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CRISI DEI RIFIUTI
e democrazia partecipata
di Daria Lepore

L

a nascita di comitati civici è la risposta al degrado
ambientale in cui versa la
Campania e non solo.
Va maturando una nuova sensibilità che si esprime attraverso
pratiche virtuose generate da una
nuova coscienza civile di partecipazione ai processi decisionali;
si rilevano, pertanto, nuove soggettività, nuove istanze e nuove
forme di politicità. Le informazioni del potere non sono più oro
colato, il diritto all’informazione
sulle problematiche ambientali
e relative alla salute pubblica è
stato ed è ripetutamente violato,
nonostante la normativa vigente
a livello internazionale ed europeo. Inoltre, non si può non
constatare l’affinità delle suddette esperienze con pratiche oggi
sperimentate in varie aree del
mondo. Si tratta di un’articolata fenomenologia di attivismo
sociale che, pur presentando
caratteristiche peculiari legate a
tematiche locali, tende a convergere globalmente verso il superamento di uno dei rischi maggiori
delle moderne democrazie che
è il formalismo della rappresentanza. Glocalizzazione, viene
chiamata. Tali forze sono sane e
occorre promuoverle e sostenerle non demonizzarle, sono una
forma di presenza attiva, che non
deve essere intesa come mera
contrapposizione a un modo passivo di vivere lo spazio pubblico
senza cura per le cose, ma come
un attivismo che non si limita a
reagire d’istinto alle informazioni che arrivano. Le informazioni
che circolano vanno analizzate,
smontate e rimontate per ricostruire il puzzle. Il punto forte sta

nel ricreare l’informazione, per
passare poi all’analisi critica degli errori commessi. Queste sono
le modalità da adottare per la formazione di una coscienza civica,
perché, se quello che se si studia
non serve all’incivilimento della
collettività nella quale si vive, allora è tempo perso.
Per queste ragioni, con questi
principi ispiratori, ci si deve adoperare per la crescita di una coscienza civica che non passi più
per la retorica dei partiti, per le
forme della politica tradizionale,
ma nasca dalle soggettività individuali e collettive nel loro rapporto con i problemi reali. Questi
sono i binari lungo i quali è bene
muoversi. Il cuore dell’agire è
proprio la difesa della Costituzione, la liberazione del proprio
territorio da una qualsiasi aggressione.
Si deve riporre una grande fiducia nei comitati, perché
rappresentano una risorsa vera
nel disastro in cui ci troviamo.
Dinanzi al compito enorme di
costruzione di una coscienza
collettiva noi non possiamo tirarci indietro assumendo posizioni di tipo ideologico del tipo:
‘non c’è più niente da fare, non
c’è soluzione’. E’ un punto che
dobbiamo affrontare, quello della formazione di una coscienza
pubblica, perché noi potremmo
avere anche una nuova classe
politica, la più perfetta che possiamo immaginare, ma ove questa classe politica non si confrontasse con una coscienza pubblica
vigile, anch’essa potrebbe commettere i più terribili errori, i più
terribili delitti.

LISTA “INSIEME PER CAMBIARE”

Consiglio Comunale
Resoconto sintetico della seduta del 28.11.2013

L

a seduta è iniziata intorno alle 17.45. Tutti presenti, sia nelle file della
maggioranza sia in quelle della
minoranza.
Approvato il verbale della seduta precedente, si è passati al
secondo punto dell’ordine del
giorno, in merito all’istituzione
di un Organismo tecnico/politico
di verifica e controllo in materia
ambientale.
Sull’oggetto il capogruppo
Mandato, premettendo apprezzamento per l’iniziativa che può
consentire di dare risposte alle
giuste e comprensibili preoccupazioni dei cittadini in proposito, nonché voce alle istanze che
dovessero pervenire dalla società
civile in materia di salvaguardia
e miglioramento del nostro am-

biente, ha proposto, a nome del
gruppo “Insieme per Cambiare”,
alcune integrazioni alla delibera
in esame, tese a rafforzare i compiti e l’operatività del citato Organismo.
In sintesi, le proposte hanno
riguardato:
1.la previsione di effettivi poteri di indirizzo in materia ambientale dell’Organismo, con
l’impegno che delibere di giunta o consiliari in argomento tengano conto delle valutazioni
preventivamente espresse dallo
stesso;
2.una più dettagliata definizione dei compiti e degli ambiti
di attività dell’Organismo;
continua in 4ª pagina

La necessità del controllo sociale

Perché (per fortuna ) nascono i comitati di liberi cittadini
A Morcone è nato “La Nostra Terra è il Nostro Futuro”

I

l 7 novembre a Colle Sannita si è riunito il Comitato
dei Sindaci dell’Alto Sannio per discutere sulla questione delle trivellazioni e su quella ambientale. L’8 novembre,
organizzata dal Comune e dalla
Pro Loco di Fragneto l’Abate, si
è svolta una tavola rotonda sul
tema “Ambiente e territorio”.
Un po’ ovunque, nei nostri paesi, si parla di rifiuti, di ecoballe,
di roghi e di discariche. Sui giornali provinciali, naturalmente,
tali temi vengono amplificati ma
non si può negare che l’allarme è
massimo e il silenzio non giova
certamente a ristabilire un clima
più sereno. A Morcone, novella
Bengodi del 21° secolo, di questi
argomenti non si parla nemmeno, perché è tutto sotto controllo
e chi ne parla lo fa per politica,

cosa ignobile ai nostri giorni,
ahimè, e infanga il paese. Naturalmente molti morconesi non
sono soddisfatti da questi approcci minimalisti al “problema
rifiuti”, si mobilitano, si mettono in giro per il paese, scoprono depositi abusivi di lana (che
è considerata rifiuto speciale),
perforazioni di pozzi artesiani,
forse abusivi, ed altre amenità
del genere, fanno le segnalazioni
del caso e vengono a sapere che
si tratta di iniziative “benefiche”.
Questa, a Morcone, è la qualifica
delle cose abusive. E la “leggerezza” del cittadino, dell’addetto alla vigilanza, del consigliere
comunale diventa vera acquiescenza verso comportamenti pericolosi. Il procuratore nazionale
antimafia Franco Roberti (e che
centra il procuratore antimafia

Basta eolico nel Sannio
Nasce il comitato unico provinciale

A

Cerreto Sannita si è
svolto un incontro proficuo sullo stato della questione eolica nel Sannio, alla luce
di alcuni fatti nuovi che si sono
verificati nell’ultimo periodo, di
cui abbiamo dato puntualmente
conto sul nostro giornale.
La intelligente mossa del consigliere regionale Giulia Abbate con la sponda dell’assessore
regionale molisano Petraroia, il
ricorso al TAR della Coltivatori
Diretti e del Sindacato Venatorio
Italiano, la presa di posizione di
Italia Nostra e di altre associazioni ambientaliste hanno posto
sul tappeto regionale il problema dell’eolico selvaggio e della
indilazionabile necessità di una
iniziativa regionale per la regolamentazione del settore, anche
per dare attuazione ai vari piani
e programmi regionali che dispongono in materia. Da questa
esigenza hanno preso le mosse, a
livello provinciale, Italia Nostra,
Lipu, Comitato don Chisciotte,
Da sempre per Cerreto, A Guardia dell’ambiente, No inceneritore, Lerka Minerka, Good Sannio,

Comitato Montagna di Morcone
per avviare la costituzione di un
“Comitato Provinciale Sannio
Antieolico”, di cui è stato nominato portavoce Giuseppe Fappiano. Il Portavoce ha subito scritto
una lettera aperta a Floriano Panza, nella sua qualità di presidente
dell’unione di comuni “Città dei
Sanniti”, per invocare il rispetto
dello Statuto della Città dei Sanniti e della delibera a suo tempo
assunta, tesa alla valorizzazione
e tutela di tutte le risorse ambientali, storiche, archeologiche
e culturali del territorio contro la
realizzazione dell’impianto eolico di San Lupo. Tale impianto
sarebbe in netto contrasto con le
politiche di sviluppo territoriale
che intende perseguire l’Unione
dei Comuni, fondato sul territorio e i suoi prodotti, l’ambiente
e il paesaggio. Anche Fappiano
insiste sulla richiesta di audizione alla Regione Campania, già
presentata da Giulia Abbate, per
ribadire in quella sede la forte
istanza della provincia di Benevento a veder salvaguardate le
proprie aspettative di sviluppo.

con Morcone?), parlando a Napoli agli studenti di Economia
della Federico II, ha detto che
nella “questione rifiuti”, a Napoli e in Campania, è mancato
il controllo sociale da parte dei
cittadini, che spesso sono restati inerti. Parlare, solamente
ora, di ecomafia è riduttivo, dal
momento che sono emersi da
molto tempo comportamenti di
vera “criminalità ambientale” e
tanti “reati di impresa”. Le im-

prese produttrici di rifiuti li hanno messi in atto servendosi del
malaffare organizzato – un misto
esplosivo di camorra, di politica
e di responsabilità di chi controlla il territorio -, per avere “un
servizio di smaltimento a prezzi
stracciati e una falsa fatturazione utile per dimostrare di aver
smaltito legalmente”.
continua in 2ª pagina

EOLICO IN MONTAGNA

ANCORA UNO STOP

di Peppino Gizzi
uesta volta lo stop al tela e Salvaguardia del Territorio
progetto del parco eo- della Montagna di Morcone”,
lico in Montagna viene che focalizza l’attenzione sul
direttamente dalla Giunta Regio- Valore di destinazione sociale e
nale della Campania che, in data di protezione ambientale degli
29.10.2013, a firma del dirigente Usi Civici e sull’iter da seguire
del Settore Bilancio e Credito in caso di richiesta di svincolo
agrario, ha diramato la nota di parziale o totale. Questa la sintePREAVVISO di RIGETTO del- si di alcuni dei punti salienti.
la Richiesta di autorizzazione al
Secondo il Consiglio di Stamutamento di destinazione d’uso to, le terre su cui gravano Usi
di terreni di Uso Civico, avan- Civici, in via di principio, sono
zata dal Comune di Morcone. inalienabili e non possono subiUna nota, trasmessa al Comune re cambiamenti di destinazione
di Morcone, alla Società Eoli- d’uso, salvo deroga per casi ecca PM, al settore Regolazione cezionali, perché “tali diritti apdei Mercati (quello che tiene le partengono alla collettività.
conferenze di servizio) ed al Precontinua in 4ª pagina
sidente del Comitato civico “Tu-

Q

Le strisce blu
Non sono mancati i commenti sarcastici dei Morconesi alla vista
di “solerti” dipendenti comunali che, dopo l’adozione dell’ormai famigerata delibera n. 57 del 22 ottobre 2013, procedevano
ad una accurata misurazione della sede stradale lungo tutta via
Roma. La istituzione di parcheggi a pagamento, lungo questa via
e un po’ dovunque, è prima di tutto un assurdo economico e una
offesa al buon senso. La vita economica del paese è abbastanza
asfittica e la sua conformazione rende già difficile i movimenti di
tutti, in particolare di chi è costretto ad utilizzare l’automobile.
Il problema della regolamentazione del traffico e della mobilità
di persone e cose, quindi, esiste ma non può essere affrontato
iniziando a far pagare le soste. Messa in questa maniera semplicistica l’istituzione di parcheggi a pagamento vuol dire solo sottrarre soldi dalle tasche dei cittadini. Ma può essere che in questo
paese, di tutti i problemi si debba parlare a decisioni già prese?
Per non parlare, poi, degli aspetti di legittimità della delibera in
parola. Le violazioni patenti al Codice della Strada, l’aumentato
pericolo per i pedoni nell’unica strada commerciale del paese, il
potenziale contenzioso che potrebbe nascere da provvedimenti
non completamente legittimi e le conseguenti responsabilità per
gli operatori, renderebbero la “nuova tassa” un cattivo affare per
l’Amministrazione. A meno che non si voglia proprio questo. La
novità potrebbe essere costituita da una ripresa del dialogo, in
Consiglio comunale e con i cittadini, spogliandosi da ogni presunzione di sufficienza. Ormai, il re è nudo!
IN SESTA PAGINA

Ambito B05 commissariato
I sindacati chiedono incontro
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SSUCCEDE A MORCONE
...e dintorni

pillole di cronaca
Allerta Audi
Un’Audi sfreccia ad alta velocità per le strade della Provincia,
semina il panico tra gli automobilisti, cerca di speronare auto
dei Carabinieri; inseguita dai
militari dell’Arma, in particolare
sulla statale 88, è riuscita sempre a farla franca. Mettiamole gli
occhi addosso anche noi cittadini, segnalando alle forze di polizia targhe e presenze sospette.
La prevenzione e la difesa del
nostro territorio si fa anche con
la nostra collaborazione.
Guida MICHELIN 2014
Una stella Michelin brilla, per
la prima volta, su un ristorante
della provincia di Benevento.
Ne è stato insignito il Kresios
di Telese Terme e lo chef che lo
conduce : Giuseppe Iannotti di
31 anni, autodidatta di genio,
il quale partendo dalle ottime
materie prime della nostra terra, ha saputo fondere tradizione
e innovazione. Auguri per nuovi
successi, ad maiora.
Ritornano i cani randagi
Sono ritornati i cani randagi nelle vie di Morcone, è ritornato l’allarme e il pericolo per i
più piccoli. Chi credeva che al
problema del randagismo si potesse dare soluzione con la intestazione di un canile ancora da
costruire è prontamente servito.
Pubblichiamo un post di Lohana
Di Iorio, apparso sul sito della
Cittadella.
Mensa e trasporto alunni
A due mesi dall’inizio dell’anno scolastico ci viene segnalato
che il servizio mensa scolastica
ancora non entra in funzione,
mentre nel servizio trasporto
alunni esistono difficoltà per i
ragazzi e le loro famiglie. Con
l’arrivo di un rigido inverno, i problemi aumenteranno. Non si può
fare niente per alleviarli?
Le isole ecologiche
Nei termini previsti sono stati
presentati alla Regione Campania 24 progetti da altrettanti comuni della Provincia per la realizzazione di isole ecologiche nel
Sannio, ai fini del miglioramento
della raccolta differenziata. Sono
previsti finanziamenti per la realizzazione di impianti ex novo o
per l’ampliamento di quelli esistenti. Sono disponibili 10 milioni di euro dei fondi POR Fesr
2007/2013, che saranno ripartiti
a secondo del bacino di utenza
degli impianti; da un massimo di
300.000 euro per oltre 30 mila
abitanti fino a 100.000 euro per
5 mila abitanti. Nell’Alto Sannio
hanno presentato il progetto i
comuni di Circello (ampliamento), Colle Sannita (nuovo), Montefalcone di V. F. (ampliamento)
e Pontelandolfo (ampliamento).
Divani in fiamme
Incendio in un’abitazione di
contrada Piana, a Morcone. Intorno alle 9:45 i vigili del fuoco
del Comando Provinciale di Benevento sono intervenuti per domare le fiamme, che avevano
avvolto un divano situato troppo
vicino ad un camino.
Secondo quanto riferito dai
caschi rossi, a causare il rogo
sarebbe stato qualche lapillo
fuoriuscito dal caminetto.

In pochi secondi, infatti, la casa è stata letteralmente invasa
dal fumo: all’interno era presente
un giovane che ha fatto in tempo
ad uscire e chiedere aiuto.
A chiamare i pompieri sanniti e richiederne l’intervento ci ha
pensato poi una vicina di casa.
Controlli antidroga al liceo
scientifico Don Peppino Diana
Continuano i servizi preventivi dei Carabinieri finalizzati ad
arginare il fenomeno dell’uso e
dello spaccio di droghe fra i giovani. Dopo il capoluogo ed altri
centri della provincia sono stati effettuati controlli all’ingresso
dell’istituto di istruzione superiore Liceo Scientifico di Morcone
“Don Peppino Diana”.
I militari della locale Stazione, insieme a quelli della Compagnia di Cerreto Sannita e con
l’ausilio della unità antidroga del
Nucleo Carabinieri Cinofili di Napoli, hanno controllato prima il
perimetro esterno ed i locali della scuola, poi, aperti i cancelli
per l’inizio delle lezioni, “barone”, cane antidroga specializzato, ha annusato zaini e le borse
degli studenti in arrivo.
Festival Bonus Track
Tra le strategie del POR Campania FESR 2007-2013, Obiettivo Operativo 1.12 “Promuovere
la conoscenza della Campania”,
cosiddetto Festival Bonus Track,
è prevista l’azione b relativa alla
“Realizzazione dei programmi
annuali dei grandi eventi, delle
manifestazioni fieristiche e delle mostre di settore in grado di
mobilitare significativi flussi di
visitatori e turisti di cui sia valutata la domanda potenziale,
quale modello di promozione
sistemica in grado di coniugare
gli eventi culturali con momenti
di commercializzazione”. La Regione Campania ha approvato le
direttive per la definizione di un
programma di eventi promozionali in uno con l’Avviso Pubblico
per la selezione delle iniziative
turistiche di risonanza nazionale ed internazionale. I Comuni
di Campolattaro, Castelpagano,
Circello, Colle Sannita, Fragneto l’Abate, Fragneto Monforte,
Morcone, Pontelandolfo, San
Lupo, Sassinoro, Santa Croce
del Sannio, unitamente al Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, al GAL Alto Tammaro
Terre dei Tratturi Scarl, hanno
espresso interesse a presentare
una Proposta Progettuale in forma associata. La Giunta Comunale di Morcone così come quella di Pontelandolfo hanno approvato lo schema del Protocollo di
Intesa. Il Comune Campolattaro
è l’Ente Capofila.
CAMMO indagate dieci persone
Coinvolti nell’inchiesta presidenti e membri del Cda e del
collegio sindacale.
Sono dieci le persone che
compaiono nell’avviso di conclusione dell’inchiesta, diretta
dal sostituto procuratore Patrizia
Rosa e condotta dalla guardia di
finanza, sulla Cassa di mutualità
di Morcone (CA.M.MO).
Sul prossimo numero approfondiremo l’argomento, che
sappiamo essere a cuore di molti cittadini.
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La necessità del controllo sociale

Molti sapevano che non era
così, ma nessuno ha parlato. E
tra il politico, l’imprenditore e
il camorrista, l’unico ad essersi
pentito è il camorrista. Si ritorna,
quindi, al tema fondamentale del
controllo del territorio. Tale controllo lo fanno i cittadini, singoli
e associati (controllo sociale) e le
Istituzioni. Come si sa in Campania il senso civico è quello che è e
le Istituzioni, spesso, sono inquinate dalla camorra. Ecco perché
è stata salutata e vissuta come
un segno di speranza la manifestazione di sabato 16 novembre
a Napoli, organizzata dal collettivo “Fiumeinpiena” e dai comitati civici, per gridare a squarcia
gola “Stop al biocidio”. Una mobilitazione “pacifica, apartitica
e garantista della Costituzione”,
nella quale non vi è stato spazio
per i politici e gli amministratori,
Lettera dell’ENI
al vicesindaco di Cerreto
Lorenzo Morone
sui sondaggi denominati
Morcone1 e Morcone1bis
degli anni 87-90
Egregio Vice Sindaco Morrone
a seguito di quanto da Lei rappresentato alla Segreteria Societaria dell’Eni, la presente per
fomirLe le informazioni che, riteniamo, possano tranquillizzare Lei e i suoi concittadini circa
Ie attività svolte da Eni (negli
anni ‘90 AGIP) nel territorio di
Cerreto Sannita.
Dalla sintesi delle attività svolte da Eni (ex AGIP) dal 1987 al
1990 sul territorio dl Cerreto
Sannita e dalle evidenze documentali deII’Autorità Mineraria
di Vigilanza allegate, emerge
che:
• i due sondaggi esplorativi,
denominati Morcone 1 e Morcone 1 bis, realizzati nell’ambito del Comune in un’unica
postazione, presa in locazione
dall’Amministrazione Comunale, non hanno avuto esito minerario positivo, non trovando
traccia di idrocarburi;
• detti pozzi sono stati, in successione, chiusi minerariamente in maniera definitiva, risultando così sigillati e in nessun
modo più accessibili: di fatto i
pozzi non esistono più;
• tutte le attività condotte in
pozzo sono state svolte solo a
seguito di provvedimenti autorizzativi dell’Autorità Mineraria
e costantemente controIIate
dalla stessa Autorità in funzione
di Polizia Mineraria;
• il piazzale cementato, integro
e privo di qualsiasi stato di inquinamento, è stato restituito in
data 11 settembre 1995 aIl’Amministrazione cittadina allora
in carica, come richiesto dalla
stessa.
Da allora, Eni non ha più avuto
notizia né informazioni sull’uso
che sia stato fatto del suddetto
piazzale in superficie: ciò che
Eni può garantire è che all’interno dei pozzi chiusi minerariamente nessuno ha potuto
compiere alcuna operazione.
Di seguito, riportiamo la cronistoria delle attività svolte da Eni
(ex AGIP) nel comune di Cerreto Sannita avvalorata dalla
relativa documentazione autorizzativa allegata.
(segue documentazione tecnica che omettiamo per motivi di
spazio)
Ringraziamo l’arch. Morone per
la disponibilità e per l’impegno
profuso in materia.

ma solo per l’impegno a continuare, per il futuro, a informare
e denunciare. Anche dal Sannio
hanno partecipato, il Codisam
(Comitato civico di Sant’Arcangelo Trimonte), l’Unione sindacale di base, il WWWF Sannio,
il Comitato NOTRIV Sannio, il

Centro sociale Depistaggio, il
Partito marxista leninista di Buonalbergo, il Forum giovanile di
Fragneto Monforte. Il prossimo
impegno è già fissato per il 30
novembre a Roma. Il Problema
rifiuti tossici, il risanamento dei
siti inquinati, la gestione delle

bonifiche è “questione nazionale” e nessuno può pensare che
dopo aver gestito la fase degli interramenti possa gestire anche la
fase delle bonifiche, continuando
a lucrare in maniera disonesta.

I primi passi del Comitato morconese
Pressante istanza di informazioni e la necessità di partecipazione dei cittadini alle
scelte di politiche ambientali e sociali del Paese. Antonio Mobilia ne è il presidente

I

l 29 ottobre si è costituito, con scrittura privata
regolarmente registrata, il comitato cittadino
“La Nostra Terra è il Nostro Futuro”, per la salvaguardia della salute, del territorio, dell’ambiente
e per lo sviluppo economico e sociale del territorio
comunale. Sono componenti del direttivo Antonio
Mobilia, presidente, Angela De Cianni, vice presidente, Antonio Romanello, Tesoriere, Filomeno
Martino, segretario, Giacinto Mobilia, componente. Il comitato è associazione di volontariato senza
scopo di lucro, apolitica e aconfessionale ed intende battersi contro l’inquinamento e contro qualsiasi
forma di degrado del territorio per uno sviluppo sostenibile fondato sulle risorse locali. E’ nato sulla
stura delle notizie, diffuse quasi per caso sulla rete
e non nelle sedi ufficiali del Comune, su un progetto di realizzazione di un impianto di stoccaggio,
trattamento, selezione e/o nobilitazione delle frazioni secche dei rifiuti urbani in località Piana del
Comune di Morcone. A seguito di quella notizia vi
è stato grande allarme e mobilitazione. Sono stati
sollevati dubbi sulla vera natura dell’impianto da
realizzare, rilevate una serie di difformità e incongruenze sul progetto, nato nel 2008 al servizio di 4
comuni e mai finanziato, modificato in tutta fretta
nell’agosto 2013 per un ambito territoriale più vasto (11 comuni), sulla congruità del finanziamento
richiesto. Di queste preoccupazioni si sono fatti
carico un gruppo di cittadini che hanno dato vita
al comitato. Primi passi compiuti: comunicazione
al sindaco della avvenuta costituzione e richiesta
di interlocuzione, in qualità di portatore di interessi diffusi, sulle tematiche relative all’impianto e,
più in generale, su quelle relative alla salvaguardia
dell’ambiente e della salute dei cittadini. In data
6 novembre il Comitato chiedeva al Sindaco “di
essere informato con sollecitudine sullo stato programmatorio e sulle azioni tecniche, amministrative, finanziarie ed economiche sulla gestione dei nostri rifiuti” nonché notizie sull’incendio di balle nei
pressi di Pontepescosardo/Torre. Nessuna risposta,
nessun confronto, l’Amministrazione comunale,
giustamente orgogliosa, rispondeva sbandierando
il buon risultato conseguito dal Comune e premiato
da Legambiente come comune eco campione per la
migliore raccolta di imballaggi in carta e cartoni. I
chiarimenti forniti sulla stampa dall’assessore Cirelli non sono stati ritenuti chiarificatori dai cittadini e il Comitato ha denunciato che sulla gestione
dei rifiuti, non solo a Napoli e a Caserta, permangono per i territori e i cittadini i rischi sanitarioambientale (il collegamento con le terre dei fuochi,

S.O.S.

CANI RANDAGI

Stamane i cani in zona piazza Manente
erano in otto. Ringhiavano ed aggredivano
i passanti. Le segnalazioni e le lamentele di
numerosi cittadini non sono valse a nulla. La
situazione non cambia, anzi va via via peggiorando. Ricordo a chi di dovere, pur avendolo in molti già fatto svariate volte, che quei
cani sono affamati, pericolosi, aggressivi. Se
azzannassero un bambino incapace di difendersi o un povero anziano?
Loanah Di Iorio Descamps

dopo le recenti dichiarazioni apparse sulla stampa,
è naturale), economico-mediatico (deprezzamento
del tessuto economico morconese e perdita di immagine) e sociale (infiltrazioni camorristiche).
Da quanto detto emerge con chiarezza che vi è
una prima, grande e preliminare richiesta nell’azione del nostro e degli altri comitati e di tutti i cittadini: al punto dove siamo giunti occorre fare chiarezza, dare tutte le informazioni allo stato disponibili
e impegnarsi, per il futuro, a non alimentare le zone
di opacità e di ombra che hanno accompagnato
l’azione di tutti i poteri pubblici in materia di rifiuti.
Ora occorre una onesta informazione per sgonfiare
gradualmente la diffidenza, l’allarmismo e la paura
e far crescere molto lentamente la credibilità degli
addetti ai lavori, pubblici e privati. Ed è necessaria,
da subito una strategia complessiva dello Stato per
aggredire il fenomeno perverso dello smaltimento
dei rifiuti di ogni genere in Campania, dove i vari
soggetti istituzionali abbiano compiti assegnati e
controllati. Non vi sono titoli, non vi sono meriti
da accampare. Contro la gravità del male, contro
le psicosi da esso generate è necessario invertire
la rotta.
P.S. Mentre andiamo in stampa, arriva la notizia
della convocazione del Consiglio Comunale con
all’ordine del giorno la istituzione di un “Organismo tecnico-politico di verifica e controllo in materia ambientale”. Lo leggiamo come un tentativo di
inversione di rotta: riconosciamo che il problema
esiste, parliamone. Ma al di sopra delle posizioni di
parte, l’occasione è favorevole per fare chiarezza,
per informare i cittadini che ne hanno bisogno e
lo desiderano, per mettere a fuoco, nella più vasta
area del Tammaro-Fortore, la questione della individuazione e mappatura dei siti e delle aree interessate da attività di interramento di rifiuti, dello stato
del fiume Tammaro, dei torrenti e delle sorgenti
comunali, della programmazione dei siti da bonificare e dei primi interventi da operare con rigore
e trasparenza, per evitare interferenze malavitose.
Dal Consiglio Comunale, poi, deve partire una forte e unitaria richiesta, alla Regione Campania e alla
Provincia di Benevento affinché Morcone venga
inserito con priorità tra i comuni in cui procedere agli accertamenti e agli interventi, necessari e
urgenti, per rassicurare i cittadini e alla ASL BN
1 perché acceleri sulla istituzione del registro dei
tumori, da tutti ritenuto necessario per accertare la
esistenza di legami scientificamente dimostrati tra
tumori e rifiuti tossici. Auguri a tutti di fattivo lavoro nell’interesse dei cittadini e del Sannio.
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Il periodo dell’Avvento

Recensione a cura di Claudio Di Mella

Sant’Onofrio: uno scrigno nel borgo
C
I
l libro che racconta il restauro e la riapertura
al culto della chiesa di
Sant’Onofrio a piazza della libertà di Morcone, pubblicando
anche un prezioso documento
di epoca remota, che l’autore ha
interpretato con pazienza certosina e con acume filologico, è
stato scritto da Ruggiero Cataldi, già sindaco di Morcone e , a
lungo, direttore amministrativo
dell’ ASL di Benevento. È stato pubblicato oltre un anno fa,
ma io ho potuto leggerlo soltanto adesso ed apprezzarne i pregi ,
poiché per ragioni di salute, sono
stato costretto a non impegnarmi
nelle consuete mie letture. E stato presentato da don Nicola Gagliardi, parroco di San Marco
di Morcone e dalla professoressa Irene Mobilia, che ne ha apprezzato le qualità intrinseche e
lo ha scritto molto bene. Quello che io posso aggiungere è che

direttore dell’Asl beneventana.
Capace di ricostruire, con puntualità e precisione, sul filo della
memoria, non soltanto il restauro della chiesa, ma anche gli anni
di vita ed il contesto ambientale
della comunità di Morcone, o, se
si preferisce, della terra di Morcone. Credo che le pagine più interessanti siano proprio quelle
che Cataldi ha scritto per rievocare gli anni della sua adolescenza e preadolescenza, quando lui
ed i suoi coetanei passavano il
tempo a giocare per le strade ed
a trascorrere qualche ora della
loro giornata nella chiesa in veste di chierichetti e comunque,
come collaboratori del parroco
dell’epoca , don Gerardo Cardillo, non morconese, ma che poi resterà nel nostro comune paese, di
Cataldi e mio, per cinquant’anni.
A don Gerardo ha dedicato un
profilo attento e veritiero, descrivendolo come sacerdote pacel-

Una foto tratta dal libro Sant’Onofrio: uno scrigno nel borgo, dove è
immortalata una processione del Corpus Domini negli anni ‘40

l’ex sindaco di Morcone, Ruggiero Cataldi, si è rivelato, in questo
volume, un narratore esperto e direi uno scrittore, cosa che io non
sapevo, pur stimandolo profondamente come amministratore e

liano molto severo, che col suo
sguardo fulminante controllava
tutti i fedeli che erano in chiesa e
metteva alla porta chi, soprattutto le donne, non fosse vestito in
modo decoroso. Ruggiero lo co-

La lettura del mese

nobbe assai bene e lo frequentò
anche negli anni successivi alla
sua adolescenza , fino a quando
fu amministratore del comune di
Morcone, confrontandosi con lui
anche su tematiche di carattere
politico ed amministrativo. Anche io conobbi e frequentai don
Gerardo, prima come parroco di
san marco e poi come sacerdote
che celebrava la messa nella cappella di Sant’Antonio della contrada coste, che era ed è la mia
contrada. Durante quegli anni,
don Gerardo, quando mi vedeva
in chiesa , si riferiva a me chiamandomi per nome. Era un segno
di stima e di affettuosa amicizia.
Il libro, come ho già detto, narra la storia della piccola chiesa ,
ricca di opere d’arte, in gran parte restaurate, ma abbandonata da
molti anni e ridotta a deposito di
masserizie, che la gente del rione vi andava a deporre. Insomma una cosa indegna per una
chiesa del centro storico di Morcone, che ha suscitato una forte emozione nell’ex sindaco, che
la ricordava da quando era adolescente e preadolescente, a cui era
affezionato da sempre. Perciò decise, a suo tempo, di restaurarla e
riscoprire gli affreschi e le sculture sacre, descrivendoli con grande perizia e precisione.
Confesso la verità: non immaginavo che un amministratore
in gamba come Ruggiero, portasse grande affetto al suo e mio paese, fino a finanziare di propria
tasca, opere importantissime e
fosse uno scrittore così preciso e
puntuale, come egli è.
Congratulazioni, Ruggiero
e, grazie per quello che hai fatto
per il paese, il presepe nel Sannio, tuo e mio, anche se io vivo di
fatto lontano, cioè a Salerno, da
mezzo secolo. Nel cuore, però,
ho sempre portato il ricordo degli
anni vissuti a Morcone e, sempre
che ho potuto, vi sono tornato con
sommo piacere , perché oltre tutto, una piccola parte di esso appartiene anche a me.

di Crescenzo Procaccini

“Resistere non serve a niente”
di Walter Siti, vincitore Premio Strega - Editore Mondadori
Il romanzo inizia in maniera
estrosa. L’autore osserva che le
escort non vendono la sessualità, ma l’immagine. Incontra
Lamin il quale aveva alcuni fratelli che vivevano con il padre e
allevavano bestiame, altri vendevano sementi. Dichiara che
non è il solito romanzo che voleva scrivere in cui la linea di
sviluppo è sempre uguale, ma
qualcosa di più originale, come
richiesto da un rappresentante
dell’Editore Mondadori.
Il protagonista Tommaso voleva trasferirsi nel Casertano,
dove soggiornano i Mazzoni.

Lo scrivere dell’autore riflette
le evoluzioni folli che si verificano nel succedersi dei momenti storici . I personaggi sfuggono, è come se si nascondessero.
Il romanzo è stato il più votato; ci deve essere una ragione.
Tommaso passa ad abitare a
Vibo Valentia..A scuola era il
più alto e robusto. Pur essendo
un adolescente, aveva già l’atteggiamento di un giovanotto.
Giunge il momento dello sfratto. Irene riuscì a trovare lavoro
in un condominio, ed ebbe il
diritto all’appartamento. Tommaso ebbe l’idea di andare a
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vivere da solo. Incoraggiava la
madre. Il padre voleva che studiasse da ragioniere. Mamma
Irene indossava ancora la minigonna. Tommaso in Svizzera
fu sottoposto ad un intervento
chirurgico perché divenisse più
snello; per la sua età era troppo
pingue; così incominciò ad avere pure lui più considerazione.
S’impegnava in analisi bancarie, perché bravo in matematica
e cercava di farsi strada. Nella
parte finale Tommaso e l’amico
Morgan diventano protagonisti
di un mondo economico funambolico.

Il pellegrinaggio verso Cristo

arissimi parrocchiani,
stiamo entrando nel
periodo di Avvento,
tempo propizio per prepararci
al Natale del Signore, e vorrei
offrirvi qualche spunto di riflessione sul senso del “cammino”
nella vita cristiana inteso come
“Pellegrinaggio”. Nella Bibbia
sia nel Nuovo che nell’Antico
Testamento gli autori ispirati
chiamano il fedele “straniero e
pellegrino” davanti a Dio. È una
definizione carica di significato
perché si riferisce in particolare
alla crescita spirituale del credente: Per un ebreo il pellegrinaggio verso Gerusalemme, la
“città Santa” era il simbolo del
cammino verso Dio e la Vita
Eterna, era il movimento per
eccellenza che portava all’incontro con l’Onnipotente, era
il cammino verso la Santità da
compiere davvero con gioia. S.
Pietro, riprendendo il tema, nella
sua prima lettera, esorta i primi
cristiana alla santità offrendo
loro le caratteristiche del pellegrinaggio:
Perciò, dopo aver preparato
la vostra mente all’azione, siate
vigilanti, fissate ogni speranza
in quella grazia che vi sarà data
quando Gesù Cristo si rivelerà.
Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri d’un tempo, quando eravate nell’ignoranza, ma ad immagine del Santo
che vi ha chiamati, diventate
santi anche voi in tutta la vostra
condotta; poiché sta scritto: Voi
sarete santi, perché io sono santo. E se pregando chiamate Padre colui che senza riguardi personali giudica ciascuno secondo
le sue opere, comportatevi con
timore nel tempo del vostro pellegrinaggio. (1Pt 1,13-17)
Quanti termini, in queste poche righe, invitano al pellegrinaggio non soltanto fisico, ma
anche spirituale: “preparare la
mente all’azione”, “diventate santi”, “la vostra condotta”,
“ciascuno secondo le sue opere”,
“tempo del vostro pellegrinaggio”. C’è in tutte queste espres-

di Don Nicola Gagliarde

sioni un dinamismo eccezionale.
La vita del cristiano è davvero
dinamica ed esclude ogni appiattimento se davvero viene vissuta
come pellegrinaggio. Prendiamo
ad esempio i nostri pellegrinaggi
abituali verso i santuari: quando
sono fatti davvero con devozione, offrono una grande carica
spirituale iniziando proprio dal
viaggio (si raggiunge il santuario in preghiera, a piedi, o con
altre forme di fatica fisica che
esprimono il nostro impegno nel
raggiungere l’incontro con Dio).
La nostra vita è un pellegrinaggio verso la meta che per ognuno
di noi è la “Terra Promessa”. Il
ritenersi “stranieri e pellegrini”
ci aiuta a non fissare lo sguardo
soltanto sulla vita terrena che
sappiamo essere precaria, ma a
fissare lo sguardo su quella “dimora celeste… non costruita da
mani di uomo, ma da Dio stesso…”. Quando un cristiano vive
la sua esistenza con lo spirito del
pellegrino non perde il suo desiderio di raggiungere la meta e
quindi non si trova impreparato
quando la sta per raggiungere:
sta qui il segreto della santità.
Giovanni Paolo II, nella Bolla

L’inaugurazione della campana
della vita, i cui rintocchi annunceranno alla popolazione la nascita di
un nuovo bambino.

L’ OPINIONE
L’amicizia
L’amicizia si può sempre più intensificare. Attraverso il tempo a un certo punto ci si può sentire come fratelli. Si possono compiere viaggi che
fanno conoscere approfonditamente le persone.
Il tema dell’amicizia era molto sentito nell’antichità come mostra l’opera “Lelius de amicitia”.
Anche nell’antica Grecia si celebrava l’amicizia
come nell’Iliade evidenzia l’episodio di Eurialo e Niso. Spesso l’amicizia diviene più salda
del rapporto tra fratelli. Gli antichi trattavano i
rapporti umani, temi inerenti la morale, l’uomo.
Oggi si è più attratti dai temi scientifici; chiunque intraprende a scrivere s’impegna in analisi
di carattere scientifico.
Singolare l’amicizia tra il giovane napoletano
Antonio Ranieri e il grande poeta Giacomo Leopardi che negli anni finali della sua esistenza
si ridusse in uno stato deplorevole tanto da non
volersi lavare; lo aiutarono le sorelle di Antonio

con la quale ha indisse l’Anno
Santo del 2000 offrì una bella
immagine del pellegrinaggio:
Esso “evoca il cammino personale del credente sulle orme del
Redentore: è esercizio di ascesi
operosa, di pentimento per le
umane debolezze, di costante
vigilanza sulla propria fragilità,
di preparazione interiore alla
riforma del cuore. Mediante la
veglia, il digiuno, la preghiera,
il pellegrino avanza sulla strada
della perfezione cristiana sforzandosi di giungere, col sostegno della grazia di Dio, allo stato di uomo perfetto nella misura
che conviene alla piena maturità
di Cristo”.
Dio ci vuol e protagonisti nel
cammino verso la santità. Non
siamo una macchina telecomandata.
Lo scrittore inglese Chesterton
in un suo romanzo mette in bocca al protagonista della vicenda
narrata un’espressione particolarmente profonda e densa di
significato: “Mi sono fatto pellegrino, per guarirmi dall’essere
un esiliato”.
Se fissiamo con attenzione lo
sguardo sul rapporto che ci lega
alla società attuale ci rendiamo
conto che il rischio di vivere
da esiliati c’è davvero: lì dove
prevale la cultura di “massa” o
dell’“individualismo” ci si sente esclusi e si rischia inoltre di
soccombere psicologicamente.
Avere una “meta” con le caratteristiche del soprannaturale apre
orizzonti di speranza davvero
forti e coinvolgenti che ricaricano il nostro spirito per affrontare
le scelte quotidiane verso la piena maturità cristiana: essere un
“alter Christus”, cioè una vera
immagine di Cristo.
Colgo l’occasione, per augurare a tutti, fin da ora, un buon
Natale e un felice anno nuovo esortandovi alla semplicità
dell’andare incontro al Signore
che viene.
Dalla casa canonica, li 26 novembre 2013.
Vostro don Nicola

di Crescenzo Procaccini
Ranieri. Il grande poeta morì a Napoli dove fu
seppellito. Risultò infausta l’amicizia fra Mussolini e Hitler che sfociò nella seconda guerra
mondiale.
Al ritorno di ogni giro d’Italia si ricorda sempre il gesto gentile dei due grandi campioni di
ciclismo, Bartali e Coppi i quali assetati per il
sole ardente si scambiarono la bottiglia di acqua fresca. Erano avversari, ma dotati di grande
comprensione che li spinse a compiere un atto
umanissimo. Il gesto non si dimentica mai di
ricordarlo. Anche quando la carriera era ormai
conclusa più volte in televisione ricordarono il
gesto famoso.
È celebre l’incontro finale di Ulisse e del suo
cane Argo che quando si accorse della presenza del padrone scodinzolò per l’ultima volta e si
spense. E’ un esempio di amicizia emblematica,
metafisica.
Alla base dell’amicizia tra persone oneste c’è
l’amorevolezza cristiana che fiorisce negli animi
dotati di buona volontà.

4
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Consiglio Comunale DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE

Resoconto sintetico della seduta del 28.11.2013
3.la definizione di una durata
più limitata nel tempo dei lavori
dell’Organismo, rispetto a quella originariamente prevista (l’intera consiliatura).
In proposito il Sindaco, a nome della maggioranza, con uno
spirito costruttivo che va riconosciuto nella stessa misura in
cui in passato (e, qualora se ne
presentasse a nostro giudizio la
necessità, anche in futuro!) non
abbiamo risparmiato (e non risparmieremo,
all’occorrenza)
critiche anche aspre all’azione
amministrativa, ha manifestato
ampia disponibilità ad accogliere le indicazioni pervenute dalla
minoranza, per cui:
•in merito al punto 1., la delibera è stata integrata con quanto
da noi suggerito;
•in merito al punto 2., si è stabilito che il nascente Organismo
dovrà fungere principalmente da
“punto di ascolto” delle istanze/preoccupazioni/proposte in
materia ambientale provenienti dai cittadini e trasformarle in
progetti/linee di azione concrete da portare all’attenzione degli
organi amministrativi preposti
(Giunta e Consiglio Comunale);
•in merito al punto 3., per assicurare un maggior ritmo operativo da parte di detto Organismo,
si è deciso di stabilirne una durata semestrale, prorogabile una
sola volta per pari periodo.
Definiti i termini dell’intesa, si è proceduto all’indicazione dei componenti (n. 6). I nomi
emersi sono i seguenti:
1.Sindaco o suo delegato –
Presidente;
2.Consigliere di maggioranza
– Geom. Marzio Cirelli;
3.Consigliere di minoranza –
Sig. Bernardo Bao;
4.Responsabile della Protezione Civile - Geom. Nicola
Longo;
5.esperto in materia ambientale designato dalla maggioranza: Dott. Giancarlo Pepe;
6.esperto in materia ambientale designato dalla minoranza:
Geom. Luigino Ciarlo.
In merito all’esperto designato dal nostro Gruppo, evidenziamo che la scelta è stata effettuata
in considerazione delle indiscutibili competenze professionali
del Geom. Ciarlo e delle elevate qualità morali e di passione civile che lo caratterizzano e
ne garantiscono l’autonomia di
giudizio e l’indipendenza necessarie per lo svolgimento di una
proficua attività in un ambito così delicato per il benessere e lo
sviluppo della comunità.
In conclusione: approvazione
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dell’istituzione dell’Organismo
di controllo e verifica in materia
ambientale all’unanimità.
Si è dunque passati all’esame del terzo punto all’ordine del
giorno (“approvazione schema
di convenzione per il Servizio di
Tesoreria Comunale per il quinquennio 2014-2018”).
In proposito, il capogruppo
Mandato ha rappresentato che,
a suo giudizio, la previsione
dell’obbligo di apertura e mantenimento di una filiale nel territorio per le banche interessate
(entro 2 mesi dall’avvio del servizio), a pena di esclusione dalla gara, potrebbe esporre l’Ente
al rischio di impugnative da
parte di eventuali istituti interessati a parteciparvi, attese la
complessità delle procedure e
i tempi richiesti per ottenere da
Banca d’Italia l’autorizzazione
all’apertura di nuove filiali.
Il capogruppo Mandato ha
pertanto suggerito, da un lato,
di allungare i tempi indicati per
l’apertura di un “punto operativo” (e non necessariamente di
una filiale) da parte dell’istituto
bancario assegnatario; dall’altro,
di farne oggetto di valutazione in
termini di punteggio e non motivo di esclusione.

Entrambe le indicazioni sono
state raccolte dal Sindaco, a nome della maggioranza.
Risultato: schema di convenzione approvato all’unanimità.
Infine, in relazione al quarto
punto all’ordine del giorno, ossia “l’approvazione di variazione e assestamento generale del
bilancio di previsione 2013”,
il capogruppo Mandato ha preannunciato a nome del gruppo
“Insieme per Cambiare” il voto contrario, coerentemente con
quanto già dichiarato in merito al bilancio di previsione 2013
nella seduta del 03.09 u.s.
Peraltro,
l’assestamento
odierno appare una conferma
delle tesi sostenute nella citata seduta, visto che si continuano ad “inseguire i maggiori costi
sostenuti con previsioni di maggiori ricavi”. Tale modalità operativa appare in contrasto con
ogni elementare principio di “sana e prudente gestione”.
Esito: variazione e assestamento di bilancio approvati, con
i nostri 3 voti contrari.
La seduta è terminata intorno
alle ore 18.30.
Insieme per Cambiare

Giornata delle Forze Armate

Quest’anno la manifestazione dedicata alle Forze Armate, organizzata dell’attivissimo Nicolino Lombardi, si è celebrata il 9
novembre.
Ad aprire la cerimonia il Coro polifonico “Mima Mandato” del
Liceo Scientifico “Don Peppino Diana”. Ricordata l’importanza
dei corpi militari che con la loro opera ed il loro sacrificio operano
in paesi lontani per far sì che popolazioni oppresse ottengano riscatto e conquistino la libertà.
La cerimonia, dopo la suggestiva messa celebrata in San Bernardino, che ha visto la partecipazione di alte cariche militari, ha poi
continuato il suo iter con la deposizione della corona di alloro ai
caduti di tutte le guerre nel parco Tommaso Lombardi, è stato il
momento, poi, del rancio del combattente, consumato al ristorante
Vecchio Mulino. In serata suggestivo concerto in San Bernardino.

N. 50 del 08.10.2013 “Protocollo d’intesa per la
presentazione dell’istanza di redazione del JOINT
PAES e nomina del comune capofila”. Atto di aggregazione di comuni propedeutico alla redazione
del PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile). Morcone comune capofila.
N. 51 e 52 del 08.10.2013 “Conferimento incarichi legali per controversie sulle violazioni al codice della strada”. Avv. Tangredi.
N. 53 del 15.10.2013 “Rideterminazione canone
di locazione per antenna Wind.
N. 54 del 15.10.2013 “Adozione programma
triennale delle opere pubbliche 2014-2016 ed
elenco annuale 2014.
N. 55 del 22.10.2013 “Riapprovazione protocollo d’intesa per JONT PAES”. Ai comuni usciti
dal precedente accordo, Torrecuso, Cerreto S. e
Fragneto L’Abate, si sostituiscono i comuni di S.

Lorenzo M. e Calvi.
N. 56 del 22.10.2013 “Approvazione progetto
preliminare - Lavori di efficientamento energetico, attraverso l’uso di energie rinnovabili,
dell’Istituto Comprensivo E. de Filippo”. Si prevede la spesa di Euro 1.271.625,78. Non sono
specificate le tipologie dei lavori.
N. 57 e 58 del 22.10.2013 “Istituzione dei parcheggi a pagamento - Strisce blu - lungo Via
Roma - Modalità e tariffe”. Il provvedimento
interessa tutta Via Roma dal fabbricato Tanzillo
(zona villa comunale) alla lapide “S. Bernardino”
(zona mercato).
N. 59 del 05.11.2013 “Approvazione protocollo d’intesa tra Comuni ed Enti per partenariato
finalizzato alla presentazione di una proposta,
nell’ambito del programma di promozione turistica denominato “Festival Bonus Track”.

EOLICO IN MONTAGNA ANCORA UNO STOP
E, pertanto, non si possono
perdere i benefici, anche solo
di carattere ambientale, per la
generalità degli abitanti, unicamente a vantaggio di privati”.
Ne consegue che per mutamenti
di destinazione si impone il rispetto delle leggi in materia di
Usi Civici e di alcuni principi
generali.
Per il principio del contraddittorio e della partecipazione pubblica: le amministrazioni comunali, la cui rappresentanza è pur
sempre in nome della loro collettività, devono dare massima
diffusione delle loro proposte,
al fine di consentire la partecipazione, le richieste di chiarimenti,
l’emersione del dissenso ed il
vaglio delle obiezioni dei soggetti appartenenti alla comunità,
che sono i reali titolari dei diritti
civici.
Per quello della trasparenza
ed imparzialità: qualunque Autorizzazione al cambiamento
d’uso deve essere conforme agli
indirizzi di assetto paesaggistico fissati dal Piano Territoriale
Regionale e, come clausola di
salvaguardia aggiuntiva, deve
assicurare attraverso azioni di
controllo il rispetto delle prescrizioni di assetto paesaggistico e
territoriale fissate nel medesimo
Piano Territoriale (L.R.13 del
2008).
Secondo la Corte dei conti del
Lazio, a seguito della riforma
del titolo V della Costituzione,
che ha rilevanza anche per la
disciplina degli Usi Civici, si è
rafforzato il principio della non
disponibilità da parte del Comune dei beni con destinazione naturale ad Uso Civico. Si esclude
insomma che il Comune possa
mutare la destinazione dei beni
di proprietà collettiva (cosa di-

versa dai beni del patrimonio
comunale) al di fuori delle prescrizioni normative e delle indicazioni programmatorie della
Regione e dello stato.
Nella Deliberazione di G.R.
Campania n.368 del 2010 è stabilito, tra l’altro, che: (…) La richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione (temporaneo) o alla alienazione (definitivo), di cui alla Legge 1766 del
1927 istitutiva degli Usi Civici, è
di competenza del Consiglio Comunale, che vi provvede optando per la soluzione con il minor
impatto sulle esigenze di tutela
dell’ambiente e di conservazione
della forma originaria del territorio presieduto dal vincolo di Uso
Civico.
Nella delibera di richiesta di
cambio di destinazione urbanistica approvata dal C.C. di
Morcone, non risulta indicato se

l’utilizzazione delle terre gravate da Uso Civico, a seguito della realizzazione di un impianto
eolico, sia ancora conforme alle
prescrizioni di utilizzazione e di
godimento dei diritti di Uso Ci-

vico contenuti nel Piano di assestamento vigente e se la stessa
non risulti pregiudizievole per il
circostante patrimonio forestale.
E non risulta nemmeno indicato
se siano stati espletati pubblici
avvisi al fine di consentire la partecipazione e le richieste di chiarimento, l’emersione del dissenso ed il vaglio delle eventuali
obiezioni dei soggetti appartenenti alla comunità, che sono i
reali titolari dei diritti civici.
Pertanto, conclude la nota, ai
sensi e per gli effetti dell’art.
10-bis della legge 241/1990 si
comunicano i suddetti motivi
che, allo stato, ostano all’accoglimento della richiesta di cui
alla Deliberazione del Consiglio
Comunale di Morcone n. 17 del
10 settembre 2013. Inoltre, non
si procederà, in questa fase,
all’incontro rispetto al quale le
Società Dotto Morcone ed Energia Eolica Sud hanno già comunicato la loro disponibilità.
E’ probabile che, nonostante la
fermezza e la puntigliosa esplicitazione dei vincoli normativi
esistenti, nonché delle carenze
ed omissioni dell’Amministrazione comunale di Morcone in
tutto il percorso burocratico che
ha preceduto la richiesta di svincolo dai gravami degli usi civici, la installazione dell’impianto
eolico sulla montagna di Morcone non sia ancora scongiurata,
ma certamente subirà un altro
prolungato e serio stop. Davvero l’aspettativa minima, sia da
parte del Comitato civico “Tutela e Salvaguardia del Territorio
della Montagna di Morcone”,
che tanta energia sta spendendo
per questa causa di elevato valore civico, sia da parte dei tanti
altri cittadini di Morcone che,
sia pure senza gridarlo, sono
convinti che un impianto eolico
sulla montagna sarebbe un grosso scempio paesaggistico ed un
pessimo esempio di governo del
proprio territorio posto in essere
da una Amministrazione comunale, mai consapevole di essere
rappresentanza dei cittadini e
non titolari di potere assoluto da
far valere anche contro di loro.
peppino gizzi
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di Irene Mobilia

Molte nuove, brutte nuove Il segreto di Puente Viejo

N

ovembre è un mese
che non induce all’allegria. Incomincia con
la commemorazione dei defunti
che, per quanto cari ci siano stati,
ora che non ci sono più suscitano in noi con il loro ricordo, malinconia e, per le perdite recenti,
dolore ancora vivo e cocente. Ci
consoliamo, comunque, con le
preghiere per i nostri parenti che
immaginiamo lieti e gioiosi al
cospetto dell’Altissimo.
Lardino e Mincuccio non si
sono sottratti alle cerimonie funebri, alle quali hanno partecipato con un pizzico di apprensione.
Considerando la loro età, infatti,
temono di finire tra non molto
anch’essi lassù e di essere ricordati come “la bonanima ‘e Lardino” o “la felice memoria ‘e Mincuccio”. Inutile sottolineare che
i due vecchi, fra l’altro in ottima
salute nonostante gli anni, hanno
tentato ogni forma di scongiuro
appreso dalle nonne tanto tempo
fa. Per di più, loro che sono sempre stati amici degli animali, da
un po’ di tempo mostrano una incomprensibile intolleranza verso
i gatti neri, fra i più belli in verità, ma seguiti, ahiloro, dalla triste
fama di iettatori. Bah!
Le mogli, Pascalina e Giocondina, dal canto loro appaiono
più disinvolte riguardo ai timori
mortuari” che affliggono gli sposi. Oltre tutto esse hanno parecchi anni meno dei mariti, perciò
possono permettersi un atteggiamento di superiorità quando sorprendono Lardino e Mincuccio
impauriti: “Iate a la banora; che
songo ssi lamenti? Ca non murite ‘e mo, v’ema sopportà ancora
pe ‘no bello poco ‘e tempo” concludono alzando gli occhi al cielo e tuttavia ben felici di godere
ancora a lungo della compagnia
degli attempati consorti.
Questi ultimi, nei ritagli di
tempo nei quali non sono impegnati in pratiche apotropaiche,
seguono come d’abitudine i notiziari televisivi. In principio
vengono subissati da bidonate
di informazioni relative alla legge di stabilità, nella quale scorgono, come unica nota stabile,
l’aumento delle tasse, a dispetto
delle assicurazioni fornite dai
vari ministri, che si vantano di
averle ridotte. Lardino e Mincuccio, scarpe grosse e cervello
fino, non si .lasciano ingannare
dal cambiamento di nome delle
tasse. Così, ripresa la consueta
gagliardia, fanno qualche rapido calcolo per scoprire quanto
pagheranno di più una volta che
andrà in vigore la TUC.
Dopo la lunga permanenza nei
corridoi della politica, i giornalisti televisivi si spostano nelle
vie delle città per sbirciare nelle
case, chiuse o aperte che siano.
Ciò di cui parlano adesso colpisce come una mazzata “tra capo
noce ‘e ro collo” i due vecchi
pudichi e temperanti. Apprendono nientemeno che ragazzine di
tredici e quattordici anni hanno
intrapreso l’”arte” per eccellenza. Per di più, dietro una delle bimbe c’è una madre avida

che minaccia sfracelli sindacali
(questo, però, non è chiaro) se la
“Ninna” non porta a casa la somma pattuita.
Lardino e Mincuccio, sopraffatti dall’orrore, si mettono le
mani nei capelli e prorompono
in un ululato belluino. Inveiscono contro l’umanità corrotta
che non arretra davanti a niente.
Farciscono i discorsi di sorci, o
meglio delle loro femmine, che
stanno ad indicare chi ha spinto
le ragazze sulla strada .
La vita dissoluta non è mai
stata tollerata in quell’angolo di
montagna dove vivono Lardino e
Mincuccio con le loro costumate famiglie. E’ vero che qualche
volta essi hanno trovato troppo
audaci gli abiti indossati dalle
nipoti in procinto di scendere in
città, ma sono stati prontamente redarguiti dalle mogli e dalle
nuore che hanno esaltato la castità delle minigonne di famiglia.
In particolare Pascalina, sempre
coperta dalla testa ai piedi anche
quando la temperatura supera
i trenta gradi, non permette al
nonno di rimproverare la nipote.
Teme, infatti, che la previsione
del vecchio “Tu te ‘mpicci, vagliò, co ssa vesta curta” possa
aprire la mente alla fanciulla,
ignara dei pericoli che si annidano negli orli delle gonne.
Giocondina, d’altra parte, sebbene appaia un po’ più libera nel
vestire, rimane fedele alla raccoma ndazione della nonna di non
fermarsi a parlare con giovinotti
sconosciuti.
Intanto Lardino e Mincuccio
non sanno darsi pace dopo avere
appreso dell’infame commercio
carnale e dubitano che qualcuno
verrà punito per esso. Quasi quasi preferiscono tornare alle riflessioni sulla vita e sulla morte che,
dopo aver saputo che la nostra
regione è bella imbottita di rifiuti
tossici, diventano più realistiche.
In cerca di migliori notizie,
cambiano canale televisivo; ma
non hanno fortuna perché incappano in un telegiornale che
mostra le devastazioni provocate
dal tifone Haiyan nelle Filippine. A questo punto i due vecchi
scoppiano in lacrime e, stremati,
spengono il televisore.
Si avvicina l’ora di cena, attesa sempre con lieta speranza dai
due amici che si aspettano saporite pietanze preparate dalle mani
esperte delle mogli. Queste, però,
quel giorno hanno avuto molto
da fare. Si sono dedicate a riordinare gli armadi nei quali conservano gli abiti che, giovani contadinelle prosperose, indossavano
per andare alla Messa domenicale. L’eleganza era riservata
alla casa del Signore, è vero, ma
aveva anche l’innocente scopo di
suscitare l’ammirazione di quei
due giovani caproni, ch sarebbero divenuti poi loro mariti. Alla
luce degli ultimi avvenimenti
e dei commenti crudeli fatti dai
vecchi sposi, temono di essere
considerate a loro volta appena
un gradino più su delle “sorce”
di cui sopra. Certamente Lardino
e Mincuccio, ricordando la tene-

ra ritrosia con la quale le ragazze
li salutavano, non potranno mai
associarle a certe sfrontate signore d’oggidì, ma non si sa mai.
Quando l’operazione di bonifica vestiaria termina, è troppo
tardi per preparare qualcosa di
elaborato per cena. Le comari,
perciò, si recano nelle dispense dove, dopo lunghe ricerche,
scoprono alcuni pomodori semiacerbi e qualche uovo deposto
diversi giorni prima. I pomodori giallognoli e molli producono
una insalata triste e malinconica, in perfetto stile novembrino.
La frittata, nonostante le erbette
usate per insaporirla, rivela fedelmente l’età delle uova.
Lardino e Mincuccio, ignari
del rancio datato che le donne
hanno in serbo per loro, pensano
di bere un bicchiere di “acquata”
per stuzzicare l’appetito. Mai
vorrebbero offendere le mogli
mostrando scarso gradimento
per la cena. L’acquata compie
con efficacia il compito di aprire
lo stomaco ai due vecchi, ancora
inferociti per le notizie da lupanare appena ascoltate. Allegri
e affamati, quindi, si dirigono
verso la cucina dove è stata già
apparecchiata la tavola. E’ bene
precisare che, soprattutto la sera,
le due anziane coppie amano
consumare insieme la cena, ora a
casa dell’una ora a casa dell’altra.
Gli uomini affettano il pane e
mescono il vino affinché le donne possano risparmiarsi la fatica
del pane e del vino. Si allacciano
il tovagliolo (non amano sistemarlo sulle ginocchia :Po’ sempe
ì pe terra”) e…lampi, tuoni, fulmini e saette investono Pascalina
e Giocondina che, oltremodo
“scornose”, si presentano con
quella cena di guerra. Lardino e
Mincuccio sdegnati abbandonano la mensa per rifugiarsi, furbi
e vogliosi, nella dispensa, dove
prosciutto, salsiccia e altro finiscono negli oscuri meandri gastrici dei cari vecchietti.

N

ovembre volgeva al termine. Erano ormai gli ultimi giorni ed il clima non era
clemente. Dicembre era alle porte, con i
suoi abbracci gelidi, i pomeriggi bui. –Sta arrivando il freddo, quello vero- , si disse Carmen,
stringendosi nel giaccone. Andava di fretta, il
tacco degli stivali ticchettava frenetico sui sanpietrini della vecchia strada. Tornava a casa e
aveva premura di arrivare in orario. Era stata a
far visita alla signora Clementina, come succedeva spesso. Abitavano piuttosto vicine, tant’è
vero che Carmen andava da lei tranquillamente
a piedi. Clementina era anziana e sola, aveva bisogno spesso di qualcosa, e Carmen era felice di
aiutarla come poteva. Ma arrivata quell’ora “lì”,
cascasse il mondo, lei doveva stare a casa sua, in
tutta tranquillità. Da diverse settimane a quella
parte, si era letteralmente innamorata di un programma televisivo. Per la precisione, di una soap-opera spagnola. Il segreto di Puente Viejo. O
semplicemente Il segreto, come era conosciuta in
Italia. La telenovela era ormai entrata nelle case
di molte famiglie. Pare che ormai tanti telespettatori avessero voglia di staccare un po’ dalla loro
stressante quotidianità per tuffarsi in quella più
genuina, rurale ed avvincente di Puente Viejo,
località fittizia in cui si snodavano le vicende appassionanti della telenovela.
Carmen finalmente si accomodò in salotto e
accese il televisore. Eccola lì, la sigla de Il segreto. Giusto in tempo. Ed era pure sola in casa.
Perfetto! Per un attimo le tornarono in mente le
facce canzonatorie dei suoi figli. Già… un pizzico di presa in giro gliela riservavano. –Ma che
ci trovi di tanto divertente?-, la punzecchiavano
ogni tanto, durante la messa in onda, soprattutto quando era sorda alle loro pressanti richieste.
–Dai, ragazzi, adesso lasciatemi un pochino in
pace. Mi dedico a voi dopo la puntata-, ribatteva lei. Si arrangiassero, no? Non poteva essere
disponibile in ogni minuto che Dio mandava in
Terra. A meno che non si trattasse di richieste
serie ed urgenti, Carmen aveva deciso di lasciar
correre tutto, in quell’ora lì. Il tempo dedicato
alla sua soap preferita era sacro. Le immagini
intanto scorrevano sul monitor. Messi da parte
quei fugaci pensieri, fu catapultata, come sempre, in un’altra epoca, in un altro Paese. E puntualmente si sentì bene. Le piaceva decisamente,
quella telenovela. Le vicende si svolgevano sullo
sfondo di una Spagna rurale, agli inizi del Novecento. Lasciavano vedere un mondo diviso in
padroni e servi, ricchi e poveri… ma anche fatto
di sentimenti puliti, di gesti semplici ed umili,
di desiderio di combattere le ingiustizie e le pre-

varicazioni, di bontà, passione… E a proposito
di passione, come restare indifferenti alla storia
d’amore tra i due protagonisti principali, cioè
tra la giovane e povera Pepa e il bello e ricco
Tristan? Carmen ammirava la loro volontà di difendere quel forte sentimento da ogni tipo d’insidia. S’immedesimava, soffriva o gioiva con e
per loro. Dietro le storie di vita dei due giovani
c’erano intrecci e colpi di scena che spesso avevano messo a dura prova il loro amore, ma alla
fine ogni cosa si sistemava.
Anche quel giorno i due innamorati si destreggiavano tra affronti, pericoli e spettri del passato,
eppure nei loro occhi, ancora una volta, si leggevano tenerezza e desiderio. Mancavano pochi
minuti alla fine della puntata, quando rientrò il
marito di Carmen. –Cosa combina Pepa oggi?-,
le chiese notando che la donna era ancora calamitata dalla soap. Ma subito dopo sorrise: sapeva bene che non avrebbe ricevuto risposta. Sua
moglie, doveva metterselo in testa, per un’ora al
giorno se ne “andava” a Puente Viejo. Carmen,
a dirla tutta, si era documentata. In realtà Puente
Viejo non esisteva, geograficamente parlando.
Era una località inventata. Le scene della telenovela erano girate nei pressi di Madrid. Probabilmente quel nome fittizio regalava fascino al
villaggio in cui avevano luogo le vicende.
Quando ormai la puntata si era conclusa, Carmen ricevette la telefonata di Clementina. –Sai
una cosa? Ho finalmente visto Il segreto! Ne
avevi parlato così tanto, che mi avevi incuriosita.
Be’, mi devi spiegare molte cose perché mi son
persa parecchie puntate, ma quello che ho già
visto oggi mi è piaciuto-, la informò l’anziana
donna. Carmen sorrise. Alla fine aveva contagiato pure Clementina! Dopo aver chiuso la comunicazione, Carmen restò a riflettere. Si chiese
seriamente cos’avesse di così particolare quella
telenovela per colpirla tanto. In fondo ne aveva
seguite diverse, ma spesso si era persa per strada,
vinta dalla noia. E non era nemmeno così “mielosa” da farsi catturare solo dalle scene d’amore romantico di cui Il segreto era colmo. Sicuramente
c’era dell’altro. C’era che in quella bellissima
soap esisteva un mondo totalmente diverso da
quello moderno. Esisteva un mondo contadino,
genuino, cadenzato da ritmi meno frenetici e ricco di sentimenti autentici, fossero essi d’amore
o di odio. In un’era fatta di ansie, corse, tecnologie e abbracci virtuali, quella storia televisiva
rappresentava “il tempo che fu”, fungendo quasi
d’antidoto allo stress. Sì, doveva essere così. Era
quello il segreto de… Il segreto!
Carla Lombardi

Gal: finanziamenti per i terreni forestali
Dalla graduatoria definitiva del bando
pubblico “Sostegno agli investimenti non
produttivi – terreni forestali”, pubblicata dal
GAL Alto Tammaro in questi giorni, risultano ammessi a finanziamento due progetti
proposti dal Comune di Campolattaro.
Il GAL, essendo una società Cooperativa
costituita da Enti Pubblici e Associazioni
Locali che si pone come obiettivo il rilancio
dell’economia locale, con questi fondi si attiva nell’intento di migliorare e sostenere lo
spazio rurale costituito da foreste e boschi
pubblici, tendendo a promuoverne la fruizione turistica e la valenza ambientale.
Gli obiettivi specifici della misura 227,
sono: preservare e incrementare la funzionalità bioecologica dei boschi esistenti, con
particolare riferimento a quelli che assolvono una funzione di protezione idrogeologica; incoraggiare i sistemi di gestione sostenibile per la salvaguardia degli ecosistemi
forestali di pregio, dal punto di vista paesaggistico ed ambientale; intervenire nei boschi
esistenti e nelle formazioni forestali miste e
ripariali, particolarmente sensibili o degra-

date sul piano ecologico e paesaggistico;
restaurare e ripristinare il residuo mosaico
di formazioni vegetali naturali autoctone, lineari e non, con evidenti benefici per l’ecomosaico e i corridoi ecologici, nonché per la
biodiversità; in ultimo, ma non per ultimo,
garantire una migliore fruizione turisticoricreativa delle risorse forestali, ai fini della
valorizzazione in termini di pubblica utilità.
Per la realizzazione degli interventi recati

dalla misura sono previsti incentivi in forma
di contributo fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile. Al Comune di Campolattaro, quindi, spetterà un finanziamento complessivo di circa ottantamila euro, che dovrà
servire a favorire l’incremento del potenziale ecologico dell’area individuata mediante
interventi di ripuliture, piantumazioni, strutturare la vegetazione ed eliminare le eventuali fonti di disturbo e/o inquinamento.
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dal Corriere delle Sera

Lettera aperta al Sindaco di Morcone

Borghi da vedere

Il significato delle parole Morcone, dove si respira aria d’antichità
E per opportuna conoscenza al :
Sindaco di Campolattaro (Bn)
Sindaco di Casalduni (Bn)
Sindaco di Castelpagano (Bn)
Sindaco di Circello (Bn)
Sindaco di Colle Sannita (Bn)
Sindaco di Fragneto L’Abate (Bn)
Sindaco di Fragneto Monforte (Bn)
Sindaco di Reino (Bn)
Sindaco di Santa Croce del Sannio (Bn)
Sindaco di Sassinoro (Bn)
e alla: Regione Campania - Settore 02

Con la delibera 29 del 20 Agosto 2013 il comune di Morcone ha
approvato il progetto per la “Realizzazione di un impianto di stoccaggio, trattamento, selezione e/o
nobilitazione delle frazioni secche
dei rifiuti urbani”. Riapprovazione
progetto esecutivo.
Il progetto era stato precedentemente approvato all’unanimità
con la delibera di giunta n. 73 del
28 Ottobre 2008, la quale faceva
riferimento ad un Verbale di conferenza dei sindaci dei comuni di:
Morcone, Santa Croce del Sannio,
Fragneto Monforte, Campolattaro,
Sassinoro.
Anche la delibera del 2013 fa
riferimento allo stesso verbale dei
sindaci del 2008. Passano ben 5
anni, il verbale è sempre lo stesso
ma i Comuni diventano 11!
Il finanziamento alla Regione
Campania è stato richiesto in riferimento alla delibera di Giunta
Regionale n. 148 del 27/05/2013
avente ad oggetto: “POR Campania FERS 2007-2013 – Iniziative di
accelerazione della spesa”.
Tale misura prevede il finanziamento di:
INIZIATIVE DI ACCELERAZIONE
DELLA REGIONE CAMPANIA
1) Ambiente – Lavori Pubblici –
Protezione Civile (con particolare
riferimento al completamento e
rifunzionalizzazione
reti fognarie di collettamento e
impianti di depurazione - risparmio
idrico - messa in sicurezza edifici/
scuole interventi di protezione civile)
2) Sostegno al tessuto produttivo (mediante attivazione di fondi
per: capitale di rischio – finanziamenti a PMI innovative
– trasferimento tecnologico per
PMI e microimprese – incentivi per
impresa sociale – voucher imprese)
3) Efficientamento energetico a
favore degli EE.LL.
4) Trasporti sostenibili
5) Ricerca e Innovazione - I.C.T.
6) Sviluppo urbano per interventi
di riqualificazione
Basterebbe analizzare con attenzione gli interventi finanziabili
indicati nella tabella per scoprire
l’inopportunità della scelta operata
dal Comune di Morcone.
La messa in sicurezza di una
scuola, l’efficientamento energetico, il risparmio idrico, riteniamo
sarebbero stati ben più importanti
e necessari rispetto ad un sito di
stoccaggio.
Ma andiamo oltre!
I rifiuti hanno bisogno di una
gestione corretta e razionale, dato
che in Campania rappresentano
una preoccupazione, un problema, un dramma, generato dalla
mala gestione, o peggio, dalla
gestione da parte della criminalità
organizzata (Vedi Atti commissio-

ne parlamentare in merito al ciclo
dei rifiuti).
In virtù di questo, l’informazione,
la documentazione, la trasparenza
ed il coinvolgimento dei cittadini
nelle scelte sono azioni indispensabili, atti dovuti.

Noi invece a che cosa abbiamo
assistito?
Ad un assessore, Marzio Cirelli, che al cospetto della legittima
preoccupazione espressa dai cittadini, non ha fornito informazioni
corrispondenti agli atti deliberati
(può darsi che si scriva una cosa
e se ne intenda un’altra). Anzi i cittadini sono stati decritti come “ i
soliti allarmisti”.
All’assessore Cirelli diciamo che
“Le bugie hanno le gambe corte” e
che per onestà intellettuale e correttezza nei confronti dei cittadini
dovrebbe dire:
1. Che il progetto prevede la
gestione comprensoriale di 11 comuni non di 5. Basta leggere la delibera dove è indicato che:
• “si intende realizzare, a servizio del Sistema Territoriale dell’Alto Tammaro, un’area al fine di poter ottimizzare la raccolta, l’avvio e
lo smaltimento dei rifiuti, infrastrutturando, in tal modo, lo STO Alto
Tammaro e semplificando quello
che dovrà essere il lavoro di programmazione del futuro ATO di
Benevento”. Si precisa che il previsto STO Alto Tammaro è composto dai Comuni di Campolattaro,
Casalduni, Castelpagano, Circello,
Colle Sannita, Fragneto L’Abate,
Fragneto Monforte, Morcone, Reino, Santa Croce del Sannio, Sassinoro;
• “il progetto è stato aggiornato
per le potenzialità di gestione della
raccolta della frazione secca dei
rifiuti dell’intera area dell’Alto Tammaro”;
2. Che ci sono differenze, anche
normative, tra Sito di stoccaggio e
Centri di Raccolta, chiamati comunemente isole ecologiche (D.M. 8
Aprile 2008modificato con D.M. 13
maggio 2009 in attuazione del Codice dell’ambiente 152/2006 art.
183 lettera aa e mm);
3. Che nella descrizione fatta sui
giornali, per non ammettere che il
progetto riguardava 11 comuni, ha
omesso di riportare che è previsto
l’acquisto di 11 autocabinati 4x4
con vasca di raccolta da 5 mc (1
per comune?, per un costo totale
di ben 418.000,00 euro, oltre Iva e
spese tecniche);
4. Che nel progetto è previsto
l’acquisto di “carro gru combinato con benna a polipo” dal costo
di ben 115.700,00 euro, oltre Iva
e spese tecniche. Tale attrezzatura non è utilizzabile all’interno dei
centri di raccolta (All. I. 6.2.a del
D.M. 8 Aprile 2009 e s.m.i);
5. Che il progetto approvato è
mancate di documentazione tecnica indispensabile per la gestione
del sito (i soliti progetti, pigliamo i
soldi e poi si vede…);
6. Che l’innalzamento dei costi
di progetto sono dovuti anche alla
lievitazione del prezzo di esproprio
del terreno, che passa da 6,50
euro al mq del 2008 a 25,00 euro
al mq. Un aumento giustificato da
cosa?
Se l’amministrazione intendeva
realizzare un centro di raccolta per
5 comuni avrebbe dovuto presen-

tare un progetto per tale scopo,
specificandolo correttamente nel
titolo, nei contenuto, nei comuni
coinvolti, negli elaborati e negli indispensabili allegati.
Utilizzare termini appropriati e
corretti è ancora più importante
quando il tema è quello dei rifiuti.
Noi avremmo:
• Utilizzato questa misura di finanziamento per interventi sulle
scuole, su acquedotti, su fognature o sulla viabilità. Non la avremmo
mai utilizzata per un sito di stoccaggio che coinvolge ben 11 comuni con tutto quanto ne consegue in termini di quantità di rifiuti.
Come si può presentare un progetto senza conoscere come viene
gestita la raccolta differenziata dei
vari comuni?
• Analizzato il problema dei
rifiuti con proposte di gestione
condivise tra i vari comuni inseriti
nel Sistema Territoriale Operativo
Alto Tammaro (STO), informando
e sensibilizzando i cittadini su un
tema così delicato. Ribadiamo,
che l’informazione è un’azione indispensabile, qualunque cosa si
voglia fare in tema di rifiuti. Ricordiamoci che siamo in Campania:
Terra dei Fuochi, depositi di rifiuti
disseminati su tutto il territorio…
• Saremmo partiti dal nostro
comune progettando un centro
di raccolta comunale più adeguato rispetto a quello esistente,
utilizzando per questo i finanziamenti previsti nella misura POR
CAMPANIA FESR 2007 - 2013
(Asse 1 - Sostenibilità ambientale
ed attrattività culturale e turistica
Obiettivo Operativo 1.1 GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI
RIFIUTI - Attuazione DGR n. 371
del 13.09.2013.
La richiesta di finanziamento
scadeva il 13/11/13 e non ci risulta
che l’Amministrazione l’abbia presentata.
Siamo ancora in tempo per
evitare un progetto (finanziamento?) che così com’è non serve, in
quanto oscuro nei protagonisti,
nelle modalità gestionali e negli
obiettivi reali.
Per questo chiediamo al sindaco di Morcone e anche agli altri
comuni coinvolti di:
I. Rinunciare ufficialmente alla
richiesta di finanziamento, anche
perché mancante delle dichiarazioni dei comuni associati circa le
modalità di gestione della raccolta
differenziata, essendo ormai superato il “Verbale di conferenza dei
sindaci del 2008”;
II. Di individuare all’interno
dell’Ambito Territoriale della Provincia di Benevento, e del Sistema
Territoriale Operativo (STO) dell’Alto Tammaro le linee guida per la
gestione dei centri di raccolta dei
rifiuti, sottoponendole prioritariamente all’attenzione dei cittadini;
III. Di promuovere con le scuole
una campagna di sensibilizzazione
sulla raccolta differenziata, sull’utilizzo del compostaggio domestico
e sul valore del riutilizzo dei materiali riciclabili.
Certi di un riscontro, porgiamo
cordiali saluti
Morcone (Bn), li 14/11/2013

Il P.D. di Morcone
Alla lettera sono allegati dei documenti progettuali che non pubblichiamo per motivi di spazio

M

orcone è un delizioso paese di
circa cinquemila anime, in provincia di Benevento. Sorge a 600 metri di
altitudine in riva al torrente San
Marco e sulle falde del monte
Mucre (diramazione del Matese), dalle quali domina la valle
del Tammaro. Le sue origini sono antichissime e risalgono a un
insediamento sannita del V secolo a. C.
Successivamente, nell’VIII
secolo, Morcone divenne un gastaldato longobardo. II centro
storico è disposto ad anfiteatro
ed è caratterizzato dai suggestivi vicoli e dalle scalinate che si
insinuano fra le case. Delle antiche porte che davano accesso al
paese, se ne conserva solo una,
Porta San Marco.
In cima all’abitato, in posizione strategica, si trovano i resti
del grande castello (X secolo),
del quale sono ancora ben visibili ampi tronconi delle mura perimetrali e il portale di accesso
della fortezza. Meritano un cenno anche i molti edifici religiosi. La chiesa di San Salvatore,
eretta su un tempio ellenistico,
dove si conservano tracce di affreschi, un fonte battesimale del
‘600 e un sarcofago del ‘300. La
chiesa di San Rocco, circondata dal verde e fiancheggiata da
una piccola sorgente. II secentesco convento dei Frati Cappuccini, celebre perché San Pio da
Pietralcina vi fu ammesso al noviziato nel 1903, e il Santuario
della Madonna della Pace che
si trova nel centro storico del

paese e che contiene notevoli
opere d’arte, fra cui la scultura
lignea della Vergine, risalente al
XII secolo. I dintorni di Morcone sono splendidi. Al centro di
quest’area naturale ricca e incontaminata è stata creata dal
WWF l’Oasi di Campolattaro. II
percorso di visita aggira il lago
formato dallo sbarramento del
fiume Tammaro, e si estende per
circa 19 chilometri fino alla Piana di Morcone. Lungo il sentiero, grazie alla quota collinare, si
incontrano vigneti, uliveti e boschi di salici, pioppi e ontani,
mentre la vegetazione lacustre
è caratterizzata dai giunchi che
in passato venivano utilizzati

per realizzare le forme utilizzate
nella lavorazione del formaggio.
La fauna è ricchissima e, a seconda delle stagioni, è possibile
ammirare svassi, aironi cenerini (presenti tutto l’anno), falchi
di palude e persino cicogne. Tra
le prelibatezze della tavola, dove
naturalmente regnano insaccati,
formaggi e pasta fatta in casa,
suggeriamo di assaggiare i «fioroni». Si tratta di tipici rustici
(tradizionalmente pasquali) preparati con un impasto di ricotta,
cacio stagionato e salame, condito con olio e vino. II tutto, racchiuso in un delizioso guanto di
pasta all’uovo.
Flavio Pagano

Foto: nardo cataldi

Assistenza sociale – Ambito B05 commissariato

Riduzione ore di servizio
Il Comune di Pontelandolfo per
l’erogazione dei servizi sociali
del Piano Sociale di Zona in forma associata fa parte dell’Ambito Territoriale B05, capofila
il Comune di Morcone, che in
base alla deliberazione n.320
del 2012 adottata dalla Giunta Regionale della Campania,
è composto attualmente da
ventidue Comuni, che sono,
nell’ordine: Baselice, Campolattaro, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano,
Castelvetere in Val Fortore, Circello, Colle Sannita, Foiano di
Valfortore, Fragneto L’Abate,
Fragneto Monforte, Pontelandolfo, Morcone, Molinara, Montefalcone di Valfortore, Ginestra
degli Schiavoni, San Marco dei
Cavoti, San Bartolomeo in Galdo, Reino, San Giorgio La Molara, Santa Croce del Sannio ed
infine Sassinoro. In base al secondo Piano Sociale Regionale
del triennio 2013-2015 e sulla
scorta delle impartite indicazioni regionali, sono stati imposti
nuovi limiti agli ambiti sociali, che possono programmare
solo il 10% del Fondo Unico di
Ambito (F.U.A.) per tutto il personale contrattualizzato e, pertanto, anche per le assistenti
sociali operanti presso i comuni

di competenza si è, purtroppo,
registrata una riduzione delle ore
di servizio. Sulla base di questa
disposizione il comune capofila di Morcone ha provveduto a
rimodulare le ore di servizio di
tutti gli operatori contrattualizzati e impegnati nella realizzazione
delle attività del Piano Sociale di
Zona a partire dal primo luglio
2013 e fino al 31 dicembre per
un totale complessivo mensile
cadauno pari a cinquanta. Di qui
anche la necessità di ridurre la
presenza oraria delle assistenti
sociali presso i Comuni. E’ stato
programmato, altresì, nel nuovo
Piano Sociale di Zona che, al
fine di ripristinare il monte ore
congruo per garantire il servizio sociale professionale e di
segretariato Sociale, una quota
parte delle ore di servizio delle
assistenti sociali debba essere affidata all’esterno, che può
essere terzo settore o agenzia
interinale. La Regione intanto
ha commissariato l’ambito B05
poiché sui ventidue comuni che
lo compongono, due, Molinara
e Castelfranco in Miscano, non
hanno approvato la convenzione per la gestione associata dei
servizi.

Gabriele Palladino

ULTIM’ORA
Le segreterie provinciali di Cgil, Cisl, Uil, in una nota a firma rispettivamente di
Rosita Galdiero, Attilio Petrillo e Fioravante Bosco, hanno
comunicato di aver chiesto a
Giovanni Reggio, commissario
ad acta dell’Ambito Territoriale B5 con sede in Morcone, un
urgente incontro per discutere
della prossima scadenza della
programmazione dei fondi Pac.
In buona sostanza, Cgil, Cisl, Uil, “visto il rischio serio di
perdere i finanziamenti stanziati e già disponibili a sostegno
delle fasce deboli in mancanza di una programmazione anche ordinaria che dia respiro
dal punto di vista del welfare di
prossimità, e tenuto conto della tenuta occupazionale che in
questa provincia è di vitale importanza, ritengono imprescindibile dare avvio ad un tavolo
di concertazione che ponga le
basi per una seria e chiara programmazione, e che dia serenità
ai cittadini ed agli operatori attualmente impegnati nell’Ambito B5 di Morcone”.
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La Guerra raccontata da chi c’era, nel Sannio e in Campania

Dall’ottobre 1943 i tedeschi in ritirata

Il gonfalone comunale, di Pontelandolfo

I

Tedeschi in ritirata da Napoli, dopo lo scacco delle Quattro Giornate, e dalla Puglia indietreggiano inseguiti dagli Alleati. Lungo
le direttrici viarie delle statali 87 e 88, dalla via Appia, da Avellino puntano su Benevento e il Sannio. Il 2 ottobre i soldati Tedeschi lasciano San giorgio del Sannio, il 3 giungono gli alleati. Il 5 a
Sant’Agata de’ Goti cinque giovani, nel tentativo vano di disinnescare le mine collocate dai Tedeschi in fuga in via Ponte Vecchio, perdono la vita. La guerra, tra razzie, violenze, morti per lo più inermi,
imperversa nei nostri paesi. Da San Bartolomeo in Galdo a Durazzano, da San Giorgio del Sannio a Cusano Mutri tutti i Comuni del Beneventano sono pesantemente toccati dalla guerra e pagano, in molti
casi, un pesante tributo di vittime, a partire da Benevento. La storia di
tutti i comuni campani coinvolti nella guerra, ricostruita attraverso il
racconto dei protagonisti e dei testimoni e la documentazione trovata
in archivi inglesi, americani e italiani, è stata ricostruita da un ricercatore britannico, Simon Pocock che ha ideato e realizzato un progetto editoriale e di ricerca di grande interesse storico. L’Autore vive
e lavora a Napoli dal 1974 e fino al 2007 ha prestato la sua opera al
British Council, ora è ricercatore presso la Federico II. Pocock, con la
sua casa editrice “Three Mice Books”, ha pensato e sta completando
un’opera in sei volumi, Campania 1943, che raccoglie, paese per paese, testimonianze di parenti e sopravvissuti, estratti da fonti letterarie,
storiche e archivistiche, il tutto corredato da cartine e foto. Vengono
in risalto i principali fatti militari accaduti nel 1943, le incursioni,
i combattimenti, la caduta di aerei, le sofferenze della popolazione
civile. In questi giorni è uscito il libro dedicato alla Provincia di Avellino, per la fine dell’anno è prevista l’uscita del volume riguardante il
Beneventano. E’ nostra intenzione presentare il lavoro in un incontro
pubblico, da organizzare a Morcone o nell’Alto Sannio.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.threemicebooks.com

un simbolo che racconta e unisce
di Angelo Palladino

I

l gonfalone, drappo a opera
riproducente i simboli della
istituzione che rappresenta,
nacque come stendardo, o vessillo
militare della Chiesa, e fu anche
l’insegna tipica delle confraternite
e delle opere pie. Ma, già in epoca medievale, divenne il simbolo
delle Corporazioni, e dei Comuni
per ricollegarsi alle origini e far
vivere i motivi di ordine storico e
affettivo, che sono alla base della
vita comunitaria.
Custode del gonfalone fu il
gonfaloniere, che ebbe diversa
importanza secondo la città. Molta, ad esempio, ne ebbe a Firenze, dove ci furono i gonfalonieri

Ricordo di don Lino Cusano
a trent’anni dalla morte

C

onobbi don Lino in occasione della festa di San Domenico (2 o 3 giugno del
1972). Gli fui presentato in piazza della
Libertà a Morcone, dove egli ascoltava la banda
con alcuni amici Sassinoresi. Dal primo luglio
avrei preso servizio a Sassinoro come segretario comunale. Fu il primo a saperlo, si complimentò e prese bene la notizia. Sta di fatto che
nei primi giorni di luglio venne sul Comune, che
allora aveva sede in via Castellucci, per augurarmi buon lavoro. Parlammo dei problemi sul
tappeto e mi colpì per le sue aperture sociali e
per l’attaccamento al Paese. Sassinoro, i suoi
giovani, il Santuario di Santa Lucia, che doveva
essere completato, la viabilità rurale, “gli americani” erano tutti temi e problemi che egli viveva
come inveramento della sua funzione e dignità di
sacerdote. I suoi fedeli erano suoi concittadini,
amici, ne frequentava il desco, ne condivideva le
preoccupazioni, li assisteva nei rapporti con gli
Uffici pubblici. Anche la “politica”, per Lui, il
Comune, la Provincia avevano senso se aiutavano la sua comunità parrocchiale a stare meglio.
Immaginate la forza comunicativa di un tale messaggio e come questo raggiungesse, in particolare, i giovani e facilitasse la loro partecipazione
alla vita e ai riti della Chiesa. Naturalmente c’era

7

qualche mugugno, qualche donna più zelante, i
benpensanti che rimproveravano a don Lino di
essere troppo buono, di non essere abbastanza
severo con i giovani, verso i quali era sempre
comprensivo e disponibile ed ai quali, intanto,
aveva acquistato bellissimi e nuovi strumenti per
il complesso. Su queste piccole polemiche egli
sorvolava leggero, il suo rapporto con i fedeli e
con la gente era troppo forte e radicato. Del resto
era amante delle sue idee, certe volte era un po’
testardo. Come quando si mise in testa che era
necessario collegare telefonicamente il Santuario, per dare una certa sicurezza alle monache.
La SIP, naturalmente, richiedeva il pagamento
per la realizzazione della linea telefonica, una
spesa non facilmente abbordabile, dato i tempi.
Gli amici Sammartino e Intresano, debitamente sensibilizzati, resero possibile il miracolo e,
naturalmente, a cose fatte fummo convocati telefonicamente per un invito a cena, con vittima
sacrificale un ottimo agnello. Di quella cena si
parlò a lungo, a Sassinoro e negli ambienti della
società telefonica. E non fu la sola. Questo affettuoso ricordo personale non aggiunge niente
all’omaggio che la Comunità sassinorese ha reso
al suo figlio, eternandolo in un busto bronzeo.
Tommaso Paulucci

di compagnia e i gonfalonieri di
giustizia..
Anche la Chiesa ebbe i suoi
gonfalonieri: la dignità veniva
concessa dai pontefici ai principi
o altri personaggi di alto rango,
che erano impegnati a difendere
le ragioni e i diritti della Chiesa.
Nell’esperienza storica dei nostri piccoli Comuni non risulta
la figura del gonfaloniere. Risulta, però, gelosamente custodito
il gonfalone, che ci accomuna
nell’affetto, anzi nell’attaccamento al proprio paese.
Il gonfalone del nostro Comune, ora anche in America come
dono dato all’Associazione Ponte’s Club, cioè ai conterranei della
città di Waterbury, in occasione
del gemellaggio, ha come stemma
la figura di un principe longobardo: Landolfo, figlio di Pandolfo
Capodiferro del Ducato di Benevento, che una recente consulta
araldica ha elevato alla dignità di
vescovo.
Veramente, l’antico stemma
del paese, così come custodito
nell’arco centrale della chiesa arcipretale del SS. Salvatore e ripetuto ai lati del suo altare maggiore, poi nell’ovale del medaglione
retto con la mano dalla statua
sopra il memoriale per i caduti in
guerra, mostra, su di un ponte a
tre archi, la figura di un guerriero,
che ha per elmo una fascia intorno alla sua testa, con lo scudo, la
corazza e una lunga picca. Nella
parte superiore dello stemma vi
è, poi, una corona che soltanto ai
principi medievali si apparteneva.
Che Landolfo fosse solo un
principe, o anche investito della
carica di vescovo – in epoca medievale ci furono effettivamente
principi che univano il potere feudale alla dignità vescovile – non
è il caso di discutere le diverse
supposizioni.
La gloria della costruzione di
Pontelandolfo, per altro, spetta essenzialmente ai Monaci Cassinesi. Che, tramite l’Abate Giovanni
del monastero di San Lupo e di
san Zosimo, in Benevemto ma
dipendente dal cenobio di Montecassino, ottennero, nell’anno 980,
la concessione dalla quale si ebbe
origine la fondazione del Castello
di Pontelandolfo. L’Abate stesso,
poi, per gratitudine al principe
Landolfo, largitore della terra, appose ad esso il nome di Pons Landulphi – Ponte di Landolfo.
Che il fatto sia storicamente
vero, si desume dal diploma originale della nominata concessione citato dall’Abate Ughelli
in Italia Sacra, volume III, e trae
anche valore dall’antica usanza
contradaiola di calzare le ciocie
di San Germano – l’odierna Cassino – sede principale dell’Ordine
dei Monaci Benedettini; dal popolarissimo giuoco della ruzzola
del formaggio praticato durante
il Carnevale e dall’accentuazione
ciociarofonica del dialetto: maniere di vita introdotte nel territorio pontelandolfese dai primi
coloni, oriundi della Ciociaria,
portati dai Monaci Cassinesi a
coltivare queste terre, al tempo
della edificazione del paese.
La signoria dei Benedettini di

Benevento perdurava da un secolo e mezzo, tutto vissuto nel nome
della regola di san Benedetto, che
nella sostanza dell’ora et labora
riassume un equilibrio tra preghiera e lavoro come modello di
vita cristiana, quando, nell’anno
1138, il re normanno, Ruggiero
d’Altavilla, invase le terre badiali,
e – racconta Falcone Beneventano
nel suo Chronicon – con il ferro e
il fuoco mise furiosamente a soqquadro anche il Castello di Pontelandolfo.
I Monaci avevano promesso fede e amicizia a Ruggiero;
ma, al sopraggiungere delle armi
dell’imperatore Lotario, venuto
in Italia dalla Germania per sostenere papa Innocenzo contro
l’antipapa Anacleto di parte normanna, sulle alture di Montecassino si spiegò al vento la bandiera
imperiale, che irritò l’animo di re
Ruggiero.
E la terra di Pontelandolfo
s’ebbe, per la pria volta, la prova
dell’incendio.
Con la cacciata dei Benedettini
iniziava la lunga storia di passaggi
feudali per il Castello e la terra di
Pontelandolfo – valevano ducati 20 e obbligavano il feudatario
a prestare il servizio militare di
quattro militi o otto scudieri completamente armati -. Che come si
deduce da Catalogo dei Baroni, a
iniziare da Ruggero Bursello, venivano infeudati a una catena di
nomi dinastici di obbedienza normanna, dappoi sveva fino all’anno
1266. Quando Carlo d’Angiò,
capostipite della dinastia angioina
del Regno di Napoli, chiamato in
Italia da papa Clemente per combattere il ghibellino Manfredi, lo
sconfisse nella battaglia di Benevento e s’impadronì di tutte le sue
terre.
L’Amministrazione feudale del
Castello e della terra di Pontelandolfo, strappata così agli Svevi,
rimarrà appannaggio degli Angioini fino al 1462, allorquando
Marco della Ratta, ultimo feudatario di Pontelandolfo del partito
dei Guelfi, indotto a ribellarsi da
suo fratello Jacopo, arcivescovo
di Benevento, contro il potere aragonese, che si andava affermando
nel Meridione d’Italia, e il suo alleato Niccolò Monforte, conte di
Gambatesa, saranno sconfitti da
re Ferdinando D’Aragona e ridotti
all’obbedienza.
L’evento, verificatosi quando
mancavano trent’anni alla scoperta dell’America e l’Italia del nord
era in pieno Rinascimento, vedeva per la seconda volta nella storia e dopo oltre trecento anni dal
primo incendio, “Pontelandolfo
saccheggiata e data alle fiamme,
dopo che – racconta Giovanni
Pontano, da testimone oculare,
nel De bello Neapoli – i soldati di
re Ferrante ebbero rotto le mura
con l’artiglieria e preso di notte
tempo, con una zuffa tumultuaria,
il Castello presidiato dagli armigeri del Conte.
È da annotare che il Re, dopo
questa presa, non si diresse contro
Morcone, perché quel paese non
si apparteneva al Gambatesa, ma
al conte Baldassarre Gaetani, che
con lui militava.

Il Castello e la terra di Pontelandolfo, devoluti, a seguito di
ciò, dal re aragonese al Regio
Fisco, saranno, dappoi, assegnati
a Diomede Carafa, conte di Maddaloni, tanto per i servizi resi a
suo padre, re Alfonso, che a lui.
Il lungo dominio dei Carafa durerà fino all’anno 1808 , quando
si estinguerà con la scomparsa di
Francesco Saverio Carafa, principe di Colombrano.
Dall’anno della cacciata dei
Benedettini erano trascorsi più
di sei secoli e mezzo di vassallaggio a momentanei padroni e
di dominazione dannosa, in quei
tempi di oscurità, durante i quali
i pontelandolfesi furono angariati da innumerevoli tasse e dalla
esazione arbitraria degli ufficiali
del signorotto di turno, quando si
estingueva anche la feudalità di
Pontelandolfo, per altro già decretata dal Re di Napoli Giuseppe
Bonaparte, il 2 agosto 1806, con
l’abolizione del Feudalesimo nel
Napoletano.
“Si vide, allora, il Comune risorto a novella vita – dice Daniele
Perugini nella sua Monografia di
Pontelandolfo – poiché i feudatari
lungi dal badare ai miglioramenti del feudo, al sollievo dei loro
sudditi e alla coltura dello spirito
dei medesimi, non attendevano ad
altro che alla soppressione con un
gioco pesante di ferro; a tenere gli
abitanti in avvilimento, e come
organi e oggetti di capriccio e della prepotenza, e per mezzo della
barbara schiatta di sgherri perseguitare coloro che per poco ardivano di sostenere i diritti propri
e della patria in conformità delle
leggi”.
Ma, il 14 agosto 1861, quando
il Regno d’Italia era stato proclamato da poco e i buoni cittadini
si aspettavano giorni migliori dal
Risorgimento nazionale, l’opera
turbolenta di pochi, mal repressa,
scrisse un’altra pagina dolorosa
nella storia di Pontelandolfo. Difatto, il generale Cialdini, per reprimere la turbolenza antipiemontese degli insorgenti meridionali
filo-borbonici – in realtà briganti
della banda Giordano – volle fare
barbaramente giustizia contro il
paese. E un battaglione di cinquecento bersaglieri, al comando del
tenente colonnello Pier Eleonoro
Negri, all’alba di quell’infausto
giorno, lo mise a ferro e fuoco e
ne saccheggiò l’abitato.
Per la terza volta, nello spazio
di sette secoli e più, Pontelandolfo
era stato fatalmente incendiato!
Resta da far considerare che i
tre infelici accadimenti si verificarono sempre per opera di terzi, e
non per colpa dei pontelandolfesi;
che i dolorosi fatti a essi connessi
furono causa di avvilimento per
gli abitanti del paese e che i dati
negativi più pesanti: della povertà, della disoccupazione e del prolungato e depauperante flusso migratorio verso l’estero, riguardanti la storia di Pontelandolfo, siano
dovuti principalmente alla gravità
della situazione economica innescata dalla cultura coloniale che,
con storie diverse, ha più volte
mortificato la nostra comunità.
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CI PERVIENE DALL’ANAGRAFE
ottobre 2013
NATI
SOLLA Liam, nato a Benevento il 01/10/2013.
MARE Francesca, nata a Roma il 06/10/2013.
SENZAMICI Ilaria, nata a Benevento il 09/10/2013.
POLZELLA Francesca,nata a Campobasso il 18/10/2013.
DI MARIA Annabelle, nata a Benevento il 18/10/2013.
RECCHIA Nicola, nato a Roma il 22/10/2013.

MATRIMONI
D’OCCHIO Domenico e LOMBARDI Nicoletta, Morcone 20.10.2013.

DECEDUTI
DE CICCO Rino, nato a Morcone il 30/04/1958 - deceduto a Morcone il
21/10/2013
MARINO Vincenzina, nata Morcone il 27/11/1948 - deceduta a Morcone
il 23/10/2013
DEL VASTO Giovannina, nata a Morcone il 26/06/1928 - deceduta a
Morcone il 30/10/2013

LUTTI
Pasquale Colabello
Si è spento a Napoli, prematuramente, Pasquale Colabello, nostro
amico molto legato a Morcone. Alla moglie, ai figli, ai cugini e ai
parenti tutti desideriamo far giungere i sensi della partecipazione e le
condoglianze degli amici de La Cittadella.

Maria Assunta Polperio
Dopo una lunga vita dedicata alla famiglia, di cui è stata custode
fino agli ultimi giorni, si è spenta Maria Assunta Polperio, vedova
Lombardi. Ha lasciato in tutte le persone che la hanno conosciuta
tracce indelebili della sua intelligenza, generosità e laboriosità. Ai
figli Peppino, Tonino, alla nuora Lucia, ai nipoti e ai parenti tutti la
partecipazione e le condoglianze degli amici de La Cittadella.

Ricorda di rinnovare
la tua adesione
a LA CITTADELLA

labellamorcone.com

Momenti di relax in piazza San Bernardino

s.a.s.

MORCONE CALCIO

GIOCHI
Alla fine è sconfitta
E’ scontato, oltremodo plausibile, quando a seguito di una gara
giocata con puntiglio e tanto orgoglio, il risultato non arriva, c’è
generale scoramento. La fatica
collettiva, generosa e costruttiva,
al limite delle possibilità, richiede
gratificazione, è ovvia esigenza.
Talvolta ciò non si verifica, c’è
palese discordanza tra quanto profuso e quanto di riscontro
raggranellato. Ingrata la sorte
dell’A.S. Murgantia nella gara ultima disputata in casa dell’A.S.
Ripalimosani, dove pur avendo
giocato da pari a pari nel confronto col quotato avversario, alla fine
è sconfitta col punteggio di 2-1.
Nel campionato regionale di prima categoria, girone “B” Molise,
nella settima giornata d’andata
sabato 16 novembre l’A.S. Murgantia incontra in campo esterno
la prima della classe del momento Ripalimosani, tanta la voglia di
ben figurare, di trarre profitto dal
difficile confronto, se pur nell’organico, permane qualche assenza di troppo. In campo per l’occasione, Francesco Viglione tra i
pali; Gianluca Santini, Gepy Focareta e Giuseppe Franco reparto arretrato(difesa a tre); Nicolino
Narciso, Igor Giusti e Mirko Cioccia, centrocampisti; Luigi Bollella
e Davide Mastrogiacomo, cursori
sulle fasce laterali; Mattia Cioccia e Francesco Denza punte. A
disposizione, Fabiano Mastrantuono, Michele Scasserra, Andrea Lombardi, Gabriele Bettini,
Mario Facchino, Antonello Rinaldi
e Diego Toscano. In panchina, il
tecnico Clementino Cioccia. La
squadra di casa schiera: Domenico Tondi, tra i pali; Ferdinando
Bentivoglio, Diego D’Agostino,
Antonio Pasquale e Marco Di Domenico, linea difensiva; Stefano
Gammiere, Gianfranco Marinelli,
Antonio Presutti e Antonio Bentivoglio, centrocampisti; Olindo
Cianciullo e Roberto Luciano,
punte. A disposizione, Giuseppe
Marrone, Angelo Sabetta, Simone
Simonetti, Luigi Masiello, Mauro
Battista, Alessandro Gammiere
e Nico Cordone. In panchina, mister Giuseppe Marrone. Rettangolo di gioco ben curato, in erba
artificiale, temperatura rigida, cielo coperto da nubi, folta presenza
di sostenitori locali sugli spalti.
Ha inizio la gara, approccio sprint
dell’A.S. Ripalimosani che con
trame di gioco veloci, pressanti, vuole dimostrare la legittimità
della propria leadership nel girone. Per niente intimoriti i ragazzi
dell’A.S. Murgantia, ribattono colpo su colpo, smorzano le azioni
nella trequarti, chiudono gli spazi vitali ed impongono il proprio
gioco, esprimono vitalità. Se pur
aggressiva e continua nel gioco la
squadra di casa, viene abilmente
contenuta e rintuzzata nelle manovre. Solido il reparto difensivo
locale, con Gianluca Santini e
Gepy Focareta in bella evidenza,
coadiuvati dal roccioso Giuseppe
Franco; guarnito il centrocampo,
sostenuto nelle trame da Nicolino
Narciso, Igor Giusti e Mirko Cioccia, affiancati sia in fase di contenimento che offensiva dai dinamici Luigi Bollella e Davide Mastrogiacomo; opportunista il reparto
offensivo, con Mattia Cioccia e
Francesco Denza, lesti a trarre
profitto da qualsiasi sbavatura
della difesa locale. Nessun timore
reverenziale, la gara viene affrontata col piglio giusto. Poi al 16°,
il solito incidente di percorso: su
calcio d’angolo dalla sinistra battuto lungo da Roberto Luciano,
non c’è chi allontana, carambola sotto porta e palla che s’infila
radente tra il palo e l’accorrente
Francesco Viglione sorpreso. Il

risultato è sbloccato, è 1-0 per
la squadra di casa. Non c’è flessione ospite, la reazione è anzi
puntuale e determinata di fronte
all’imprevedibile svantaggio, la
contesa entra nel vivo, l’A.S. Murgantia corre senza ritardo ai ripari. Sgusciante Francesco Denza
nella trequarti ruba palla, supera
più volte il rapida progressione il
diretto avversario, senza tuttavia
trovare il tempo per la zampata
finale. Ci prova Mattia Cioccia
con tiri dalla distanza che non
vanno a conclusione. A raddrizzare la navicella, ci pensa Mirko
Cioccia al 29° con calcio piazzato
dai trenta metri, su cui Domenico Tondi tra i pali resta impietrito,
non ha il tempo di intervenire sulla “mazzata” che centra la porta
nell’angolo alto sotto la traversa,
è 1-1. Si riprende a giocare, gli
ospiti incoraggiati dal successo
premono di più l’acceleratore,
vogliono andare oltre, al tiro dalla distanza anche Gepy Focareta
proveniente dalle retrovie. Intanto la squadra di casa ha perso
la verve di partenza, è più contenuta nelle manovre offensive,
il confronto si concentra essenzialmente sulla fascia centrale del
campo. C’è poi l’episodio clou
della giornata: su uscita tempestiva in area Francesco Viglione
viene toccato pesantemente alla
spalla destra, resta dolorante
a terra, non è più in grado di riprendere la gara, viene sostituito
da Fabiano Mastrantuono, quindi
trasportato per i controlli presso
il pronto soccorso dell’Ospedale
Cardarelli di Campobasso, non
si conoscono i riscontri. La gara
prosegue senza episodi di rilievo,
sull’1-1 si chiude la prima frazione di gioco. Rovente la ripresa, la
prima della classe, mal sopporta
il profilarsi del mezzo scivolone
interno, chiede soccorso al gioco
duro, falloso; esce per infortunio
anche Mirko Cioccia, gli subentra Diego Toscano, arretra il baricentro della squadra sulla metà
campo. Espulsione per l’A.S.
Ripalimosani, viene allontanato
anzitempo dal terreno di gioco
Gianfranco Marinelli per gioco
falloso. Non si placa la turbolenza locale, continue le intolleranze
nei confronti del direttore di gara.
Arriva il vantaggio del Ripalimosani, a mettere a segno su intervento di testa da corta distanza è
Olindo Cianciullo, su cui Fabiano
Mastrantuono tra i pali non arriva. Si continua a giocare con gli
ospiti di nuovo alla ricerca del gol
del pareggio e la squadra di casa
impegnata a difendere il risultato
acquisito con le unghia e i denti.
Altra espulsione per l’A.S. Ripalimosani, ancora per gioco falloso.
Non basta, per intemperanze nei
confronti del direttore di gara viene espulso anche il guardalinee
Angelo Piano. Mai tanta avversione in una gara di calcio, nella
tranquilla regione Molise. Terza ed
ultima sostituzione per la squadra
ospite, a Mattia Cioccia subentra
Gabriele Bettini. Suo il tentativo di
riequilibrare le distanze all’82° su
calcio piazzato dai sedici metri,
con sfera che sorvola la traversa,
non cambia il risultato. Prosegue
l’offensiva ospite senza nulla di
fatto, il triplice fischio di chiusura
del direttore di gara trova il risultato fermo sul 2-1. E’ sconfitta
immeritata, l’A.S. Murgantia esce
dal terreno di gioco “a testa alta”,
benché soccombente. Sabato 23
novembre allo “Stadio Comunale
Enzo Cioccia”, altra giornata, altro avversario, alla ricerca della
vittoria opposti alla Polisportiva Fossaltese. In bocca al lupo,
“Calcio Morcone”!
Arnaldo Procaccini

giri di parole
e numeri
di Franca Savino

CRUCIVERBA

ORIZZONTALI: 1. Torta salata morconese a base di farina di
mais e “cicole” – 12. Cavità superiore del cuore – 13. Bastimento a
vela – 14. Lo sono i peli delle ortiche – 16. Terremoto – 17. Spazi
delimitati – 18. Poi – 20. Oggetti preziosi – 22. Ugo Foscolo – 23.
Putridi – 25. Un continente – 26. Nevoso – 28. Il suo gheriglio è
commestibile – 30. Si ricava dalla cellulosa – 31. Arrivato – 33.
Uccello acquatico – 36. Leonardo in breve – 37. Lo è un dolore
acuto – 40. Reggio Calabria – 42. Coalizione – 43. Malvagio, cattivo
– 45. Collera – 46. Movimenti periodici della acque marine – 48.
Autotreni internazionali stradali – 49. Ettogrammi – 51. Vibrazioni di
strumenti musicali – 53. Rombo forte e cupo – 54. Acchiappamosche
morconese.
VERTICALI: 1. Frittelle dolci morconesi a base di ceci – 2.
Diminuzione di volume di un organo – 3. Salsa piccante – 4. Studia
i moti indipendentemente dalle cause – 5. Caldo in inglese – 6. Alta
Velocità – 7. Organo di repulsione – 8. Gas nobile – 9. Lingua dei
segni – 10. Elemosine in morconese – 11. Periodi di tempo – 15.
Serpenti con molte teste – 19. I medi di poco – 21. Due vocali che non
formano dittongo – 24. Sostengono la legna del camino – 25. Spine
– 27. Manata morconese – 29. Oggi in morconese – 32. Vengono
cotti in forno – 34. Movimento fluttuante – 35. Napoli – 38. Si leva
nell’aria – 39. Teresa in morconese – 41. Cuoio in morconese – 44.
Fermati! – 46. Né tuo, né suo – 47. La madre degli dei – 50. Sono due
in letto – 52. Unione Panamericana.

Soluzione al cruciverba del numero precedente

Periodico dell’Associazione
NUOVA MORCONE NOSTRA - LA CITTADELLA

Aut. Trib. BN n. 108-82 del 15.3.1982
DIRETTORE RESPONSABILE
ANTONIO BURATTO
DIRETTORE EDITORIALE
DARIA LEPORE
COLLABORATORI
CLAUDIO DI MELLA,
MENA DI NUNZIO, DON NICOLA GAGLIARDE,
BRUNO LA MARRA, IRENE MOBILIA,
TOMMASO PAULUCCI, PINA PILLA,
CARLA LOMBARDI, ARNALDO PROCACCINI,
CRESCENZO PROCACCINI, FRANCA SAVINO
AMMINISTRAZIONE
BERNARDINO CATALDI (TESORERIA, SPEDIZIONI)
STEFANO MARINO (DISTRIBUZIONE)
Il lavoro dei direttori, redattori, collaboratori, amministratori
è prestato a titolo completamente volontario e gratuito

STAMPA
www.dettofattonline.com

LA CITTADELLA è in sinergia con
www.morconiani.net

Pubblicazione distribuita prevalentemente
ai soci dell’Associazione Culturale
“NUOVA MORCONE NOSTRA”
Chiuso in redazione il 30 novembre 2013

