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I lavoratori della conoscenza
non si piegano!

IMU o IMP, comunque si paga!

Le ragioni di uno sciopero che non andava tradito

Entro il 17 dicembre prossimo, c’è da pagare la seconda rata: informazioni per il pagamento e
resoconto del Consiglio Comunale che ha deliberato le nuove aliquote

di Daria Lepore

N

ei giorni precedenti
la mobilitazione della scuola prevista il 24
novembre, e indetta dalle Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola LDC CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA,
GILDA e SNALS, anche a Morcone si è tenuta un’assemblea
congiunta per illustrare le ragioni
dello sciopero ai docenti. La partecipazione è stata buona, anche
se sono emerse posizioni diverse
sullo sciopero come strumento di
lotta, ritenuto inefficace e lesivo
dal punto di vista economico. Ad
ogni modo, dopo il suggerimento
dei vari sindacati di non accettare impegni lavorativi aggiuntivi
aldilà delle ore obbligatorie, alla
fine in parecchi si è tornati a casa
convinti della necessità di scendere in piazza. La mattina del
giorno precedente lo sciopero,
si sparse la voce che la mobilitazione era stata revocata da parte
di tutti i sindacati, ad eccezione
della LdC Cgil e dei Co.Bas. Le
motivazioni dell’inattesa marcia
indietro, viene riassunta, alla
fine, in un comunicato unico,
in cui si esprime soddisfazione
per aver centrato i due obiettivi:
cancellazione delle norme sugli
orari, emanazione dell’atto di
indirizzo per la trattativa sul recupero degli scatti. Pertanto, si
proclama il dietrofront.
Come mai
FlC-Cgil e
Co.Bas hanno comunque manifestato? I lavoratori del comparto scuola non sono dei burattini, che si mandano in scena
a secondo di come gira il vento
della politica. Né sono scemi. Il
ripristino degli scatti di anzianità per l’anno 2011 ha bisogno
di una copertura finanziaria 480
milioni di euro, ma il Ministero
dell’Economia e della Finanza, a
fronte dei tagli epocali, 8 miliardi in tre anni, ha certificato una
miseria di risparmi: 86 milioni.
È necessario, quindi, tagliare di
un terzo - 384 milioni di euro il fondo di scuola per pagare gli
scatti. Su chi si scaricherà l’onere del pagamento? Sui lavoratori, ovviamente, che dovranno

rinunciare a una parte del salario
accessorio, quello finalizzato al
miglioramento dell’offerta formativa, che rappresenta il valore
aggiunto alla didattica, grazie al
quale finora gli studenti hanno
avuto più offerta formativa Per i
lavoratori che dovrebbero percepire lo scatto negli anni successivi, stando così le cose, si taglierà
ancora il fondo di scuola.
Secondo il Ministro Grilli,
questo “impegno” del Governo
dovrà essere compensato da un
aumento della produttività del
personale docente e ATA, cioè
con lavoro gratuito. Il Governo tace, invece, su precariato e
piano di stabilizzazioni docenti
e ATA, tagli agli organici, finanziamenti alla scuola pubblica,
docenti inidonei e rinnovo del
contratto bloccato da oltre tre
anni. Prosegue l’odissea dei precari, per i quali è confermato il
concorsaccio, così come la dislocazione dei docenti “inidonei”
per malattie gravi, a discapito
di migliaia di Ata precari licenziati, la mancata assunzione in
ruolo dei collaboratori scolastici. Infine, aleggia lo spauracchio
della legge Aprea-Ghizzoni, che
metterebbe le scuole nelle mani
di consigli “di amministrazione”
con presenze e finanziamenti di
aziende e di privati; abolirebbe
gli organi di democrazia interna,
imporrebbe la scuola-quiz degli
indovinelli Invalsi e lo strapotere dei presidi. Una scuola sempre più povera con tagli permanenti e finanziamenti ridicoli.
Una scuola sempre più vittima
dell’Invalsi, per valutare istituti,
docenti e studenti.
Tanti i motivi per scioperare,
dunque! Peccato che a Morcone
si sia scioperato in pochissimi,
peccato che a Roma ci sia andato un solo docente delle scuole
morconesi.
A giorni si terrà un’assemblea con i sindacati che hanno revocato lo sciopero. Vedremo che
avranno da dirci, anche se, per
usare la stessa medaglia valoriale, verrebbe voglia di disertare la
convocazione.
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PRIMA CASA
ALTRI IMMOBILI

Q

uanto costerà ai cittadini
morconesi, il pagamento della seconda rata
dell’IMU detta anche IMP?Per
un’informazione corretta e precisa, riportiamo quanto scritto sul
sito ufficiale del Comune di Morcone, alla voce “Guida all’IMU”:
Come tutti sanno, a decorrere
dal 1° Gennaio 2012, in tutti i
comuni del territorio nazionale
è stata istituita l’imposta municipale propria detta “IMP”, “che ha
sostituito, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito
delle persone fisiche e le relative
addizionale dovute in relazione
ai redditi fondiari relativi ai beni
non locati, e l’imposta comunale
sugli immobili “ICI”.

Con delibera del Consiglio Comunale n° 35 del 18 settembre
2012 avente per oggetto: “Variazioni aliquote Imposta Municipale Propria per l’anno 2012”,
l’Amministrazione comunale ha
stabilito le seguenti aliquote:
ALIQUOTE DI BASE

biliare, nel quale il possessore e
il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano
stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
comunale, le agevolazioni per
l’abitazione principale e per le
relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per
un solo immobile.
PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono considerate pertinenze
dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari
classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali
di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse)
e C/7(tettoie chiuse o aperte),
nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
continua in 2ª pagina

- Le aliquote “IMP” sono: 0,55
per cento (5,5 per mille) da applicare all’abitazione principale e
alle relative pertinenze .
0,96 per cento (9,6 per mille) da applicare a tutti gli altri
immobili ed aree edificabili.
ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si
intende l’immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immo-

Invito all’unità in vista delle prossime elezioni amministrative
Occorre un grande impegno
di tutti per uscire dal guado.
Al di fuori di ogni metafora,
siamo ad un punto cruciale per
la nostra Comunità. Ci stiamo
avviando a grandi passi verso un

appuntamento elettorale importante e significativo. A Morcone,
infatti, nella primavera 2013, si
voterà, oltre che per il rinnovo
del Parlamento, anche per la elezione del sindaco e del consiglio
comunale. Il momento è difficile
per il diffuso disimpegno e per la
rabbia sociale che sta esplodendo, un po’ dovunque in Italia.
Cresce a dismisura l’avversione
per questi partiti e per questi politici, i cittadini si sentono presi
in giro sui temi delle riforme e
della riduzione dei costi della politica, mentre i giovani si
sentono derubati del futuro. In
questo clima, tra molti veleni
locali, saremo chiamati a votare
per il rinnovo della civica Amministrazione. Le idee personali,
le piccole “storie” valgono poco

La scuola sannita è in crisi
Il numero degli alunni scende a causa del calo demografico
e si riparla di tagli.
Il calo demografico nel Sannio provoca serie conseguenze
sul già dissestato sistema scolastico provinciale. Decrementi
sensibili del numero degli alunni si trasformano subito in proposte di tagli e accorpamenti.
Per l’anno scolastico 2012/13
si sono registrate 175 iscrizioni in meno di fronte all’anno
scolastico precedente e questo
dato comporterà, in sede di
dimensionamento futuro, ulteriori tagli, che riguardano,

in particolare Morcone e l’rea
dell’AltoTammaro. L’Istituto comprensivo De Filippo di
Morcone ha perduto 23 alunni
e con i suoi 550 iscritti, insieme con Pontelandolfo con 324
e Fragneto Monforte con 371,
è a rischio di accorpamento. Il
Liceo scientifico di Morcone
ha perduto 10 iscritti, quello di
Colle Sannita 17, l’Istituto alberghiero di Colle ne ha perduti
13, ergo l’Istituto superiore don
Peppe Diana, con i suoi 407 allievi, rischia l’accorpamento.
continua in 2ª pagina

di fronte alla posta in palio. Occorre un grande impegno di tutti,
donne e uomini di buona volontà, a stare insieme, a mettere in

comune l’esperienza, la passione
civile, l’attaccamento al paese.
continua in 2ª pagina

Centrale elettrica o speculazione?
Si è conclusa pochi giorni fa la mostra “Il parco delle quattro
acque”, organizzata dalla Provincia di Benevento, una suggestiva
iniziativa che però, secondo Altrabenevento, l’Associazione per
la città sostenibile contro il malaffare, nasconde il tentativo vergognoso di fare propaganda al progetto di centrale elettrica sotterranea presentato dalla società svizzera Repower, di cui non si
spiegano gli effetti. Si tratta di un’opera devastante che prevede
una condotta sotterranea di 9 km di lunghezza per pompare l’acqua della diga di Campolattaro fino a Monte Alto, tra i comuni
di Pontelandolfo e Morcone, dove dovrebbe essere realizzato un
invaso artificiale di 40 ettari per contenere 7 milioni di metri cubi
di acqua. La centrale elettrica, da costruire sottoterra a 500 metri
di profondità, è lunga 90 metri, larga 45 ed alta 50. Per costruirla
saranno realizzate 6 gallerie larghe 10 metri di diametro sotto le
montagne tra Pontelandolfo, Cerreto, Morcone e Campolattaro.
Repower prevede di pompare l’acqua di notte a Monte Alto, utilizzando energia elettrica acquistata a un prezzo molto basso, e farla
ritornare alla diga di Capolattaro il giorno dopo, durante le ore di
punta, per produrre energia da vendere a un prezzo triplo rispetto
al costo sostenuto.

Fonte CNR: Distribuzione delle massime intensità
macrosismiche del massiccio del Matese.

continua in 6ª pagina
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pillole di cronaca IMU o IMP, comunque si paga! Invito all’unità in vista delle elezioni

Vivere la natura
Domenica 21 ottobre, per
iniziativa di Laura Ravone e in
una splendente cornice di sole,
si è svolta una bella “Caccia alle
noci”. (pubblichiamo la foto della premiazione della vincitrice).
Nelle domeniche del 11 e 18 novembre, invece, lungo i sentieri
dell’Oasi di Campolattaro, con
un tempo decisamente più autunnale, siamo andati alla ricerca
di erbe officinali e commestibili.
Le iniziative hanno avuto un buon
successo e hanno rivelato una
intelligente occasione per vivere
la natura e valorizzare il territorio.
Circolo Fotografico Sannita
Il 17 novembre, sapientemente organizzate dall’amico
Cosimo Pedretti e dal Circolo Fotografico Sannita, si sono svolte
le premiazioni del 22° Concorso
fotografico “Immagini del Sannio
rurale”. Le splendide foto, vincitrici del concorso, impreziosiscono il calendario “Immagini del
Sannio rurale”, curato dal Circolo
Fotografico Sannita ed in distribuzione. Nell’occasione sono
state allestite mostre fotografiche di Cristina Omenetto, Francesco Radino e Silvia Amodio. Il
tutto si è svolto nella prestigiosa
sede di Palazzo Paolo V di Benevento. La serata è stata arricchita dalla presenza delle artiste
Cistina Omenetto, Federica Di
Giovanni, Silvia Amodio e Lucia
Miodini, le quali, con il racconto
delle loro esperienze artistiche
e di vita, hanno dato alla serata
una nota di grande vivacità culturale. Ha condotto con misura,
competenza e passione Marta
Pantaleo.
A 50 anni dal Concilio.
Il 5 novembre, organizzato da
La Cittadella, ha avuto luogo un
interessante incontro sul Concilio Vaticano II, a cinquanta anni
dalla sua apertura. Alla introduzione di Giuseppe Frandina, ha
fatto seguito una discussione su
temi di attualità socio-religiosa. I
convenuti hanno deciso di indire un successivo incontro sullo
stesso tema, da organizzare in
maniera più corale.
Arca Sannita
Domenica 25 novembre,
presso l’Azienda agrituristica Di
Fiore in località Galli di Morcone,
ha avuto luogo un piacevole simposio sul tema: Alla riscoperta
dei sapori e profumi antichi.
Tra gli organizzatori abbiamo conosciuto l’Arca Sannita e
Dionisio Cofelice, che ci hanno
presentato il grande lavoro di ricerca, classificazione e riproduzione delle biodiversità animali e
vegetali del Molise e del Sannio.
Dalla consapevolezza di
dover tutelare e promuovere
l’agricoltura e l’allevamento del
Sannio storico, anche al fine di
preservarne l’identità, è nata l’associazione Arca Sannita, che sta
portando avanti una ricerca appassionata per salvare le nostre
biodiversità e per dare ad esse
valore economico in un mondo
globalizzato.
La signora Cofelice, per parte
sua, è stata la regista in cucina
dell’incontro con il granoturco
Agostinello, uno dei prodotti salvati e posti in produzione.
E’ stato un trionfo di polenta, di
pane fatto con farine miste e di
dolcezze di granone. Una bella
iniziativa.

Grave incendio in contrada
Cuffiano.
Nel pomeriggio di domenica
25 novembre un grave incendio ha distrutto un capannone
e mezzi meccanici dell’azienda
agricola Di Fiore Domenico. Le
fiamme, partite da un deposito
di fieno, si sono propagate rapidamente all’immobile e a nulla
sono valsi i tentativi di domarle e
l’intervento in forze dei Vigili del
Fuoco. Indenni le persone, ingenti i danni.
Commento ai risultati delle
Primarie del Centro-Sinistra
I dirigenti locali del P.d. hanno espresso soddisfazione per i
risultati locali delle primarie, che
hanno visto una buona e spontanea partecipazione di cittadini,
nel più ampio contesto provinciale e nazionale.
Il risultato morconese ha evidenziato un testa a testa tra Bersani e Renzi vinto di un’incollatura dal segretario: 109 a 97.
Sannio-Irpinia: la guerra
per il capoluogo.
Al momento di andare in
stampa,entra nel vivo la “battaglia senza esclusione di colpi”
tra Benevento ed Avellino per il
capoluogo della nuova provincia.
Essa si combatte con ricorsi al
TAR e alla Corte Costituzionale
ma, allo stato, non ha molte speranze di successo. Il TAR Lazio
ha respinto la richiesta di Avellino
e di altre province di sospensiva
della delibera del Governo, che
fissava i requisiti territoriali per il
riordino. Resta pendente la pregiudiziale di costituzionalità del
decreto 95/2012. L’Unione delle
Province (UPI), per parte sua, ha
presentato un emendamento mirante a sopprimere l’articolo che
assegna il capoluogo a Benevento. Il Consiglio Provinciale di
Benevento ha respinto con solo
cinque voti favorevoli l’istanza
avanzata dal Comitato “Salviamo il Sannio” di indizione del
referendum per la creazione del
Molisannio. Come si vede si naviga a vista, in una inutile querelle
che non fa venir fuori i nodi del
problema “riordino delle autonomie”, a partire dai controlli sulle
regioni. Tanto che molti iniziano
a dire: sarebbe stato saggio abolirle tutte le province.
Prima festa di Santa Cecilia
In occasione della ricorrenza
di Santa Cecilia, patrona della
musica, dei cantanti e dei musicisti, anche a Morcone presso
la chiesa di San Marco Ev. si è
tenuta giovedi 22 novembre la
prima edizione della festa in Suo
onore.
La ricorrenza è stata festeggiata in modo solenne con una
splendida serata di canti e inni
intonati da tutti i cori interparrocchiali di Morcone e Sassinoro
a cui si è aggiunto anche il coro
del Centro Sociali Anziani Alto
Sannio.
La Santa Messa è stata officiata dal parroco di Morcone don
Nicola Gagliarde e, come era
prevedibile, cantori e musicisti
hanno offerto ai convenuti un ottimo repertorio di musica sacra.
Dopo la manifestazione religiosa e a conclusione della
serata, si è tenuta una riunione
conviviale nell’ex chiesa di San
Salvatore, dove giovani e meno
giovani, si sono esibiti in canti e
danze.

Alle pertinenze è riservato lo
stesso trattamento di aliquota e
detrazione dell’abitazione principale, pertanto, nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va
sommata con quella dell’abitazione principale.

DETRAZIONI
a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare,
euro 200 oppure l’importo della
detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso
modificata, rapportati al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità
immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi,
la detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota
per la quale la destinazione medesima si verifica;
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per
ciascun figlio di età non superiore
a ventisei anni oppure dell’importo
di maggiorazione definitivamente
stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale; l’importo
complessivo della maggiorazione,
al netto della detrazione di base,
non può superare l’importo massimo di euro 400 oppure l’importo
complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato
qualora modificato, da intendersi
pertanto in aggiunta alla detrazione di base
Entro il 16 dicembre dovrà essere effettuato il conguaglio sulla
base dell’aliquota definitivamente
stabilita dal Comune e cioè:
0,55 per cento (5,5 per mille) da
applicare all’abitazione principale
e alle relative pertinenze
0,96 per cento (9,6 per mille) da
applicare a tutti gli altri immobili
ed aree edificabili.
Si rammenta che qualora, le
abitazioni rurali risultino ancora
annotate nel catasto terreni, dovranno essere iscritte nel catasto
fabbricati entro il prossimo 30
novembre, secondo la procedura DOCFA, con attribuzione della rendita catastale. L’imposta in
questo caso sarà versata quindi,
in un’unica soluzione entro il 16
Si ricorda che il codice ente o
codice comune per Morcone è
F717
- Sono state espressamente
ABROGATE dalla legge le CONCESSIONI IN USO GRATUITO a
parenti in linea retta o collaterale;
- Sono esenti dall’ IMU solo:
- I terreni agricoli ricadenti in
aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della
legge 27 dicembre 1977, n. 984 ed
elencate nella circolare ministeriale n. 9 del 14/06/1993. Si segnala
che il Comune di Morcone è classificato come area montana.
- Fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni
italiani predisposto dall’ISTAT. Si
segnala che il Comune di Morcone
è classificato tra quelli montani.
- Le abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori diretti ed
imprenditori agricoli sono soggetteall’imposta “IMP” come una
qualsiasi altra civile abitazione,
applicando aliquota base e detrazioni.

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o
inabitabilità è accertata dall’ufficio
tecnico comunale con perizia a
carico del proprietario, che allega
idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare
una dichiarazione sostitutiva ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, rispetto a quanto
previsto dal periodo precedente.
Agli effetti dell’applicazione
della riduzione alla metà della
base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta
del fabbricato, non superabile
con interventi di manutenzione. Il
conseguente ricalcolo dell’imposta con la variazione dell’aliquota al 5,5 per mille, nella rata con
scadenza 17 dicembre 2012,
potrebbe determinare importi superiori ai minimi di legge con conseguente obbligo di versamento.
Con la presente si invitano pertanto i contribuenti possessori di immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze che con
la rata di giugno 2012 non hanno
versato l’imposta, di ricalcolare
la stessa alla luce delle variazioni
percentuali intervenute.
Come si è giunti a tale decisione?
Si è discusso e deliberato sulla “Variazione aliquote Imposta
Municipale Propria (IMP) per l’anno 2012 nel Consiglio del 18 settembre scorso, riunito in seduta
straordinaria e pubblica. Dopo
l’introduzione da parte del Sindaco Fortunato, prende la parola il
consigliere di minoranza De Gregorio che, evidenziando l’entità
delle aliquote, si dichiara contrario
alle aliquote. Egli, pur non disconoscendo la grave situazione economica internazionale, né la carenza di liquidità e la grave situazione
finanziaria dei comuni in generale,
compreso Morcone, auspica l’opportunità di lasciare almeno immutata l’aliquota IMP sull’abitazione
principale. Sottolineato ciò, De
Gregorio chiede al Responsabile
del Settore economico-finanziario
se sia possibile tale invariazione, senza creare danni finanziari
all’ente comunale.
Prende la parola Fortunato, il
quale sostiene che la condizione
finanziaria del Comune di Morcone
è peggiore di quella dei suoi cittadini, in quanto, l’Ente, che in passato è stato oggetto di una dichiarazione di dissesto finanziario, ne
paga ancora le conseguenze, cioè
le pesanti rate per estinguere il
mutuo contratto. Le spese per assicurare i pubblici servizi aumentano sempre più a causa dell’inflazione e, in particolare, del costo
dei carburanti. Poi, l’atteggiamento della minoranza, sempre ostativo nei confronti della maggioranza
nel reperire risorse, sostitutive e
aggiuntive a quelle statali (bosco,
autovelox ed altro) ha reso il tutto
più difficile.
Inoltre, l’Amministrazione ha avviato una serie di accertamenti sui
tributi, nonché sugli allacci abusivi
alla rete idrica, al fine di garantire
ulteriori entrate, in un contesto aggravato dal taglio dei trasferimenti
erariali, a cui si è aggiunta una riduzione del Fondo sperimentale di
Riequilibrio.

Occorre l’unità delle forze e delle persone
“benpensanti”. E poi è necessario il rinnovamento
degli uomini e dei metodi per rispondere davvero alla forte richiesta dei
cittadini in tale direzione.
La prossima consiliatura,
difficilissima per tutti i comuni italiani a causa dei tagli, sarà drammatica per il comune di Morcone che dovrà misurarsi con la situazione,
ormai chiara, di predissesto, nella quale si trova il comune da molto
tempo, nel disinteresse generale. Per dare risposte adeguate a questa crisi è necessario scegliere persone all’altezza della situazione,
con una storia personale limpida e trasparente, con una educazione
alla mitezza e un’abitudine al dialogo. Che sappiano “usare” il potere
nell’interesse generale e non solo per far crescere il consenso o per
intimidire e condizionare. Poi, naturalmente, occorrerà coraggio, fantasia, impegno per ridare a Morcone un ruolo dignitoso nella vita istituzionale della provincia. Un impegno immane, come si vede. Ecco
perché ci permettiamo di rivolgere un appello al senso di responsabilità a tutti i protagonisti e a quanti hanno a cuore le sorti del nostro
Paese. Proviamoci con convinzione, il tempo stringe.
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La scuola sannita è in crisi
E’ una spirale senza scampo,
il calo demografico svuota i nostri paesi e le aule scolastiche. E
le scuole a indirizzo umanistico
e scientifico sono più in difficoltà delle scuole tecniche. Il dato è
generale ma è più preoccupante
proprio nei comuni di Morcone,
Colle Sannita, Circello, Fragneto, Pontelandolfo che sono tra i
più colpiti. In questa situazione
non è più rinviabile una “santa alleanza” tra scuole, comuni,
provincia e cittadini per affrontare insieme, con visione sovra
comunale, il problema. Nel recente passato vi è stato qualche

dirigente scolastico, inascoltato,
che si è battuto con lucidità per
questa prospettiva.
Ora sembra che il sindaco e
l’amministrazione comunale di
Colle si stiano muovendo nella
giusta direzione: unificare sotto
una sola dirigenza le scuole superiori di Colle, Circello, Morcone e Pontelandolfo.
Vivaddio, che stesse per
ritornare la vista ai ciechi? Il
nostro forte auspicio è proprio
questo, che a partire dalla scuola venga uno stimolo decisivo a
mettere da parte ogni campanilismo e pensare al bene comune.

Addio uffici postali
Dal 26 novembre gli uffici postali di Morcone, centro storico e Cuffiano, e quelli di altri undici comuni sanniti, chiudono o riducono i giorni
di apertura. Il tutto accade in un silenzio assordante del Comune, che,
anzi, messo al corrente del provvedimento della Direzione Provinciale
delle Poste, lo ha supinamente accettato. Resta per tutto il territorio
comunale l’Ufficio di Morcone, già famoso per i suoi gravi disservizi e
per le lunghe file ai suoi sportelli. Sarebbe opportuno far capire, nelle
sedi competenti, l’importanza della sede di Cuffiano, mentre per parte
loro i Cuffianesi, con appropriati movimenti, dovrebbero far capire alle
Poste che si sono rotti le scatole di tali balletti. Le conseguenze di
tale provvedimento, purtroppo, graveranno sulle persone anziane che
troveranno gravi difficoltà per spostarsi su un territorio difficile e poco
servito da mezzi pubblici.

Il Presepe vivente compie trenta anni
L’Associazione Nuova Morcone Nostra - La Cittadella, aderendo all’invito dell’Associazione Amici del Presepe, organizza per il trentennale:
13 dicembre, giovedì, ore 18,00:
Aula Magna I.C. Edoardo De Filippo

Presentazione del libro di Maria Solla

“Ntémpi ‘e guerra”
Con l’Autrice, ne parleranno Rossella Del Prete,
Valeria Taddeo, Tommaso Paulucci
14-17-18 dicembre
Centro Multi - attività Fuori Klasse

“Costruiamo il presepe”
Laboratorio didattico per gli alunni dell’I.C. E. De Filippo,
diretto da Mara Carpi e Luisa Marra.
28 dicembre, ore 18,00: Sede sociale
Incontro de gli Amici de La Cittadella, dedicato a:

“Trenta anni di presepe nelle pagine de La Cittadella”
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Lettera aperta della direttrice Flavia Colesanti Bella, impossibile?
all’amica e collega Domenica Zanin (Enza) per la pubblicazione
del suo libro “Sguardi”- ed. Ausiliatrix Bn-2012
Cara Enza,
ho letto in diagonale la tua voluminosa raccolta di articoli che
riflettono l’arco di un trentennio
e ti ringrazio per il dono del libro. Consento all’iniziativa di
non sperderne il contenuto e di
inserirlo nel patrimonio culturale
della città nella quale vivi e alla
quale sei legata profondamente.
Danila De Lucia, direttore di
Messaggio d’oggi, nella sua presentazione ha messo bene in evidenza, tra l’altro, questo aspetto,
così come la giornalista Nunziato ha esaltato la passione civile
che anima il libro e dà la misura
della tua personalità. Forse non
sa, la Nunziato, né può saperlo,
non foss’altro per motivi generazionali, che quando parla di
scritti corsari ha fatto centro: mi
riferisco alla tua ammirazione
per Pasolini, di cui non perdevi
un articolo sul “Corriere,” lui
che aveva capito già tutto della
casta e che, da profeta inascoltato, aveva anticipato i tempi,
infiammando la mente e il cuore
di chi credeva nella straordinaria
forza della sua visione poetica e
profetica.
Il senso delle parole
Certamente ti chiederai perché
ho scelto il giornale per comunicarti le mie impressioni sul libro
e non ho adottato modalità più
semplici, come una franca comunicazione telefonica o un colloquio diretto. Ti dirò: mi ha influenzato una tua considerazione
nella Nota Introduttiva al testo
sul valore della parola, che
condivido, se chi scrive, ovviamente, esprime rispetto per il
lettore, cercando di farsi capire,
senza ridurre il suo dire a chiacchiera vanificante.
Tu hai avuto il dono
della parola e questo ti ha posto subito in una posizione
“diversa,”di cui tutti hanno compreso l’importanza, anche prima
che il pensiero di don Milani venisse conosciuto.
Perciò mi soffermo su questo
aspetto, ossia sul senso delle parole che si coglie nel tuo libro e
che rivelano appieno la carica
emotiva e la luce intellettuale

che hai saputo comunicare usandole e
piegandole a trasmettere riflessioni e aspirazioni.
Il nostro discorso interiore si
articola in parole e concetti; la
parola fissa la traduzione di un
concetto che, a sua volta, impregna di significato il termine che
lo esprime. Oggi, però, la nostra
fretta di vivere, o meglio, “l’eresia dell’azione” da cui siamo
presi ci porta verso il pensiero
“fumetto”e verso la parola “condensata” che dice tutto senza
dire effettivamente nulla.
Una parola ridotta a segno
convenzionale mal si adatta ad
essere riconosciuta come portatrice di concetti e tanto meno
si presta a comunicare i colori e
le vibrazioni di cui fu arricchita
quando divenne depositaria dei
valori che l’uomo ha creduto,
lungo i secoli , di affidarle.
Il tuo libro, stilisticamente
magistrale, dalla scrittura tersa
e raffinata, ricco di pagine generose è, in sintesi, una riflessione
consapevole, guidata, sostenuta,
che si nutre di pensieri, i quali
prendono forma e dimensione
nelle parole.
La narrazione come laboratorio di conoscenza
Un laboratorio di idee, dunque, straordinario, non prescrittivo, perché laddove lo diventi,
esso si fa fastidioso.
Quando Peter Pan chiede a Wendy di tornare con lui
nell’Isola che non c’è, per convincerla, le spiega che potrebbe
insegnare come si raccontano
storie ai ragazzi perduti che vi si
trovano. Se imparassero come si
organizza un racconto i Ragazzi
perduti forse sarebbero in grado
di crescere.
Il raccontare, allora, anche
secondo Bruner, è principio ordinatore chiave per rappresentare la realtà. Questo è un altro
aspetto del tuo libro che va sottolineato, non sottaciuto e, a mio
avviso, costituisce un suo grande
titolo di merito.
L’avvenire dei ricordi
Molti sono gli spunti che vorrei riprendere ma mi rendo conto
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che devo rispettare dei limiti.
Desidero solo soffermarmi su
un aspetto che mi intriga particolarmente, anche perché richiama il titolo del libro: il senso del
passato, che per te non vuol dire
volgere la testa indietro nostalgicamente, come i dannati danteschi, ma s’identifica piuttosto
con la visione di Svevo per il
quale, com’è noto, i ricordi non
sono statici, fissati una volta per
sempre ma mutano col mutare
della nostra vita, contribuiscono
a plasmare le nostre nuove esperienze e ne vengono plasmati.
Lo sguardo che viene da lontano ci consente di acquisire un
punto di vista più profondo anche se qualcuno ha detto, Nietzsche mi pare, che c’è sempre
un’insidia nella memoria: quella
di indebolire il rapporto col presente, di sostituire la nostalgia o
il rimpianto al contatto diretto
con gli avvenimenti e gli uomini
del nostro tempo. Ma la memoria con cui prendiamo consapevolezza del passato può avere
anche un ruolo attivo, come hai
affermato con forza in “Sguardi”, invitando al confronto con
ciò che sta intorno, con i compiti, le speranze e fors’anche le
delusioni del presente.
Così ricordare è anche un procedere in avanti, un rivivere il
passato nel futuro…
Allo stesso modo leggere il
tuo libro è alla fine una scelta
etica e un orientamento vitale.
Con l’affetto di sempre
Flavia

di Crescenzo Procaccini

La vocazione religiosa
La vocazione religiosa è un aspetto che coglie
l’essenza dell’uomo, la tendenza a non accontentarsi dell’essere solamente presente, come si
esprime Heidegger. L’uomo ha predisposizione
ad elevarsi a Dio, pensando; siamo nel campo
stesso in cui si delinea l’orientamento filosofico. La vocazione religiosa e l’esigenza filosofica
qualificano chiaramente l’uomo, ne mettono in
rilievo l’essenza, la forza interna che esplode in
opere, in attività meravigliose che costituiscono
il mondo umano, che sembra non conoscere limiti e possa intraprendere iniziative infinite. E’
tale predisposizione interna che si è manifestata
attraverso i secoli, in cui si è espressa con sempre
più forza la grandezza dell’uomo, in opere che
continuano a caratterizzarne la tipologia, la forma

di Giuseppe Frandina

mentis, la possibilità di procedere verso ulteriori
realizzazioni. La stessa tendenza a scoraggiarsi,
a riprendersi meditando, acquisendo coscienza di
sé stesso ci fanno comprendere meglio l’essenza
di quell’essere particolare che si definisce uomo.
E’ tale forma mentis che promuove la religiosità, quell’esigenza irrefrenabile di tendere ad una
grandezza che vada oltre l’uomo, oltre i limiti che
paiono invalicabili, che sollecitano a frequentare
il tempio ed a rivolgersi silenziosi alla divinità
compresi della serietà del momento; ci rendiamo conto come sia difficile essere uomini, onde
l’educazione, l’esigenza di educarsi, di istituire la
scuola per prepararsi a divenire uomini, che non è
un fatto ma un traguardo verso cui occorre proiettarsi, senza porsi limiti.

l 14/09/2012 si è svolto lo
sciopero europeo contro le
politiche sociali. Le persone sono esasperate, non accettano più le privazioni degli utili e
la socializzazione degli oneri. Il
denaro, se viene elevato a idolo,
ha sete di sacrificio e di sangue.
Per dare un piccolo contributo
vorrei proporre qualche cenno
sulla questione sociale come si
evince dalle encicliche. La visione del lavoro preconciliare, invero, era estremamente pessimista: una pena imposta all’uomo
in seguito al peccato originale.
Basta leggere l’allocuzione ai lavoratori italiani del 13/6/1943 di
Pio XII: “ la vostra gradita presenza ridesta in noi un gran pensiero, il pensiero che il lavoro fu
imposto da Dio al primo uomo,
dopo il peccato, per chiedere alla
Terra il pane col sudore del suo
volto. L’approfondimento degli
studi biblici, però, ha riscoperto
che Dio affida la gestione della
terra all’uomo prima del fatidico peccato originale. Il Signore
Dio prese dunque l’uomo e lo
collocò nel giardino dell’Eden
per coltivarlo e custodirlo. Per
coltivarlo e custodirlo sono due
proposizioni finali poste anteriormente al peccato. Il Dio biblico non è un Motore immobile,
ma un creatore. Adamo , creato
a sua immagine, avrebbe dovuto
esprimersi nella creatività, non
nel dominio del mondo,come
vuole l’interpretazione utilitaristica, ma nel servizio. Doveva
essere, per dirla con Heidegger,
Pastore non Padrone dell’Ente.
Il Concilio ha recepito questa
nuova atmosfera, si storicizza,
diventa magistero dinamico.
La Mater Et Magister, n. 7,
dice: Leone XIII parlò in anni
di radicali trasformazioni; n.
17: Pio XI coglie l’occasione
per enucleare il pensiero sociale cristiano in rispondenza alle
mutate condizioni dei tempi; al
tempo di Pio XII la situazione è
cambiata nuovamente e il Papa
coglie l’occasione per dare ulteriori principi direttivi morali sopra tre valori fondamentali della
vita sociale ed economica l’uso
dei beni materiali, il lavoro, la
famiglia. Papa Giovanni nella
Mater et Magistra sottolinea gli
ulteriori mutamenti avvenuti
in campo scientifico, tecnicoeconomico(n.35), in campo sociale (n.36) in campo politico
(n.37) e sente il dovere di mantenere viva la fiaccola accesa
dai nostri grandi predecessori e
di esortare tutti a trarre da essa
impulso ed orientamento per la
soluzione della questione sociale
in forma più adeguata ai tempi.
(n.38) Viene così sottolineata
l’etica della situazione. Dalla Populorum Progressio in poi non si
parlerà più di “dottrina sociale”.
Dottrina alluderebbe a una teoria
chiusa una volta per sempre e
si preferisce parlare di pensiero
sociale da adattare alle situazioni. Qual’è il contributo dato
dalle Encicliche Sociali al mon-

do del lavoro? Il più importante
contributo è stato quello di aver
superato la concezione del lavoro come “ merce di scambio” a
favore di una visione di espressione della personalità, della
creatività, della dignità umana.
Il lavoro è un concetto astratto,
in realtà esistono i lavoratori che
sono persone. Di conseguenza il
lavoratore non può essere trattato nella “Locatio operarum”
come res, come merce. L’istanza
personalistica supera la vecchia
concezione contrattualistica. La
Mater et Magistra, n. 94, sottolinea il carattere preminente del
lavoro quale espressione immediata della persona nei confronti
del capitale, bene di sua natura
strumentale, va quindi considerato un passo innanzi nell’incivilimento umano. Veniva così
affermata una priorità della persona non solo cronologica, ma
metafisica. La conseguenza più
immediata è che la retribuzione
del lavoro non può essere abbandonata alle leggi del mercato,
così come non può essere fissata
arbitrariamente; va determinata
secondo giustizia ed equità. Ciò
chiama in causa lo sviluppo del
diritto del lavoro quale presupposto del progresso sociale. Lo
Stato non può restare neutrale. Il
lavoratore è libero, ma povero e
non può essere lasciato alla mercè del più forte in base al “sacro”
principio del “Laisser faire” e
“ qui dit contractuel dit juste”.
L’uguaglianza giuridica, non
sorretta dal potere economico,
genera disuguaglianza sociale.
L’umanesimo cattolico e quello
laico hanno avuto un felice punto di incontro : il riconoscimento
della persona come valore, come
bene, come fine e mai come
mezzo. Il Codice Civile prende
in considerazione il prestatore
di lavoro qualificandolo come
collaboratore ed esigendo l’obbligo della fedeltà ( art.20862094-2105) L’istanza personalistica è stata recepita dalla
Costituzione, Art 3: “ è compito
della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico
e sociale che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana.”
La Mater et Magistra, n. 79, afferma: “ Una comunione umana
delle imprese deve senza dubbio
salvaguardare l’autorità e la necessaria efficienza della unità di
direzione ma non può ridurre i
suoi collaboratori di ogni giorno
al rango di semplici, silenziosi,
esecutori, senza alcuna possibilità di far valere la loro esperienza, interamente passivi nei
riguardi di decisioni che dirigono la loro attività. Ciò importa
pure che i lavoratori possono far
sentire la loro voce e addurre il
loro apporto all’efficiente funzionamento dell’impresa e del
suo sviluppo. Papa Giovanni si
sentiva preso da profonda amarezza (n 55) dinanzi allo spettacolo smisuratamente triste di

numerosissimi lavoratori di paesi e di interi continenti ai quali
viene corrisposto un salario che
costringe essi stessi e le loro
famiglia a condizioni di vita infraumane n.56: “ alle condizioni
di estremo disagio di moltissimi
fa stridente, offensivo contrasto
l’abbondanza e il lusso sfrenato
di pochi privilegiati”. Sottolinea
ancora i tempi del progresso economico:” si costringe la presente
generazione a soggiacere a privazioni disumane per aumentare
l’efficienza delle economie nazionali secondo ritmi di accelerazione che oltrepassano i limiti
consentiti dalla giustizia e dalla
umanità”. Cosa direbbe oggi
Papa Giovanni davanti allo spettacolo che a intere generazioni è
negato il diritto al lavoro? Il lavoro è una grazia? Non lavorando come può un uomo esprimere
se stesso? L’uguaglianza non è
un fatto è un’istanza politica. Le
encicliche sociali si riferivano
al mondo del lavoro. Il soggetto
odierno che preoccupa non è il
proletariato, ma i disoccupati, gli
esodati, gli emarginati, gli immigrati. Come si comporterebbe
oggi Papa Giovanni? La risposta
non è difficile. Nel 1909 a Ranica (BG) a fianco degli operai che
scioperavano ci sono il vescovo
di Bergamo, Mons. Tedeschi e il
suo segretario, Angelo Roncalli.
A Ranica non era in gioco una
questione particolare di salario
o di persone, ma un principio,
il principio fondamentale della
libertà dell’organizzazione cristiana del lavoro di fronte all’organizzazione potente del capitale. Per lui (Tedeschi) il prendere
risolutamente la parte degli scioperanti, in quel caso, era compiere un ‘opera di giustizia, di
carità, di pace sociale, ( De Rosa
storia contemporanea , 3 pag.
294) . Ogni giorno assistiamo a
scioperi contro la chiusura delle
fabbriche e il mondo della finanza mondiale. A queste proteste,
quale risposta saprà dare il magistero contemporaneo?
Ai posteri l’ardua sentenza.
Una cosa è certa: non è ancora
spenta la nostalgia di una perfetta giustizia.
Ho un sogno, ma non sono
solo.

AUTUNNO
IN CORSIA
Fragili al vento
di un pallido autunno
lasciano il ramo
le foglie ingiallite.
Volano radenti
le rondini a sera.
Intese, richiami
nella luce che muore
Ancoraggi, derive,
tornerà primavera!
Oreste Sebastianelli
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LA RELIGIOSITÀ POPOLARE Giornata Mondiale del Diabete

C

ome nasce e perché nasce la religiosità popolare? Anzi, come e perché nasce la religiosità, sia come fenomeno spontaneo, individuale, sia come fenomeno indotto, sia, cioè, come
religiosità più o meno spontanea, correlata all’indole dell’uomo, del singolo individuo, sia come religiosità organizzata e collettiva?
Si può dire, senza sbagliare, sulla scorta di tanti
pensatori, che si sono posti il problema ed hanno
tentato di dargli una risposta, che la religione, o
meglio la religiosità, nasca con l’uomo, nel senso
che questi, confuso, stordito e sbalordito dai tanti
fenomeni celesti e terrestri, colpito dal mistero dei
sentimenti propri e altrui, ha avvertito il bisogno di
guardarsi attorno, di alzare gli occhi al cielo e darsi
una spiegazione delle cose.
Prima di tutto, ha confidato nei maghi e nella
magia, della quale hanno approfittato gli impostori,
poi si è rivolto allo stregone, come all’uomo capace di sconfiggere il male e di esorcizzare i fenomeni perversi della natura. Poi è toccato ai sacerdoti
(ma qui il livello è molto salito) ed infine al filosofo
scienziato.
I pagani del mondo antico inventarono gli oracoli, sorta di santuari, visti come la casa della divinità che interpellavano su tutte le cose che dovevano
fare e sul loro futuro, e le sibille (famosa per noi è la
Sibilla cumana, di cui ci ha parlato Virgilio).
Oggi fioriscono i chiromanti, i veggenti, i cartomanti, i pranoterapeuti, oltre ai santoni di lontana provenienza, che si circondano di belle ragazze,
certamente disponibili, e fanno il giro del mondo.
Un posto importante nella credenza popolare hanno tuttora gli “nciarmatori”, che vengono preferiti
ai medici, soprattutto per “nciarmare” l’erpes, altrimenti detta fuoco di sant’Antonio e per scongiurare
la sciatica. Sono tanti i ciarlatani, ma si accreditano
come tramite e come intercessioni tra l’Ente misterioso, Colui che tutto può e che tutto sa, e le masse
di ignoranti, che vorrebbero capire, che vorrebbero
conoscere il loro destino futuro e vincere la paura
delle malattie e della morte, che è il mistero dei misteri e l’evento che più fa pensare ai vivi; dei morti
non sappiamo, appunto perché sono già morti e non
dovranno temere una seconda morte. Secondo mia
nonna, i morti sono beati, perché non dovranno più
morire.
La questione, in realtà, è molto antica e la Chiesa ha dovuto occuparsene molte volte, per tentare
di porre un argine alle credenze arbitrarie dei fedeli, senza mai riuscirci interamente. Tuttora ci sono
persone che nutrono più fiducia nei maghi, negli
“nciarmatori” e negli stregoni che nei medici e nella
medicina ufficiale.
La Chiesa, fino al Concilio Ecumenico Vaticano
II, ha fissato le regole a cui debbono attenersi i cristiani, soprattutto quelli di fede cattolica, ma, alcuni
secoli prima, ha dovuto fare i conti con il Concilio
di Trento, che, come tutti sanno, tenne dietro alla
Riforma protestante. Tuttavia altro è fissare la dottrina, anche rigida, come successe a Trento, altro è
comunicare le verità della fede al popolo, formato
da contadini, artigiani e, comunque, da gente di
poca o di nessuna cultura, o ancora sotto l’influsso delle credenze pagane. In questo, a giudizio di
tutti gli studiosi che si sono occupati della materia,
dal beneventano Amalio, al Meomartini, allo stesso mio amico Raffaele Matarazzo, a Don Giovanni
Giordano, morto e rimpianto, a Don Mario Iadanza,
altra testa forte della cultura religiosa beneventana,
hanno dato atto al basso clero ed agli ordini religiosi
di essere riusciti a comunicare bellamente con il popolino, servendosi non della lingua latina aulica, e
neppure di quella parlata correntemente dalla Chiesa, ma del dialetto, per poter esemplificare e fare intendere a tutti le regole della fede cattolica.
Certo, il Concilio tridentino creò dei problemi,
soprattutto quando pretese di applicare con rigidità
gli insegnamenti del Concilio. Il tutto, insomma, fu
scaricato sull’abilità e sull’intuito del basso clero,
capace sempre di comunicare con il popolo. Ci sono
episodi molto significativi al riguardo, che non riferisco soltanto per brevità. La lingua ha rappresentato sempre un problema per la Chiesa, a cominciare
dai dotti dei primi secoli del Cristianesimo fino al
Concilio Vaticano II, fino a quando, cioè, è stato
necessario sostituire il latino, lingua ufficiale della
Chiesa, con le lingue nazionali che il popolo riesce
a capire meglio.
Tuttavia la religiosità popolare, anche quando
confonde gli elementi del sacro con quelli profani,

e magari l’azione di un santo ritenuta benefica con
quella di un mago o di un ciarlatano, è espressione
di quella che è stata chiamata “fame del sacro”. Il
punto, insomma, è che il popolo ha ancora oggi una
“gran fame di santità”, che lo porta a confondere la
fede nel miracolo con l’opera di santoni o santone,
sfacciati, imbroglioni ed impostori. La voglia di credere nei santi e nella loro intercessione presso Dio
ha poi spinto talune diocesi a canonizzare abusivamente uomini devoti, prescindendo dalla decisione
della Chiesa ufficiale. Carlo Levi, nel suo Cristo si
è fermato a Eboli, ha parlato di “paganesimo perenne”, che non può essere sradicato dal mondo mediterraneo.
Citerei soltanto un ultimo scrittore, sempre per
brevità, che la dice lunga, a proposito di un pellegrinaggio notturno del 14 agosto alla Madonna di
Materdomini. Si tratta di Domenico Rea, autore di
Ninfa Plebea (Leonardo Editore, Milano 1992, poi
Oscar Mondadori, Milano 1994). Masse di donne,
ammucchiate su dei carretti, guidati da due uomini, che viaggiano tutta la notte alla maniera del Far
West, che sparano battute a sfondo sessuale, data la
presenza di uomini, ma che pregano anche la Madonna, affinché le porti in Cielo al momento della
morte.
Legate alle manifestazioni della religiosità popolare sono certamente le feste in onore del Santo
Patrono, considerato il vero dispensatore di miracoli
e di benessere.
Ma le feste servono anche ad allontanare gli spiriti maligni dai raccolti, affinché questi siano abbondanti ed in grado di sfamare la gente. Ogni comunità
ha tanti santi e tante feste, ma la festa per eccellenza è quella che si svolge annualmente in onore del
Santo Patrono, come la Madonna delle Grazie di
Benevento, l’apostolo San Bartolomeo a Benevento, l’apostolo San Matteo a Salerno, San Rocco a
Foglianise ed in altre località del beneventano, la
Madonna del Roseto a Solopaca, i santi Cosma e
Damiano, conosciuti come i santi medici a Tocco
Gaudio, senza contare la Madonna di Montevergine, conosciuta come “mamma schiavona”, San Michele Arcangelo sulla vetta del Gargano e San Pio
da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo.
Il popolo, è vero, ha molta fede nei miracoli, ma
bisogna anche dire che la Chiesa che lo condanna
non è priva di colpe, se propaganda ad ogni piè sospinto i tredici miracoli di Sant’Antonio da Padova,
il miracolo di San Gennaro e centinaia di altri miracoli. Senza contare Lourdes, Medjugorje, i santuari
spagnoli e sudamericani.
Altra importante manifestazione della religiosità
popolare è il dramma sacro, una forma parlata e dialogata di catarsi evangelica, studiato molto bene da
Don Giovanni Giordano e dal mio amico professor
Don Mario Iadanza, che ha fatto il punto della situazione in un opuscolo denso e intelligente. Secondo
Don Mario Iadanza, “i drammi sacri contengono la
elementare drammatizzazione degli spunti narrativi
(spesso rozzi, appena abbozzati, talvolta fantasiosi,
per non dire inventati), degli atti dei martiri e del
martirologio, ed era significativo che poco riferimento si faceva alla Bibbia e al Vangelo e molto
invece alla vita dei Santi: è questa infatti una caratteristica costante e riconosciuta della devozionalità
popolare, di aver come interlocutrice non direttamente da divinità, considerata forse troppo lontana,
ma di rivolgersi ad essa per il tramite degli amici
intercessori, “i Santi”, con cui il popolo sentiva di
poter più facilmente dialogare”.
Ultimo elemento da considerare sono i canti popolari religiosi, di cui l’Italia abbonda. Basti pensare a quelli composti in onore della Madonna di
Montevergine dalle comunità di fedeli della provincia di Avellino, ma anche di Benevento, di Foggia
e di Napoli. A questi canti il professor Manfredi Del
Donno di Santa Croce del Sannio ha dedicato studi
chiarificatori e fortemente significativi.
Preciso che il Preside Manfredi Del Donno si è
occupato, a più riprese, dei canti popolari, non sempre religiosi, e che quelli religiosi non si riferiscono
soltanto a Montevergine, ai quali è stato dedicato
un libro intero, che ho letto, scritto da un mio amico e regalatomi come a cultore della cultura popolare. Debbo, inoltre, un particolare ringraziamento
al Preside Raffaele Matarazzo, che mi ha aperto la
strada, per impostare l’attuale saggio nella maniera
in cui l’ho impostato.
Claudio Di Mella

SCREENING DEL 18 NOVEMBRE A MORCONE

D

omenica 18 novembre a Morcone, in Via
Roma, nei pressi del
mercato domenicale, si è celebrata la “Giornata mondiale del
Diabete”, con qualche giorno di
ritardo rispetto alla data fissata a
livello nazionale.
Il Presidente periferico della
FAND-ADIM
(Associazione
Diabetici Italiani Morcone), Sig.
Marcello delli Veneri, ha spiegato che si è trattato di una iniziativa che rientra nell’ambito di
un’ampia campagna di prevenzione e di educazione sanitaria
rivolta a tutta la cittadinanza.
Lo scopo della Giornata è stato
quello di effettuare screening al
fine di sensibilizzare la popolazione sul problema del Diabete Mellito, informandola circa
l’importanza della conoscenza
sociale della malattia.
Altro obiettivo è stato quello di evidenziare il problema
dell’obesità come fattore di rischio.
Nell’occasione sono stati effettuati 172 controlli ematici gratuiti della glicemia con misurazione della pressione arteriosa, del
peso, dell’altezza e dell’indice
di massa corporea e, quando necessario, sono stati forniti consigli diabetici.
All’appuntamento è stato presente il dott. Angelo Cocca,
diabetologo dell’ASL BN 1,
consulente scientifico nonché
socio dell’Associazione FANDADIM.
Hanno inoltre offerto la loro
preziosa collaborazione gli infermieri professionali Rita Solla, Rita Picucci, Antonella Del
Vecchio, Emidio Leone, le collaboratrici volontarie Franca Maselli, Paola Lombardi e Flavia
Saldamarco.
Alla buona riuscita della manifestazione hanno anche contribuito la Misericordia di Morcone, che ha fornito l’ambulanza
nella quale sono stati effettuati i
prelievi, ed i volontari Bruno
La Marra, Gaetano Di Donato,
Raimondo Colesanti, Domenico
Parricelli e Guglielmo Fusco.
La Ditta Menarini S.p.a. rappresentata dal dott. Enzo Salerno ha fornito la strumentazione
per il controllo ematico. Alla
signora Ada Lombardi, che ha
concesso gentilmente il locale,
va un particolare ringraziamento
da parte del presidente.
L’iniziativa che, come già
detto, è stata promossa dalla
FAND-ADIM non è la prima
sul territorio ma piuttosto un appuntamento annuale, considerato che già anni scorsi sono stati
effettuati screening e convegni,

sia a Morcone che nei paesi limitrofi, al fine di promuovere
una sempre più ampia sensibilizzazione alle tematiche relative
alla prevenzione ed alla corretta
educazione sanitaria.
Il bilancio della manifestazione, perdurata dalla ore 9,00 alle
13,00, pertanto, alla luce della
partecipazione riscontrata nella
popolazione e della collaborazione ricevuta dalle Istituzioni,
dalle Associazioni e dai privati
cittadini, è senz’altro positivo e
incoraggia l’Associazione a proseguire nella strada intrapresa,
che è quella dell’informazione e
della sensibilizzazione.

RISULTATI
La manifestazione si è svolta in una via del paese, molto
frequentata dalla gente in visita
al mercatino settimanale che a
Morcone capita ogni domenica.
La presenza dell’ambulanza e
degli operatori in sede ha certamente incuriosito la popolazione, tanto è che ben 172 persone
si sono iscritte per lo screening.
Il gran numero di persone esaminate è sicuramente dovuto, oltre alla forza di richiamo implicitamente esercitata dai volontari della FAND-ADIM, anche al
fatto che il giorno prescelto per
la manifestazione non era casuale, ma coincideva con un giorno
di mercato.
In una prima fase è stata analizzata la popolazione “screenata” dal punto di vista dei valori
di glicemia riscontrati.
Nel valutare le glicemie ottenute si sono considerati normali, dal punto di vista glicemico,
i soggetti che presentavano una
glicemia a digiuno minore di
110 mg/dl.
I soggetti che non erano a digiuno venivano considerati normali se presentavano una glice-
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mia inferiore a 200mg/dl. E diabetici se con glicemia maggiore
di 200mg/dl.
In tal modo sono stati identificati 47 pazienti con glicemia
alterata, i quali sono stati, successivamente, suddivisi in due
sottogruppi: sottogruppo A e
sottogruppo B, costituiti da 21 e
26 persone rispettivamente.
Il sottogruppo A accoglieva i
pazienti con glicemia tra 110 e
126 mg/dl, che non devono essere considerati normali, ma soggetti da indagare ulteriormente i
quali potrebbero essere affetti o
da intolleranza glicemica oppure
da alterata glicemia a digiuno.
Nel sottogruppo B sono rientrati i 26 pazienti con glicemia a
digiuno superiore a 126mg/dl, i
quali vanno considerati diabetici
a tutti gli effetti, se ad un successivo esame vedranno confermata la loro iperglicemia.
Dei 21 pazienti del gruppo A,
9 erano in sovrappeso.
I restanti 26 pazienti entravano nel sottogruppo B perché presentavano una glicemia a digiuno maggiore di 126 mg/dl.
Di questi 26 pazienti 4 hanno
scoperto di essere diabetici in
occasione dello screening e 3
hanno dichiarato di essere affetti
da Diabete Mellito.
Per quanto riguarda la Pressione Arteriosa, 20 pazienti erano
ipertesi, 2 di essi erano contemporaneamente obesi e 2 risultavano sia ipertesi che diabetici.
In conclusione, si nota che lo
screening del 18 novembre ultimo scorso, messo a confronto
con quelli eseguiti negli anni
passati, ha evidenziato un netto miglioramento nei pazienti
della popolazione di Morcone,
per cui, se ne deduce che, avere
un’Associazione attiva sul territorio ha prodotto dei risultati
positivi per il paese.
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di Irene Mobilia

Dimostranti con pannolino (perchè no?) Le NEWS da

P

iazza Colonna, una delle
più belle di Roma, è famosa non tanto per la colonna di Traiano, quanto perché su
di essa prospettano Palazzo Madama e Palazzo Chigi, due delle
sedi del potere della Repubblica
Italiana. E’, quindi, normale che
la piazza sia spesso affollata da
persone che esprimono proteste
e rivendicazioni.
Un giorno nel quale splendeva su Roma un sole gagliardo
e il Tevere se ne stava quieto
nel suo alveo, senza minacciare
sfracelli e inondazioni, si poté
assistere da parte dei passanti
ad una scena quanto meno insolita. Lo spazio centrale, infatti,
era circondato da un cordone di
persone che facevano da argine
contro eventuali piene. Al centro
della piazza, al posto dell’acqua
impetuosa e vorticosa, si scorgeva una moltitudine di bambini,
piccoli e dunque appena in grado di camminare, tutti equipaggiati con ciuccio e pannolino,
che gridavano anch’essi la loro
protesta. I più scalmanati, date le
dimensioni delle manine, lanciavano contro palazzo Chigi capperi al posto di pomodori e uova
che gli adulti usavano abitualmente, dopo avere scelto quelli
marci.
La pioggia di piccoli vegetali
aveva già ricoperto la soglia del
palazzo, mentre numerosi bimbi, accordate sapientemente le
loro vocine acute e penetranti,
urlavano “Abbasso la Ferrerooo”. Un passante incuriosito si
avvicinò alla turba vociante e,
rivolto ad uno dei capi, corresse: “Forse volete dire abbasso
la Fornero”. “No no”, rispose il
piccolo, stizzito per essere stato
interrotto; “Gridiamo abbasso la
Ferrero perché ha aumentato il
costo delle barrette Kinder, che
erano l’unica forma di cioccolato che i nostri genitori potevano
permettersi”.
Colpito dalla logica stringente del bimbo, l’uomo tirò fuori
il portafogli e lanciò in aria una
banconota da dieci euro, cosicché almeno un bambino potesse
saziare la sua voglia di cioccolato. Un turbine di giacchine e pagliaccetti si avventò sul foglietto
cullato dal ponentino.Uno dei
più grandicelli, però, quando si
rese conto dell’esiguità dell’offerta, dando prova di una ampia
conoscenza di parolacce, riversò
addosso al generoso donatore
una serie di insulti che, partendo
da “pidocchioso”, dopo una lunga sequenza di parole irripetibili,
si concludeva con “spilorcio”.
L’uomo rimase colpito più
che dalla reazione negativa nei
confronti dei dieci euro, dalla
ricchezza e varietà di contumelie che un bimbo così piccolo era
in grado di mettere in campo.
Concluse, dunque, che “Quanno
ro piccolo parla, ro grosso è già
parlato” e perciò quella era dottrina di famiglia.
Intanto la manifestazione,
caldeggiata dai genitori, continuò al grido di “Morte alla Befana”. Su uno striscione a misura

di bambino era esposta la ragione di quella maledizione: la Befana del terzo Millennio aveva
scelto di viaggiare su una scopa
blu, più costosa e, in conseguenza, aveva tagliato i fondi per
acquistare i regali da distribuire fra i bambini europei. Babbo
Natale, poi, si beccò una sonora pernacchia perché, vendute
le renne, si muoveva a bordo di
un “quad”, accompagnato da
alcune guardie del corpo, riconoscibili dallo sguardo ansioso
e dalle maniche tese sui bicipiti
monumentali. “Che ingiustizia”
recitava un altro stendardo, “è
proprio vero che l’acqua va dove
sta la pendenza”. Ci si riferiva
chiaramente ai danarosi parlamentari ai quali, per Buon Natale, sarebbe stato attribuito un
premio aggiuntivo.
Un violento scroscio di
pioggia investì all’improvviso
la piazza, riducendo al silenzio
anche i più vivaci. La folla si disperse correndo qua e là, in cerca di riparo. Molti si assieparono
nel cortile di Palazzo Chigi, visibilmente impauriti dal diluvio.
I genitori, a loro volta, si lanciarono di corsa per recuperare il
frutto dei loro lombi e per evitare una denunzia per “ incauto
affidamento”. Temevano soprattutto che la pioggia bagnasse le
piccole giubbe oltre al pannolino, sicuramente già inzuppato di
suo. Una mamma cercava la sua
piccola che, in quella folla livellata dall’acqua, non era visibile.
“Oddio, la mia bambina si è perduta, forse è annegata” e intanto
osservava il rigagnolo d’acqua
a bordo marciapiede gonfiarsi e
trascinare via scarpette, sciarpe,
berretti, ciucciotti e quant’altro
aveva fatto parte dell’armamento dell’esercito più piccolo del
mondo.
Ad un tratto una vocina petulante attrasse l’attenzione della
donna in evidente stato confusionale. “A mà,sto qua, che nun
me vedi?” la sorprese la bimba,
asciutta e composta, grazie al
riparo offerto da Palazzo Chigi (quando uno meno lo crede).
Fissava la madre scarmigliata
e grondante acqua con un certo disprezzo, abituata a vederla
sempre elegante e profumata.
“Piccola mia, sei salva, Dio sia
ringraziato”. La piccolina, abituata a recitare la preghiera del
mattino fin da quando aveva imparato a parlare, fu d’accordo nel
rendere grazie al Signore, ma si
affrettò a correggere la madre rivelandole che l’aiuto glielo aveva dato una signora (forse una
volontaria della Protezione Civile) che, dopo averla rifocillata
con cioccolata calda e biscotti (
a questo punto del racconto giù
un ruttino), le aveva cambiato il
pannolino.
Intanto la pioggia era cessata
e il battaglione di bambini rientrò nei ranghi, deciso a dirigersi
verso piazza Navona con l’intenzione di procedere all’esproprio
proletario ai danni delle bancarelle cariche di giocattoli e di
leccornie di ogni genere.

Seguiti dal codazzo di genitori, i bimbi marciarono attraverso la città tallonati anche da uno
stuolo di fotografi e di cronisti,
attirati dalla singolarità della
manifestazione. Un bambino col
berretto a sghimbescio cedette
alla tentazione di farsi fotografare e, assunta la posa più solenne che riuscì ad immaginare, si
offrì generosamente agli scatti
delle macchinette fotografiche.
Un compagnetto di brigata
(sempre bambini dispettosi erano) si avvicinò furtivamente alle
spalle del piccolo tribuno e, con
proditorio attacco, lo spedì gambe all’aria per prendere il suo
posto.
La zuffa fu inevitabile e, a
mano a mano che le botte si incrociavano, i litiganti crescevano
di numero poiché gli altri manifestanti non volevano rinunziare
ad una sana e divertente rissa.
Le bimbe gridavano, ma si tenevano prudentemente in disparte
per non buscarle; i maschi, più
“maccaroncelli”, si inorgoglivano nell’udire le grida femminili
che, a loro parere, erano di incitamento.
Conclusa la lotta, i piccoli cavalieri, protagonisti di una
giostra post-moderna, tornarono a casa privi di pannolini e di
ciucciotti, perduti nella zuffa,
ma felici di aver trascorso una
giornata senza televisione o
play-station.

rosegue questa rubrica
partita con lo scorso
numero di Ottobre, che
vuole riportare sulla carta ciò
di cui si discute sulla pagina
Città Morcone di Facebook.

P

1) Impazza Audiozone MasoneSound, che posta (si
dice così su Facebook e vuol
dire che pubblica, mette a
disposizione di tutti) video
musicali sempre molto belli
ed attuali.
2) Moltissime le prese di
posizione contro l’infelice
battuta di un giornalista RAI
sui profumi e sulle puzze dei
napoletani. Tutti fieri i morconesi del nostro specifico e
amatissimo odore.
3) Un tema “alto” viene
trattato: dove è Dio quando
sulla terra si verificano orrori
non spiegabili e soprattutto
non accettabili dal comune
sentire?
4) Ancora sull’episodio del
“Signor Prefetto” di Napoli
che ha zittito in malo modo
il Sacerdote di frontiera anti
camorra Don Patrizio Patriciello. Per una questione esclusivamente formale e cioè
l’essersi rivolto al Signor
Prefetto di Caserta col semplice appellativo di Prefetto
….. “Rivendica la forma ma si
disinteressa della sostanza”
è il titolo del post

5) La sorte di un cane, che
viveva da anni a Morcone in
Via Roma, morto di fame,
freddo e stenti, ha commosso molti. I disperati appelli affinchè Comune, ASL,
Vigili Urbani intervenissero
sono rimasti inascoltati. Per
legge alle istituzioni è affidata
la responsabilità di risolvere
il problema del randagismo,
però, dice qualcuno, se ami
i cani e vedi un cane che sta
male, perché non lo porti a
casa tua e lo curi? Ineccepibili ambedue le posizioni.
6) Ha iniziato a piovere e
… quindi … si è automaticamente risolto il problema
dell’assenza di acqua dai rubinetti ….
7) E si parla anche di cinema su Facebook. “ Venuto al
mondo”, l’ultimo film di Sergio Castellitto con Penelope
Cruz ed Emile Hirsch, tratto
da un romanzo di Margaret
Mazzantini. Film giudicato
molto bello, ma come spesso
accade non bello come il libro.
8) La sede del PD rimarrà
aperta tutti i sabato dalle
18,00 alle 20,00 e ogni domenica dalle 10,00 alle 12,00
per tutti coloro che vorranno
iscriversi e votare per le primarie del 25 novembre.
9) Una accesa querelle è
nata a proposito di un artico-

lo pubblicato su Morconiani.
net. Ci si riferisce ad un episodio che sarebbe accaduto
a Cuffiano e che vede protagonisti Don Rodrigo e Frà Cristoforo di manzoniana memoria, che tradotto nella realtà
locale sarebbero il Sindaco
ed il Parroco. Vero? Falso?
Ma comunque gli animi si accendono.
10) “In erbis vita et salus” Presso l’Oasi WWF
dell’invaso di Campolattaro Domenica 18 novembre
una passeggiata all’insegna
dell’individuazione e riconoscimento di erbe aromatiche
ed officinali. Ancora pranzo
da Dino all’Agriturismo Mastrofrancesco. In un metro
quadrato di terreno sono
state scovate almeno 20 diverse erbe commestibili....
(per essere onesti la nostra
accompagnatrice
Dott.ssa
Cutillo ha scovato).
Noi abbiamo diligentemente preso nota, fotografato, scritto il nome della pianta sul taccuino e cercato
di memorizzare. Ma dopo 40
piante diverse si era già in tilt
completo. Pranzo con molte
erbe spontanee. Ora bisogna
....fare i compiti a casa...studiare, riconoscere, sperimentare ricette....
Bella e proficua giornata.

Margherita e il suo sapere
Margherita era stata una scolara diligente e volenterosa. Aveva
brillantemente frequentato le scuole fino alla Terza media. Considerata l’epoca (erano gli anni Cinquanta), era già un traguardo
notevole. Margherita, tuttavia, avrebbe volentieri proseguito negli
studi. Il suo sogno era, se non proprio la Laurea, almeno conseguire
il diploma di scuola superiore. Suo padre però non le aveva permesso di sognare a lungo. -Lassa i’ ‘sti libri, chissi non te rào lo
pano!- l’ammoniva nella sua ferrea quanto sbagliata convinzione
che lo studio fosse cosa superflua. -Ce stà tanta fatica ‘nda la campagna e co’ le bestie...- rincarava la dose il genitore, facendola quasi
vergognare per la sua mania di avere sempre qualche libro tra le
mani e di pensare poco al lavoro nei campi. Sua madre, appena più
morbida, aggiustava il tiro: -Si non vo’ fatica’ la terra, almeno ricaméte lo corredo e pensa a te marita’”.
Margherita, però, non aveva nessuna intenzione di trovarsi
marito, né di zappare o pascolare le bestie. Il suo essere anelava
a ben altro. Si osservava spesso le mani. Delicate, bianche, snelle.
Quelle non erano mani destinate a smuovere zolle di terra o ad estirpare gramigna, e probabilmente nemmeno ad accudire marito e
figli. Le sue erano mani, segretamente ne era convinta, adatte ad impugnare penne e a sfogliare libri. Avrebbe potuto fare l’insegnante,
tanto per dirne una. Ma a quei tempi non era semplice scegliere
secondo le proprie attitudini, soprattutto per una donna. In certe
realtà, s’iniziava a sussurrare di emancipazione femminile, ma lì
era ancora troppo presto... oltretutto, mancavano i mezzi necessari.
Quasi tutte le giovani donne finivano per adattarsi ad abitudini di
vita che spesso non condividevano. Anche per Margherita, nonostante i sogni e le premesse, andò a finire così. Dovette rimboccarsi
le maniche e dedicarsi al lavoro manuale e al tipo di esistenza che
i genitori si aspettavano da lei. Eppure, la sera, prima di crollare
esausta a letto, trovava sempre il tempo di aprire un libro. Che fosse
di Storia, d’Italiano o di Economia Domestica, poco importava;
l’importante era apprendere e assimilare quante più nozioni possibili. In casa sua si parlava il dialetto, ma quando alcune occasioni lo
richiedevano, Margherita sfoggiava un italiano perfetto. E se c’era
da scrivere una lettera a qualcuno, parenti o vicini si rivolgevano a
lei. I suoi scritti erano da far invidia ai migliori letterati. Era preparatissima, precisa, pronta. Non c’era una virgola che le sfuggisse,

un congiuntivo che saltasse, un apostrofo che mancasse... In tal senso, era di un’accuratezza impressionante. E il suo forte non era certo
soltanto la grammatica. Se la cavava bene anche nelle discipline
come Matematica, Storia, Geografia o Scienze. Lei, lo si poteva
affermare in tutta certezza, aveva decisamente una marcia in più!
Oggi, 30 novembre 2012, nella sua casa ricca di libri, Margherita festeggia i suoi settantadue anni. Per l’occasione, ha riunito figli, nuore e nipoti. Già, alla fine, nonostante non fosse contemplato
nelle sue ambizioni di ragazza, si è “maritata” e ha formato una
bella famiglia. La vita le ha regalato diverse soddisfazioni, anche
se non tutto è andato come avrebbe voluto e alcuni sogni si sono
infranti sul nascere. Tuttavia non ha mai smesso di coltivare a modo
suo l’antica passione per il sapere. Ha continuato imperterrita a leggere ed aggiornarsi. Dopo il taglio della torta, Giovanni, uno dei
suoi nipoti, le chiede: -Nonna, ma l’ultimo giorno di novembre è
oggi o domani?-. Ah, benedetto ragazzo! Chissà quante volte Margherita avrà ripetuto la solita filastrocca. -Trenta giorni a novembre,
con aprile, giugno e settembre, di ventotto ce n’è uno, tutti gli altri
ne han trentuno. Quindi, Giovanni, l’ultimo giorno di novembre è
oggi!- gli ricorda. Il ragazzo ride. -Dai, nonna, stavolta te l’ho fatta!
Me la ricordo eccome, la filastrocca, ma mi diverte sentirla dalla
tua bocca-, le dice. Lei sorride orgogliosa, sa bene che spesso riesce
a divertire i nipoti con filastrocche, proverbi e scioglilingua. E soprattutto riesce a stupirli con enunciati o formule... Non è spocchia,
la sua. È solo voglia di comunicare quello che sa, quello che ha
imparato. -Nonna, ricordi anche il Teorema di Pitagora e quello di
Euclide?- domanda Enrico, il nipote più piccolo. -Certo!- afferma
Margherita... e quando, con voce sicura, li ripete alla perfezione,
gli occhi del ragazzino s’illuminano di rispetto ed ammirazione.
Ultimamente, Margherita ha accarezzato l’idea d’iscriversi ad una
scuola serale. Poi, chissà, pensando in grande, potrebbe anche fare
dei progetti riguardo all’Università della terza età. I sogni e le ambizioni non muoiono mai, no? Ma oggi non è il caso di pensarci
troppo, meglio godersi la festa e la famiglia. In fondo, l’affetto e
l’ammirazione che legge nello sguardo dei suoi cari, sono già un
enorme risultato!
Carla Lombardi
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Centrale elettrica o speculazione?
Insomma, la centrale non
serve a produrre più energia
elettrica di quanta ne consuma,
ma solo a speculare sul prezzo a
danno del territorio e con l’utilizzazione di acqua pubblica.
Giovedì 15 scorso, nella sede
de La Cittadella, si è tenuto un
incontro con l’associazione “Altrabenevento”, per una prima
informativa pubblica sul chi,
come, quando e perché abbia
autorizzato la costruzione di una
centrale sotterranea tra i Comuni di Morcone e Pontelandolfo.
Sebbene l’evento sia stato pubblicizzato con inviti su facebook
, con telefonate e passaparola, in
sede eravamo solo in otto: i tre
relatori di Altrabenevento, tre
esponenti del Movimento 5stelle
di Benevento, la redattrice Laura Ravone e il direttore editoriale Daria Lepore Ci si aspettav
qualche presenza in più, ma,
probabilmente, i veri ambientalisti del territorio e i cittadini più
sensibili e interessati a tali tematiche non sono stati adeguatamente o per nulla contattati, per
cui, nel prossimo incontro, previsto in tempi brevissimi, ci organizzerà per una comunicazioni
più capillare e mirata. Quale la
posizione della Provincia?
Il presidente della Provincia,
Aniello Cimitile del Pd, e il suo
assessore all’ambiente, Gian-

luca Aceto di Sel, difendono il
progetto e hanno già concesso
a Repower un’autorizzazione,
assolutamente illegittima, per
utilizzare l’acqua della diga in
cambio di 380mila euro all’anno.
Aceto e Cimitile non hanno avuto il coraggio di spiegare perché
hanno assunto questa decisione
e neppure hanno comunicato
che presso la Rocca dei Rettori
è stato depositato, il 12 ottobre
scorso, il progetto completo
dell’opera che tutti i cittadini
possono visionare per presentare
eventuali osservazioni e opposizioni al Ministero dell’Ambiente
entro l’11 dicembre.
Altrabenevento certamente
presenterà un documento di netta opposizione a questa centrale
idroelettrica interrata, pericolosissima anche perché dovrebbe
essere costruita proprio su una
faglia attiva e quindi con grave
rischio sismico.
Infatti, nella documentazione presentata da Repower nel
2010 vi era uno studio del Cnr
che proprio per questo motivo
si concludeva con l’invito netto a scegliere un altro sito per
la realizzazione dell’opera. Nel
progetto presentato il 12 ottobre
quella relazione è stata cambiata, ma il Cnr conferma che: Il bacino di Monte Alto è ubicato in
una delle fasce a più alto tasso di

sismicità della penisola italiana.
Ne sono testimonianza gli effetti
e le alte intensità macrosismiche
valutate in occasione dei forti
terremoti del passato nei comuni
limitrofi al sito. Tra questi - in
senso orario e grossomodo equidistanti dal bacino - Morcone,
Pontelandolfo, Casalduni, Guardia Sanframondi, Cerreto Sannita, Civitella Licinio e Pietraroja.
Di fatto, la storia sismica di tutte
queste località è dominata dal
fortissimo risentimento dovuto
principalmente ai terremoti devastanti occorsi il 5 Dicembre
1456 e il 5 Giugno 1688. In entrambe le date, tutte le località
sopra elencate hanno eguagliato
e/o superato il IX grado MCS
(scala
Mercalli-Cancani-Sieberg).
Si tratta di un particolare di
estrema gravità, scientificamente
definito e certo non contestabile.
Il progetto è depositato anche
presso le segreterie dei comuni di Morcone, Pontelandolfo,
Campolattaro, Fragneto Monforte e Benevento e pertanto tutti i cittadini interessati possono
visionarlo e chiedere alle amministrazioni locali di esprimere
netto dissenso alla realizzazione
dell’opera speculativa per il privato e devastante per il territorio
sannita.
La redazione

L’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
di peppino gizzi

Novembre è il mese
de
dell’olio
nuovo. In questi giorni tanti parlano
dell’olio appena uscito dal
frantoi ed ognuno si affretta
frantoio
sost
a sostenere
che quello da lui
prodot
prodotto
è il migliore, che la
qualità di questa annata è eccellente, che la tecnica di estrazione del ffrantoio di tizio è migliore di quella di caio, che la bontà
dell’olio si esalta di più con la bruschetta anziché con i fagioli, sulla grigliata di pesce anziché
sull’arrosto di vitello. Tutti argomenti piacevoli e
belle cose che, però, non aiutano il consumatore
a migliorare la propria tecnica di conservazione
dell’ottimo olio di oliva appena comperato e che
gli deve bastare tutto l’anno.
Non basta comperare ottimo olio proveniente da ottime olive, molite con tecnica razionale;
necessita conservarlo nel modo migliore per
evitare l’insorgenza di difetti capaci di distruggere tutte le buone qualità dell’olio di oliva, di
trasformare un olio extra-vergine in olio lampante. Basta ricordare che, senza entrare nel merito
delle caratteristiche dell’olio extra vergine di oliva, il primo riscontro di un panel-test (la verifica
organolettica dell’olio da parte di un gruppo di
assaggiatori) è la presenza di difetti: un solo piccolo difetto esclude in partenza un olio dal panel.
Quindi l’importanza dei difetti. Per quanto ottima
la qualità dell’olio acquistato, durante il periodo
di conservazione, di solito male effettuata a livello familiare, nell’olio di oliva si sviluppano diversi
difetti; i più grossolani sono il rancido, sapore di
morchia, avvinato, sapore piatto per scomparsa
degli aromi. Le cause principali sono l’ossidazione in recipienti semipieni, mancanza di travaso,
uso di detergenti impropri o inadatti, il congelamento. L’ossidazione avviene sulla superficie a
contatto con l’aria e si evidenzia con comparsa
di uno strato di olio più scuro e sapore di lardo
ingiallito. Si riscontrava un tempo nei contenitori di pietra, le pile, in cui l’olio veniva prelevato
dall’alto, favorendo di fatto l’ossidazione anche

degli strati successivi; avviene pure nei contenitori attuali di acciaio inox, quando non si svuotano in un’unica volta e persino nelle bottiglie iniziate da molto tempo. La mancanza di travaso, a
causa del prolungato contatto dell’olio con quella massa vischiosa depositata sul fondo del recipiente per chiarificazione/decantazione, trasmette all’olio il sapore sgradevole di morchia, tanto
simile a quello di materiale putrefatto. Tracce dei
detergenti adoperati per il lavaggio dei contenitori possono permanere dopo il risciacquo, sia
quando sono inadatti come quelli per i piatti e sia
quando sono impropri come limone e aceto. Ne
può derivare una contaminazione col sapore del
detersivo o di avvinato di botte.
Altrettanto grave è il danno da congelamento
perché provoca lo scoppio delle membrane cellulari; nel caso delle cellule di acidi grassi si instaura più facilmente il processo di irrancidimento, nel caso delle cellule di polifenoli è più spinta
la perdita di sostanze aromatiche per evaporazione, il che fa diventare piatto anche un ottimo
olio. Per limitare i danni da cattiva conservazione
dell’olio, alcuni semplici rimedi sono possibili. Il
rancido si limita conservando l’olio in contenitori
pieni e ben chiusi; al momento di iniziare un recipiente bisogna versarlo tutto in bottiglie di vetro
verde-violaceo o almeno distribuirlo in recipienti
più piccoli, dotati di rubinetto per il prelievo dal
basso. Il sapore di morchia si evita solo separando l’olio dal deposito di fondo attraverso ripetuti
travasi: dopo 30-40 giorni, a fine inverno e prima
dell’estate. In alternativa ci sono solo i filtri di carbone di uso industriale.
Per i sapori anomali e di avvinato il rimedio è
tutto nella pulitura dei contenitori: lavarli solo con
soda ed acqua bollente (due/tre volte), sciacquando ripetutamente; evitare l’antica pratica
dell’ultimo risciacquo con aceto o limone; conservare i recipienti ben asciutti, aperti e protetti
dalla polvere. Il congelamento va evitato assolutamente, come pure l’eccessivo riscaldamento.
La temperatura ideale è di 15-20 gradi, in locali puliti ed areati, in recipienti di acciaio inox o
imbottigliato.

DA DONNA A DONNA
Ogni ora 4 donne italiane scoprono
di avere il cancro della mammella
SECONDA PARTE

N

el numero di Ottobre
avevo citato i dati nazionali, rimandando al
numero di novembre l’analisi
della realtà locale. Incominciamo con una testimonianza diretta. Mi sono recata un Lunedì
presso la ASL di Morcone con
la richiesta del mio medico di
base per una mammografia. La
prenotazione è stata fatta per
il Giovedì mattina della stessa
settimana. In assenza di altre
esenzioni l’esame è gratuito per
le donne di età superiore ai 45
anni, e si pagano solo 5 euro di
sovrattassa regionale. Si effettua
a Benevento in Via Nazionale
delle Puglie presso la ASL BN
1 Poliambulatorio di Radiologia.
Nel giro di una sola ora ho fatto
l’analisi ed ho ricevuto anche il
risultato commentato dal medico
di turno. Non è doloroso, non richiede alcuna preparazione, non
ha controindicazioni, insomma
possono farlo tutte. Mi diceva il
Dr Molinaro (persona gentilissima e cordiale) che a volte lui
stesso –dopo aver studiato le lastre- prescrive anche l’ecografia,
che realizza al momento. Non
bisogna allarmarsi. Con una affascinante metafora ha spiegato
che ci sono donne con un seno
“non denso”, che è come un
cielo notturno sul quale si individuano perfettamente le piccole
cisti come se fossero stelle brillanti. E ci sono altre donne con
un seno “denso”, che è come un
cielo coperto dalle nuvole spesse
oltre le quali non si riesce a vedere cosa si nasconda. In questo
caso per poter “vedere” oltre le
nuvole è necessario fare anche
un’ecografia. Il Dr. Cocco (altra persona squisita) si chiedeva
il motivo per il quale la Regione Campania abbia autorizzato
lo screening solo per l’area di
Benevento città e non per l’intera Provincia, considerato il
fatto che loro operano in orario
di lavoro e che non avrebbe un
eccessivo aggravio di costo. Ce
lo chiediamo anche noi, specialmente a fronte degli alti costi per
la cura (intervento chirurgico,
degenza, chemioterapia, radioterapia, etc etc). Non sarebbe
meglio sottoporre a screening
l’intera popolazione femminile
dell’intera provincia?
Altra testimonianza. Si chiama Maria e 3 anni fa scoprì di
avere il carcinoma mammario.
Vive a Benevento, all’epoca
aveva 45 anni e 2 figli di 15 e 13
anni, un marito molto affettuoso

e timoroso per la di lei salute.
Non aveva mai fumato e nessuno prima di lei nella sua famiglia
di origine aveva sofferto di cancro della mammella. Le piaceva
molto passeggiare e seguiva una
corretta alimentazione. Ma …
già c’è sempre un ma. Per riuscire ad avere questi due splendidi
figli, si era sottoposta a numerose terapie ormonali, e probabilmente questo era stato il fattore
di rischio scatenante. Proprio per
questo motivo si sottoponeva a
controlli periodici e ravvicinati e
quindi scoprì relativamente presto di avere questa forma di cancro, molto rapida ed aggressiva.
Da subito affrontò il problema
con forza e serenità. Ma in realtà
fu un’odissea. Primo intervento
chirurgico con l’asportazione
del solo tumore e il salvataggio
quindi del seno (quadrectomia).
Ma le successive analisi istologiche consigliarono un ulteriore intervento –a distanza di un
solo mese dal precedente- per
l’asportazione totale del seno e
di parte dell’ascella. Contemporaneamente il chirurgo plastico
le inserì un “espansore” che un
po’ alla volta (opportunamente gonfiato ogni mese) avrebbe
consentito dopo un anno l’introduzione di una protesi. A ciò si
aggiunga la chemioterapia, la radioterapia, la pulizia della zona a
giorni alterni presso l’Ospedale,
l’aspirazione dei liquidi che si
formavano nella cavità ascellare. La perdita di capelli e sopracciglia, ed una lenta ripresa fisica,
aiutata dall’affetto delle persone
care e degli amici. Ma non finisce qui. Un braccio recuperato al
90%, la menopausa indotta precocemente, la deturpazione del
seno. Questi sono costi incommensurabili per qualsiasi donna.
Dopo un anno il terzo intervento per la rimozione
dell’espansore e l’introduzione
della protesi. Purtroppo un rigetto dell’organismo verso questo
tipo di protesi, la costrinse ad
un quarto intervento per la rimozione e sostituzione della protesi. Come sta oggi a distanza di
3 anni? A vederla sembrerebbe
che non abbia mai avuto nulla.
E’ una bella donna, un bel decolletèe ed una bella capigliatura. Ma ….già c’è ancora un
ma. Ogni 6 mesi si sottopone ai
controlli prescritti e quindi ogni
6 mesi rivive l’ansia del risultato
delle analisi. Per una settimana
la vita si ferma, il timore si ripresenta. E’ ingrassata di 15 chi-

li a causa delle cure ormonali ed
antitumorali che continua a fare,
non ha più la forza di fare quelle belle passeggiate che amava
tanto, le ossa sono sempre doloranti.
Certo ha verificato che molte
persone non comprendono che
la sua storia ha ancora molti capitoli da scrivere, che non è tutto
finito, che non ci si può ancora
dichiarare fuori dal problema.
E molte persone non comprendono la sua stanchezza fisica.
E’ difficile essere sempre forti
e coraggiose per se stesse, per il
marito, per i figli e magari anche
per parenti ed amici. Non è vero
che vada sempre tutto bene. Ma
una cosa le ha trasmesso questa
vicenda: la voglia di vivere ancora più intensamente di prima,
il desiderio di dare agli altri una
parte del suo tempo e del suo
amore, la scoperta della propria
forza e del proprio coraggio, ed
in ultimo la fede.
E Maria vuole trasmettere un
messaggio che è quello di non
temere la malattia, di affrontarla con forza e serenità e di
affidarsi con fiducia all’equipe
del reparto di Senologia e Chirurgia dell’Ospedale Civile di
Benevento, perché lì ha trovato
persone molto competenti ma
soprattutto molto disponibili e
accoglienti. Un’equipe multidisciplinare che l’ ha fatta sentire
come in una culla, protetta, accudita e coccolata. Insomma i
viaggi della speranza presso luoghi famosi sono, secondo Maria, assolutamente inutili. Ma se
Maria è ancora in vita, lo deve ai
controlli periodici che faceva. In
mancanza di ciò, purtroppo Maria si sarebbe accorta del cancro
in una fase talmente avanzata da
non poter essere più curata.
E allora come suggerito da
tutti i medici intervistati, il primo atto da compiere per il nostro
stesso bene è richiedere al nostro
medico di base una mammografia e, se abbiamo più di 45 anni,
chiedergli di citare il codice di
esenzione.
Laura Ravone Vassetti
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Giornata delle Forze Armate
Il 3 novembre Morcone ha
solennemente commemorato la
Giornata dell’Unità nazionale e
delle Forze Armate, ricordando i
caduti di tutte le guerre. Notevole e qualificata la rappresentanza
delle Forze Armate, praticamente
assenti le Autorità istituzionali e

politiche. Significativa la presenza del Coro del Liceo don Peppino Diana, che porta il nome della
indimenticabile Mima Mandato.
Insieme con la fanfara dei bersaglieri in congedo “ A. La Marmora” di Chieti hanno portato un
clima festoso e di partecipazione.

Unica nota stonata le polemiche
postume tra gli organizzatori sullo spostamento della commemorazione dal 4 al 3 novembre.
Chi lo ha deciso? Chi avrebbe
dovuto deciderlo? Era quello il
momento per assumere decisioni
meditate.

Mezzamaratona del Sannio: Un grande successo
Conclusa con successo la VII Edizione della Mezzamaratona del Sannio, un evento tra i più rilevanti del panaroma sportivo provinciale. La manifestazione, organizzata come ogni anno dall’ASD Podisti
Alto Sannio, quest’anno ha visto la novità della modifica del percorso con l’arrivo finale a Morcone.
La partenza, infatti, era fissata in viale Impero a Pontelandolfo; da qui i runners hanno raggiunto
Campolattaro lungo la strada provinciale, per poi ritornare nuovamente a Pontelandolfo e dirigersi
quindi verso Morcone, dove, dopo ben 21,097 km, era posto l’arrivo.
Grande successo di partecipanti - ben 482 iscritti - e di pubblico… pochi morconesi, molti non
pervenuti!!!
Soddisfatti gli organizzatori che già sono in preparazione per l’VIII edizione dell’evento nel 2013.
Per la cronaca la corsa è stata vinta da Giovanni Grano dell’A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN
con il tempo di 1:10:48; a seguire Ivan Di Mario della POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO e
Antonello Barretta dell’ASD ATL. ISAURA VALLE DELL’IRNO.
Tra le donne grande conferma di Arianna Di Pardo della NUOVA ATLETICA ISERNIA che
è giunta prima con il tempo di 1:29:58; a segiure Goglia Margherita dell’A.S.D. PODISTI ALTO
SANNIO e Ferritti Iolanda della NUOVA ATLETICA ISERNIA.

CALCIO MORCONE
Avanti senza flessioni, l’A.S.
Murgantia alla grande, supera
uno dopo l’altro gli avversari di
turno, spianata la strada verso le
alte sfere. Non molla il Mirabello Calcio, vittorioso col punteggio di 2-1, anche in casa del valido Chiauci che perde posizioni
in classifica, invariato il distacco dalla vetta. Nel campionato
regionale di seconda categoria,
girone “B” Molise, è la decima
giornata del girone di andata,
domenica 25 novembre l’A.S.
Murgantia col giusto morale,
grazie alla lunga serie positiva in
atto, è ospite dell’Atletico Limosano, formazione giovane, proiettata nel futuro, che tra le mura
amiche non fa sconti, vende cara
la propria pelle. La voglia di ben
figurare, la freschezza atletica,
non sempre tuttavia bastano a
superare gli ostacoli, nella gara
del giorno la differenza dei valori in campo è tanta, l’undici
di Clementino Cioccia vince e
convince, col significativo punteggio di 0-3, porta a casa l’intera posta in palio. In campo per
l’A.S. Murgantia, Feancesco Viglione, tra i pali; Walter Albini,
Gianluca Santini, Cristian Santucci e Pellegrino Longo, reparto
arretrata; Nicolino Narciso, Carmine Perugini e Gepy Focareta e
Mirko Cioccia, centrocampisti;
Mattia Cioccia e Francesco Denza, punte. A disposizione, Igor
Giusti, Michele Scasserra, Mimmo Di Bruno e Gabriele Bettini.
In panchina, il tecnico Clementino Cioccia.
L’Atletico Limosano, schiera: Giovanni Pulla tra i pali;
Samuele Cerio, Davide Izzi, Devis Mitri e Valerio D’Addario,
linea difensiva; Vincenzo Petti,
Gianluca Izzi, Danilo Trignetti
e Marco Covatta, centrocampisti; Gianluca Donaetlli e Sante
Camino, punte. A disposizione,
Gabriel Cerio, Andrea Covatta,
Giacomo Ricciuto, Giuseppe

elettrastoreeuronics@libero.it
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Serie inarrestabile

Izzi, Mirko D’Addario e Alessio
Covatta.
In panchina mister Ivan Cerio. Pomeriggio primaverile,
soleggiato, rettangolo di gioco
in terra battuta, ampio, in buone condizioni di praticabilità,
folta presenza di sostenitori di
entrambi gli schieramenti. Inizio
schioppettante, in campo, formazioni aperte, votate all’offensiva, alla conquista dell’intera
posta in palio, lontane da tatticismi difensivi. Nella squadra di
casa, aitanti, pimpanti gli avanti
Marco Covatta e Gianluca Donatelli, s’incuneano, vivacizzano
le manovre, cercano spazi utili,
benché i tentativi di conclusione
s’infrangono sistematicamente,
al cospetto dei collaudati difensori ospiti Gianluca Santini, Cristian Santucci e Walter Albini,
protetti alle spalle dal dinamico
Pellegrino Longo. Dall’altra
parte del terreno di gioco, Mattia Cioccia e Francesco Denza
s’incrociano sotto porta, al fine
eludere la pressione dei diretti avversari. Gara avvincente,
coinvolgente, che lascia ammutoliti, col fiato sospeso i sostenitori in tribuna, nell’incertezza dell’evolversi dell’incontro.
Poi al 16° la svolta: palla nella
trequarti da Francesco Denza a
Carmine Perugini lesto a mettere al centro per Nicolino Narciso
avanzato, destro d’incontro dai
venti metri e gol capolavoro, con
palla che colpita d’interno collo
s’infila nell’angolo alto alla sinistra di Giovanni Pulla tra i pali.
C’è chi dagli spalti raggiante fa
riferimento alla cosiddetta “foglia morta” di Mariolino Corso, capitano, centrocampista
dell’Inter di un tempo, altri richiama Roberto Baggio, grande
della Juve recente. Al contrario,
preferiamo restare con i piedi
saldamente a terra, nella convinzione che anche nelle categorie
dilettantistiche vi sono calciatori
all’occorrenza capaci di superarsi, come nella gara del giorno, il centrocampista dell’A.S.
Murgantia, al termine dell’incontro condiviso migliore dei
ventidue in campo. La squadra
di casa sorpresa dall’immediato
svantaggio, non resta a guardare, tenta a sua volta l’affondo, al
26°, a portiere battuto è Walter
Albini a salvare, rinvia sulla linea di porta, su diagonale radente di Gianluca Izzi. E’ l’unica
vera occasione locale di riequilibrare le sorti dell’incontro, poi
gli ospiti emergono, mettono in
campo l’effettiva prestanza fisica e tecnico-tattica, ispirati da
Nicolino Narciso, conducono le
manovre a proprio piacimento.
Al 39°, su calcio piazzato dalla bandierina di Mirko Cioccia,
con stacco imperioso e sferzata

di testa da corta distanza, gol
raddoppio di Walter Albini. E’
lo 0-2 che chiude la prima frazione di gioco, la squadra di casa
è frastornata, non ha la forza per
reagire. Nella ripresa, a Cristian
Santucci subentra Igor Giusti,
quindi Gabriele Bettini prende
il posto dell’infortunato Gepy
Focareta. Si va avanti, prosegue
la gara sullo stesso binario, con
l’A.S. Murgantia che conduce
il gioco a proprio piacimento,
saldamente attestata nella zona
centrale del campo a dettare
pregevoli trame offensive, e
l’Atletico Lomosano man mano
scaduto di validità, impegnato
a contenere il passivo. Di tanto
in tanto la squadra di casa tenta
qualche puntata offensiva, per
cercare di accorciare le distanze,
con scarso risultato. Terza, ed ultima sostituzione ospite, a Mattia
Cioccia, subentra Michele Scasserra, impaziente di poter dare
man forte ai compagni di squadra. Si impinguisce il vantaggio
dell’A.S. Murgantia: avanza palla al piede Gabriele Bettini sulla
fascia destra del campo, al volo
mette al centro, interviene Mirko Cioccia appostato sotto porta,
ed è 0-3, la gara è praticamente
chiusa. Al 76° anzi, ulteriore
occasione di vantaggio, Francesco Denza imbeccato in area da
Mirko Cioccia, calcia a colpo
sicuro, la sfera s’impenna, scavalca l’estremo difensore locale
in uscita e vola oltre la traversa,
non cambia il risultato.
Nulla di fatto nei restanti minuti, sullo 0-3 si chiude l’incontro. Sabato 1 dicembre, di nuovo
tra le mura amiche, ospite di turno l’agguerrito Salcito.
Arnaldo Procaccini

CLASSIFICA
dopo la decima giornata
Mirabello Calcio
A.S. Pietro in Valle
Murgantia
Chiauci
Colle D’Anchise
Salcito
A. Limosano
G. Macchiagodena
Casalciprano
Terventum
Castropignano
Roccamandolfi
Real Sessano
Sant’Angelo

punti

27
25
22
19
18
16
12
9
9
8
7
7
6
1
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Festa del medico sannita

Medaglia d’Oro per il dott. Silvio Sale
CI PERVIENE DALL’ANAGRAFE
ottobre 2012
NATI
TESTA Alice nata il 09-10-2012 a Benevento, c.da Canepino, 8
DELLI VENERI Fabiana nata il 25-10-2012 a Benevento, via degli Italici, 50

DECEDUTI
PARCESEPE Michele nato a Morcone 20-04-1917 deceduto 07-10-2012
GIULIANI Giovannina Baranello nata a Baranello 03-12-1922, deceduta
a Morcone 15-10-2012.
SPISTO Carmine nato a Napoli 04-10-1925, deceduto a Morcone 19-102012.
RINALDI Angela Maria nata a Morcone 24-07-1913, deceduta 20-102012.
VALLETTA Melissa nata a Benevento il 21-08-2012, deceduta a Benevento 25-10-2012.

LUTTI
Emilio Parcesepe
Si è spenro all’età di 96 anni Emilio Parcesepe.
Cambattente in prima linea sul Fronte Albanese durante la
seconda guerra mondiale, ha affrontato coraggiosamente i ricchi,
la fame ed i disagi.
La sua vita è stata un singolare esempio di laboriosità, di
rettitudine e di bontà.
Mi associo al dolore della famiglia ed esprimo sentite condoglianze.

Sabato 10 novembre al
Teatro De Simone di Benevento si è svolta la XII
edizione della Festa del
Medico Sannita organizzata dall’Ordine Provinciale e dalla Federazione
Nazionale
dell’Ordine
dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri di Benevento.
Durante la festa è avvenuto il giuramento di
Ippocrate dei neo-laureati iscritti all’Ordine dei
Medici di Benevento e la
premiazione con medaglia d’oro per i medici a
40 anni dalla laurea.
Tra i medici premiati
durante la manifestazione
un c’era il dr. Silvio Sale noto a noi tutti Morconesi per le sue doti
professionali ed umane.
A nome della redazione de La Cittadella un immenso e sincero
augurio per il traguardo raggiunto.

RICORDO DI VITO ANSALDI
di Flavia Colesanti

Filomeno di Nunzio
Dopo una vita semplice ed operosa, è venuto a mancare
all’affetto dei suoi cari Filomeno di Nunzio, di anni 91.
E’ ricordato per le vicende vissute durante la seconda guerra
mondiale. Ai familiari porgo sentite condoglianze.
Maria Solla

AUGURI PEPPINO E MARIANNINA
Sono trascorsi ben 61 anni dal 27 ottobre 1951, quando nella
chiesa di S. Marco a Morcone, si sono sposati Giuseppe Di Fiore
e Mariannina Pisco. Trovo personalmente giusto ricordare questo
evento in un momento di grave crisi per le famiglie e per testimoniare l’armonia di una coppia che attraverso l’amore e il rispetto
reciproco ha saputo superare brillantemente questo traguardo. I
nostri Peppino e Mariannina hanno felicemente festeggiato questo ambito anniversario circondati dai loro tre figli, i nipoti ed i
parenti nella loro casa di Napoli. Da parte mia e di tutta la comunità Morconese che ha avuto modo di conoscerli, invio i migliori
Auguri e l’auspicio di nuovi traguardi densi di gioia e prosperità.
Corrado Nozzolillo

VENDESI Morcone via
Roma edificio Delli Veneri
prezzo conveniente luminoso ampio appartamento 190
mq così composto: 4 camere, cucina, WC, grande deposito, ripostiglio; affaccio
panoramico riservatezza tel.
339.7345499

L

a notizia inaspettata della scomparsa di Vito mi
raggiunse a Formia e mi
provocò un silenzioso sconcerto,
che ancora oggi fatica a trovare
parole e a elaborare pensieri, anche perché non è facile accettare
la morte di una persona ancora
giovane.
Perché tale ho sempre considerato Vito, a dispetto della sua
età, con quella sua aria di eterno
ragazzo un po’ scanzonato, l’inseparabile sigaretta tra le dita e
la battuta pronta, pungente, ma
senza cattiveria, tanto per ridere
un po’sulle situazioni… Gli occhi, però, erano sempre velati di
tristezza, talvolta quasi spauriti
e contrastavano col suo abituale
modo d’essere o di apparire.
Era forse presago del destino
che lo attendeva?
Mah! Chi lo può dire! Su questo grande mistero che è la morte mi viene da pensare ad Oscar
Wilde quando afferma che spesso è la vita che imita l’arte.
Talvolta, l’eccessiva spensieratezza o l’apparente superficialità funzionano come un modo
per sfogare la tensione, per porre
fine a sensazioni di morte o d’irrealtà, per espellere sentimenti
ritenuti pericolosi dal proprio Io.
Anche l’ironia appare come un
mezzo estremo per contenere le
emozioni, per riempire il vuoto
d’anima, la dolorosa sensazione di non esistere, un modo per
consolarsi e rassicurarsi di esserci ancora.
Mi accorgo che le mie fantasticherie mi portano lontano e io

desidero parlare di Vito, per fissare nel ricordo la sua immagine
e farla rivivere nel pensiero di
chi l’ha conosciuto e amato.
Daria Lepore, su “La Cittadella” ha tracciato di lui un umanissimo profilo, descrivendolo nel
quotidiano. Io l’ho conosciuto
soltanto come maestro puntuale,
diligente, collaborativo e lo inquadro ovviamente nella scuola
dove era il primo ad arrivare la
mattina, senza assentarsi mai,
pago di essere rispettato dagli
alunni, per i quali era “il professore Vito”.
Ricordo con chiarezza un particolare, che è poi un indizio psicologico per comprendere meglio la realtà.
Quando il circolo didattico
di Morcone, da me diretto, fu
scelto per essere visitato da una
delegazione giapponese che voleva un confronto sui metodi
didattici, accompagnai gli ospiti
nelle varie aule. In quella di Vito
avemmo un’autentica sorpresa:
gli alunni, muniti di alambicchi, storte, imbuti e altri sussidi, erano intenti a compiere un
esperimento scientifico. I bravi
giapponesi ai quali l’interprete
riferiva puntualmente in inglese
le fasi che io andavo illustrando,
espressero tutto il loro compiacimento per una scuola fondata sul
fare e Vito, vedendosi oggetto
di tanta considerazione, arrossì
violentemente, senza riuscire a
profferir parola.
Ciò me lo rese ancora più caro,
perché l’episodio mi dette, tra
l’altro, la misura della sua modestia.
Mancherai a molti, caro Vito:
a Raffaella che ti ha avuto marito docile e operoso; ai figli,
per i quali dovevi ancora essere
una guida insostituibile, alla zia
Amalia che ti ha amato di un affetto tenerissimo, agli amici, ai
colleghi e a quanti ti hanno conosciuto e stimato.
E se il ricordo è la più intensa delle preghiere, noi non ti dimenticheremo e ti assicuriamo
senza riserva la vicinanza della
nostra umanità ferita e dolente.
Flavia Colesanti

GIOCHI

giri di parole e numeri
di Franca Savino

CRUCIVERBA

ORIZZONTALI: 1. Padella morconese per friggere – 8. Varco
morconese – 12. Prefazione – 13. Parigi – 14. Addurre ragionamenti
– 16. Concreti – 17. Un periodo geologico – 19. Prudere in morconese – 21. Origano morconese – 23. Vive in branchi – 26. I medi di
mela – 27. Rifiuto secco – 28. Lago salato dell’Asia centrale – 29.
Regalo morconese – 31. Occhielli – 33. Nello stemma di Morcone è
rampante la rosa – 35. Si usavano a Morcone per prendere l’acqua
alla fontana – 36. Fermarsi – 38. Sciocca e sbadata – 39. Dolci farciti
con crema – 40. Si fa allo stadio – 42. Lo è l’arancia – 44. Andatura
dei quadrupedi – 46. Sbaglio – 47. Vaso di terracotta a bocca ristretta
– 48. Reumatismo di un morconese – 49. Restringimento di un vaso
sanguigno.
VERTICALI: 1. Risparmiato in morconese – 2. Qualcuno ce l’ha
moscia – 3. Stipulare un contratto dal notaio – 4. Una virtù come la
fede – 5. Provare stima – 6. Metà di niente – 7. Atomo che perde o
acquista elettroni – 8. Ipoclorito di sodio – 9. Vi si svolgono le corride
– 10. Articolo morconese – 11. Pompa morconese per innaffiare – 13.
Quiete – 15. Il compagno della mucca – 18. Ente nazionale per l’energia elettrica – 20. La regina degli dei – 22. Pianta officinale – 24.
Rodere a poco a poco – 25. Indenni – 29. Girare intorno – 30. Vive in
presenza di ossigeno – 32. Asino selvatico – 34. Punto cardinale – 36.
Metallo rosso – 37. Il sole greco – 39. Immacolata – 41. Aosta – 43.
Un tipo di memoria – 45. Dispari in macine – 46. Un po’ di eredità –
47. Oliviero Toscani.

Soluzione al cruciverba del numero precedente
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