dopo innumerevoli successi propri e canzoni scritte per una consisten-
te fetta del mondo musicale italiano, dopo dischi sempre al top delle 
classifiche e ospitate in video, qualcosa inizia a rompersi nel sodalizio 
con Mogol. Nel 1980 , dopo la pubblicazione del disco “ Una giornata 
uggiosa “, i due pionieri prendono strade diverse. Per Battisti inizia così 
un lungo periodo di isolamento dalla scena mainstream e dal mondo 
radiotelevisivo, iniziando nel contempo il lavoro con Panella che por-
terà alla luce dischi come “ Hegel “ e “Cosa succederà alla ragazza “. 
Morirà il 9 settembre del 1998. Da questo periodo in poi le vicen-
de legate all’eredità artistica di Battisti prendono il sopravven-
to sulla sua musica e sulla sua influenza a livello internazionale. 
Non mi voglio addentrare in considerazioni di carattere non musicale, 
così non mi voglio dilungare ulteriormente nel parlare di un perso-
naggio che considero fondamentale nella mia formazione musicale. 
Cosa ascoltare di Battisti? Io farei così, in successione: “ Il nostro 
caro angelo “, “ Anima latina “ e “Hegel”, interi e senza sosta, così 
da poter apprezzare le svariate sfumature umane ed artistiche di un 
personaggio poliedrico, artista con la A maiuscola, che nei paesi an-
glosassoni definirebbero “ larger than life ”, fuori dall’ordinario.
Alla prossima 

Il notaio Luigi Delli Veneri
gastronomo autodidatta

Conoscevamo Luigi Delli Veneri come morconese doc e notaio 
di vaglia. Notissima la sua sportività e, principalmente, la sua 
passione, ben fondata a nostro giudizio, per il Napoli. Il quoti-
diano Il Mattino, in pagina provinciale, ce lo ha rivelato come 
gastronomo autodidatta. Non abbiamo potuto metterlo alla pro-
va, né come lettori né come degustatori delle sue pietanze. Lo 
aspettiamo al varco insieme con i suoi molti amici beneventani. 
Auguri

Finanziato il 2° lotto
della Fondovalle Tammaro

Con 24 milioni di euro è stato finanziato il secondo lotto del-
la strada a scorrimento veloce Fondovalle Tammaro-tratto Ca-
stelpagano – Santa Croce del Sannio. Ne ha dato notizia la CM 
Titerno-Alto Tammaro, citando la relativa delibera regionale 
pubblicata sul BURC del 5 marzo scorso. Trattasi di un passo 
importante anche se ancora non definitivo per il completamento 
del’opera, che rappresenta una vecchia aspirazione dei cittadini 
comunitari.


