
Questo è il titolo dell’ar-
ticolo di Massimo 
Giannini apparso su La 

Repubblica del 27 novembre, 
pagina 24. L’ottimo Giannini 
prende le mosse dai fatti politici 
di questi ultimi giorni - Leopol-
da, Berlusconi e le sue promes-
se, le spallate grilline al sistema 
- per denunciare la “stanchezza 
democratica” del Paese alla vi-

gilia di una difficile campagna 
elettorale. E sul ricordo di un 
bel romanzo di José Donoso che 
aveva per titolo “La disperanza” 
del suo Cile, indica “lo stato d’a-
nimo prevalente di tanti italiani: 
la disperanza, cioè la condizione 
esistenziale e morale di chi ha 
già varcato i confini del disin-
canto ma non ha ancora raggiun-
to quelli della disperazione”. Ho 
pensato allo stato d’animo di po-
chi morconesi e di quasi tutti gli 
abitanti della montagna con cui 
ho parlato.

Il 20 novembre sono iniziati i 
lavori in Montagna per l’eolico. 
Il progetto prevede la realizza-
zione di un parco eolico con 19 

aerogeneratori alti 140 metri da 
3.0 MW per una potenza totale 
installata pari a 57 MW. Saranno 
necessari interventi di adegua-
mento temporaneo della viabilità 
lungo la S.S. 87, da cui per ac-
cedere all’impianto sarà necessa-
rio allargare fino a 5 metri varie 

strade comunali sul territorio dei 
comuni di Morcone e Pontelan-
dolfo per circa 7 Km. oltre 9 Km. 
di nuove strade interne alla peri-
metrazione dell’impianto. Addio 
Montagna, addio pascoli.

Cittadini e non sudditi! E’ questo uno dei 
contenuti fondanti della nostra carta co-
stituzionale che, all’art. 1, sollecita a sen-

tirsi parte integrante ( e cioè partecipativi) della 
‘res pubblica’.  E’ ben nota a tanti, tuttavia, la di-
saffezione, circa temi di ‘vita politica’, di larga 
parte dei cittadini della nostra amata penisola ita-
lica. La preoccupante conferma, rilevabile dal nu-
mero di quanti si recano alle urne in occasione 
delle varie tornate elettorali, è data da quello che 
gli esperti della materia chiamano ‘partito degli 
astensionisti’. Basti pensare al non-voto espresso 
dai siciliani, con buona pace di quanti hanno in-
neggiato alla vittoria elettorale!

Insomma, è marcata e, per questo, preoccu-
pante la disaffezione generata da rassegnazio-

ne (‘tanto le cose non cambieranno mai’) che 
alimenta luoghi comuni (‘sono tutti ladri!’ e ‘la 
politica è una cosa sporca’) e che sfocia  di fat-
to in un deresponsabilizzante meccanismo di 
delega (‘me ne sto fuori, faccio lo spettato-
re ma a tempo opportuno… chiedo il ‘favore’!).                                                                                                             
Il tutto condito da un tasso di corruzione i cui ef-
fetti negativi sulle risorse pubbliche vengono de-
finiti dalla Corte dei conti come ‘devastanti’: in 
specie, nei settori in cui è più alto il livello di 
spesa, come quello della sanità, delle opere pub-
bliche e dei servizi. E i partiti politici? Fino a 
qualche decennio fa erano laboratori di idee, luo-
ghi di confronto e dibattito. 

di Daria Lepore
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L’inchiesta del mese

Ripensamenti... IN CORSO
Ultimo aggiornamento in materia di viabilità, è la rotonda sorta in 

piena curva nella discesa di via degli Italici. Rotonda resasi neces-
saria per regolamentare le auto che salgono dalla suddetta strada e 
quelle che scendendo si avviano a prendere, quella che ormai sem-
bra essere la strada più trafficata di Morcone, la discesa che costeg-
gia il giardino del convento e porta agli Uffici Postali.

Questa stradina che per anni è stata chiusa e di cui nessuno sen-
tiva la mancanza con l’istituzione del Senso Unico è divenuta una 
strada ad alta densità di traffico, permettendo un discreto risparmio 
di tempo rispetto al più lungo giro che costringe a fare via degli Italici.

Adesso è importante regolamentare l’immissione di questa stradi-
na su viale degli italici e soprattutto il parcheggio delle auto in pros-
simità di questo incrocio che molto spesso impediscono una corretta 
visuale agli automobilisti.

Attendiamoci altri ripensamenti.

Morconesita

‘

Altro giro, altra corsa. Ormai 
i ragazzi che lavorano con 
le cooperative di servizi per 

il comune di Morcone, sono terro-
rizzati ogni volta che l’amministra-
zione effettua un nuovo bando per 
l’affidamento dei servizi.

Il motivo di tanta preoccupa-
zione, deriva dalla certezza che 
ci sarà qualcosa che metterà a ri-
schio il posto di lavoro. E’ succes-
so con i contratti della raccolta dei 
rifiuti, ed è successo di nuovo con 
l’affidamento dei servizi di manu-
tenzione. È di poche settimane fa 
l’aggiudicazione alla Impresa Tiro-
ne di Montesarchio dei servizi ma-
nutentivi del nostro territorio. Come 
accade in tutti i comuni italiani, vie-
ne inserita nel bando una clausola 
che tende a tutelare i lavoratori, 
permettendone la continuità nella 

nuova società. Con grande mera-
viglia e stupore le sette persone 
che lavoravano con la ditta Eco 
Recuperi Cioffi Srl, hanno saputo 
che il nuovo gestore non intendeva 
riassumerli in servizio. Ovviamente 
si sono rivolti all’amministrazione 
per sapere che cosa fosse succes-
so e perché si sarebbero ritrovati 
improvvisamente “per strada”. La 
colpa, come al solito, è stata scari-
cata sul dirigente alla manutenzio-

ne che ha materialmente scritto il 
bando. La clausola per la tutela dei 
lavoratori era stata inserita ma con 
l’aggiunta della possibilità per la 
ditta aggiudicataria di decidere sui 
profili presenti in azienda per ef-
fettuare i lavori prescritti, evitando 
così nuove assunzioni. Sulla base 
di questa aggiunta la nuova ditta 
ha, di fatto, licenziato i lavoratori di 
Morcone.

A casa sette lavoratori
del settore manutentivo

Novembre. Entriamo nel cuo-
re dell’autunno, un mese tri-
ste e malinconico che precede 
la grande euforia del Natale. 
Pioggia e cielo grigio hanno 
caratterizzato questo novem-
bre morconese e per fortuna. 
L’arrivo dell’11esimo mese del 
calendario ha coinciso, infatti, 
con l’arrivo delle tante agogna-
te piogge. Per carità non sono 
state sufficienti per ripristinare 
la normale erogazione pubbli-
ca dell’acqua, ma perlomeno 
hanno ridato fiato alle riserve 
idriche morconesi, dopo mesi e 

mesi di siccità che hanno mes-
so a dura prova l’acquedotto e 
soprattutto la pazienza dei cit-
tadini. Possiamo, dunque, af-
fermare che il problema acqua 
è in via di risoluzione grazie al 
dio della pioggia che finalmente 
ha deciso di tornare a trovarci. 
Ma quando sarà arrivato, avrà 
rispettato la nuova rotonda?
Non ci è sfuggita, infatti, l’in-
stallazione di una rotonda lun-
go Viale degli Italici, all’altezza 
dell’incrocio con la nuova arte-
ria che costeggia le mura del 
Convento. Dopo una “rotonda 

sul mare”, la nuova hit è “una 
rotonda a Morcone” , rotonda 
che ci eleva al rango di grande 
città. Naturalmente la nostra è 
pura ironia che non ne mette in 
dubbio l’utilità, anzi  ne esalta 
il valore rispetto ad un piano di 
mobilità decisamente “contro-
senso”.

Il novembre morconese in pillole

M O R C O N E  - “aspettando le elezioni”

Alla redazione
de “LA CITTADELLA”
con preghiera di pubblicazione

Leggo sul Murgantino di 
questo mese un articolo 
dal titolo “C’è chi dice no... 

solo a Morcone”.
Sento il dovere nella veste di 

Presidente del Comitato “4 No-
vembre” di fare alcune preci-
sazioni. In primis non mi sento 
affatto un “Replicando” poiché 
non si è trattato di nessuna re-
plica.

Il signore che ha organizzato 
la celebrazione in data diversa 
dal 4 novembre era soltanto un 
collboratore che viaggiava con 
zi’ Armando, il vero vice era l’al-
lora comandate dei VV.UU. sig. 

Donato Mannello.
La buonanima di zi’ Arman-

do è stato combattente in Africa, 
e, quindi reduce, mi raccontava 
che partì da Napoli in divisa con 
pantaloncini corti color caki.

L’attuale presidente non mi ri-
sulta essere stato né combat-
tente né tantomeno reduce. Si 
sostiene che il Liceo ha parteci-
pato in massa alla manifestazio-
ne del 28 ottobre, lo sappiamo i 
ragazzi a scuola vanno dove l’i-
stituzione dice loro di andare, mi 
viene spontaneo chiedermi chis-
sà se qualche alunno un pò piu’ 
spigliato si è reso conto che sta-
va per festeggiare la “marcia su 
Roma” il cui anniversario cade 
proprio in questo giorno.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

In risposta al Murgantino

C’è chi dice no... solo a Morcone

continua in 6ª pagina
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LA DISPERANZA
Josè Donoso diede questo titolo ad un magnifico romanzo sul suo Cile.
Definizione, questa, che racconta bene lo stato della Morcone di oggi

25 novembre. Anche in 
Piazza San Bernar-
dino c’è la panchina 

rossa, simbolo del percorso di 
sensibilizzazione verso il fem-
minicidio e la violenza maschi-
le sulle donne, che fa riflettere 
e parlare a proposito della vio-
lenza di genere non solo nella 
Giornata Internazionale indetta 
dall’Onu nel lontano 17 dicem-
bre del 1999.

Una panchina colorata di rosso, uno dei colori primari, il primo 
percepito dai bambini. Il rubens che attira subito lo sguardo e che si 
identifica sia con la vita che con la morte. Il colore del sangue co-
me linfa vitale dell’amore e della passione, ma anche del pericolo, 
dell’aggressività, della violenza.

Una panchina per non dimenticare, una panchina per sostare e 
poi rialzarsi.

La vergogna
è ben altra

POLITICA? SI’, GRAZIE!
GIOVANI MORCONESI e POLITICA LOCALE

Nei guai il padre del sindaco di Morcone
Così titolava Il Mattino del 22 novembre in prima pagina provinciale. E il Sannio 
Quotidiano, lo stesso giorno, in prima pagina: Spacciava soldi falsi, arrestato. 
Si tratta dell’arresto ad opera di una pattuglia di Carabinieri della Radiomobile 
di Benevento di Elio Fortunato, il quale deteneva 10.020 euro in banconote 
false. Sempre Il Mattino, sabato 25, in pagina provinciale, scriveva “Morcone-
Banconote false, il padre del sindaco è scarcerato”. Il GIP, infatti, dopo aver 
interrogato il Fortunato, difeso dagli avvocati Roberto Prozzo e Antonietta 
Fortunato, ha convalidato l’arresto e lo ha rimesso in libertà.

SOLDI FALSI
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Dunque, a Morcone le auto gi-
rano e non sono le sole.

A girare, infatti, sono anche 
le scatole di alcuni poveri ope-
rai morconesi, mandati via così 
come la cooperativa di cui faceva-
no parte. Un bando di gara man-
cato ed ecco la disoccupazione. E 
adesso?

Come spesso accade in Italia, 
nel rimpallo delle responsabilità 
nessun ammette di avere delle 
colpe. Intanto un gruppo di mor-
conesi, anche padri di famiglia, si 
ritrova senza lavoro e senza alcu-
na possibilità di riprendere il pro-
prio posto. Sarà finita qua la lista 

di chi ce l’ha girate?
Assolutamente no!
Proprio come le pale che osta-

colano in ogni modo, parados-
salmente, girano le scatole degli 
abitanti della Contrada Montagna. 
Dopo anni di lotta, blocchi, rinvii, 
speranze ed illusioni, la battaglia 
del gruppo di impavidi riuniti nel 
Comitato “Tutela e salvaguardia 
della montagna di Morcone” ha 
subito un’altra battuta d’arresto. 
Lunedì 20 novembre, infatti, sono 
ripresi i lavori per la realizzazione 
del parco eolico che da anni mi-
naccia la nostra amata terra. Più 
di una volta, attraverso le pagine 

de “La Cittadella”, abbiamo rac-
contato la vicenda, cercando non 
solo di informare ma anche di 
sensibilizzare l’opinione pubblica 
sulle gravità delle conseguenze 
che l’eolico comporta. Fino a que-
sto momento, nulla è servito ma 
la guerra è ancora lontana dall’es-
sere conclusa, perché nessuno 
potrà mai piegarsi alla illogiche 
regole del dio denaro.

Infine, girano tutti i morconesi 
per via del famigerato senso uni-
co che ancora non ha convinto 
tutto la popolazione.

Continuano, infatti, le dimo-
stranze del Comitato costruito ad 
hoc da alcuni commercianti di Via 
Roma, intenzionati a far ripristi-
nare il doppio senso. Chissà se 
con l’arrivo dell’inverno e delle 
avverse condizioni metereologi-
che, le loro richieste non vengano 
finalmente esaudite. Non ci resta, 
dunque, che continuare a girare 
e attendere gli sviluppi della vi-
cenda che, certamente, puntuali 
come un orologio, arriveranno an-
che il mese prossimo. 
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La vergogna è ben altra
 E’ sotto gli occhi di tutti il numero altissimo di donne che subisono violenza nelle sue molteplici de-

clinazioni. Donne madri, figlie, sorelle, compagne, amanti, donne casalinghe e lavoratrrici, donne di 
ieri e di oggi e purtroppo di domani. Fino a quando? Fino a quando non si sarà capito che denunciare è 
un diritto dovere. Fino a quando il vocabolario e i comportamenti usati nei confronti di noi donne non 
saranno completamente rinnovati da una rivoluzione culturale che stenta a scoppiare. Eppure qualco-
sa si sta muovendo. 

Mentre la cronaca italiana racconta di donne comuni oggetto di violenza quotidiana, l’inchiesta di 
Ronan Farrow pubblicata dal New Yorker in ottobre - storie  da tredici donne che hanno confidato e 
confermato le molestie e violenze sessuali di Harvey Weinstein -  potrebbe essere l’avvio di un inar-
restabile effetto domino. Nel mondo patinato di Hollyvood, l’immaginario è diventato concreto. Putr-
trppo non sono fatti nuovi, sono sempre successi, ripete il mantra di gli uomini e ahinoi di donne che 
vogliono arginarla.

Di fatto, quelle donne hanno trovato il coraggio di prendere parola in pubblico, di metterci la faccia, 
denunciando le basi di un sistema patriarcale che genera il mostro dell’intimidazione sessuale (ma ce 
ne sono tanti altri), la spada di Damocle che pesa ovunque sulla testa delle donne. Nella vita privata co-
me nella vita pubblica. Certo, per queste donne famose probabilmente sarà stato più facile lanciare il 
j’accuse per l’abitudine alla esposizione mediatica e per il consistente e serio lavoro giornalistico che 
ha cercato e trovato sostanziali conferme. Un mondo lontano dalla routine quotidiana? Forse sì, eppure 
ogni donna comune che ha letto o ascoltato ne ha riconosciuto la dinamica.

Le molestie, le aggressioni, le violenze sessuali sono strumenti del potere maschile per tenere al lo-
ro posto le donne. In silenzio, possibilmente spaventate, non autonome. E soprattutto, oltre che vitti-
me, colpevoli. Complici. Colpevoli di avere scatenato quella violenza, quell’aggressione, di  cui devo-
no sopportare la vergogna.

Parliamoci chiaro, sono ben altri i fatti di cui dovremmo vergognarci! 
E allora  passiamo dalla vergogna al coraggio. Sostanziamo quella panchina rossa. La Cittadella si 

offre di pubblicare testimonianze di donne maltrattate a tutti i livelli in una rubrica in cui si garantisce 
l’anonimato per chi lo desideri.

Scriveteci, noi ci siamo.

Di fatto, esplicavano una fun-
zione formativa anche nelle no-
stre piccole comunità. Ed oggi? 
Inquinati da un individualismo 
esasperato, sono avvelenati da 
personalismi e confinati a centro 
di raccolta-voti e di smistamen-
to-potere. Insomma, un circo-
lo vizioso che rischia di oscurare 
speranze di miglioramento!

Ma è proprio vero che la realtà 
o i fatti di vita politica siano e deb-
bano restare appannaggio per 
‘pochi’o per i soliti volti noti?  Ho 
provato a chiederlo  ad un gruppo 
di giovani che frequenta il Liceo 
scientifico di Morcone, ai quali ho 
posto la domanda: “Cosa ne pen-
si della politica?”. Nel virgolettato 
che segue, non sfuggirà la molte-
plicità di messaggi che questi gio-
vani desiderano offrire al lettore 
accorto. 

Al di la di frasi fatte (i luoghi co-
muni) o di sterile astrazione (defi-
nizioni-tipo!), i giovani interpellati 
hanno ampiamente contestualiz-
zato la sollecitazione, con oculati 
riferimenti all’amministrazione 
‘del’ e ‘sul’ territorio. “Percepisco 
la politica come qualcosa di 
astratto; ho l’impressione che, nel 
sentire comune, coincida esclusi-
vamente con ‘elezioni’ e ‘potere”. 
C’è, poi, chi manifesta un interes-
se sempre più in caduta libera “a 
causa delle cosiddette raccoman-
dazioni, presenti nell’amministra-
zione della cosa pubblica a livello 
territoriale come a livello naziona-
le” o “per il solito gioco: partiti che 
gettano di buttare fango sulla 
compagine avversaria, generan-
do caos”.                                                                                                                
E la scuola in questo nostro terri-
torio? “A scuola non si fa cittadi-
nanza, non si sviluppa il pensiero 
politico ma la competitività!”. Un 
quadro certamente non esaltan-
te…Tuttavia, c’è chi scrive: “tra 
noia, disinteresse e delusione o 
l’impressione che sia solo ‘un fat-
to per pochi’, un’accozzaglia di 
persone non qualificate né degne 
di ricoprire certe cariche, come 
pure il subìre spesso gli atteggia-
menti di sfiducia di chi ci circonda, 
mi sforzo di recuperare fiducia. A 
condizione,però, che vi sia un rin-
novamento della classe politica 
con giovani acculturati, prove-
nienti anche dalle piccole realtà, 
che conoscono e capiscono le dif-
ficoltà di ogni giorno”. Utopia? No: 
è solo il desiderio di respirare 
‘aria nuova e pulita! E ciò è detta-
to dal convincimento che il ‘fare 
politica’ è “ una bella realtà, in 
quanto viene data a ciascuno la 
possibilità di manifestare il pro-
prio pensiero e, attraverso il voto, 
eleggere una persona che ha la 
responsabilità di rappresentarmi. 
La politica è un’arma a doppio ta-
glio: bellissima, se vissuta con 
passione, ma temibile se eserci-
tata con mire personali”. Un’acuta 
osservazione, cui fa seguito quel-
la di chi scrive che la politica “do-
vrebbe essere l’impalcatura che 
consente al cittadino di costruire il 
suo progetto di vita. E’ come il 
ruolo del genitore all’interno di 
una famiglia”. E’  “possibilità di 
aggregazione”, è ciò “che potreb-
be e deve unire una comunità cit-
tadina per vivere meglio”, al di là 
di litigi e di contro all’idea di rite-
nerla ‘una cosa sporca’ o gioco 
solo ’per i corrotti’. Deve, quindi, 

“riguardare tutti perché tutti ab-
biamo delle idee: essa non è ap-
pannaggio di signori borbottanti o 
il solo, monotono sentirci ripetere 
un lessico ormai stancante (‘alle-
anze’, ‘fiducia/non fiducia’; ‘accor-
di’ ecc.)”. Pur tra (consapevole!) 
lontananza, (colpevole?) disinte-
resse e (comprensibile!) rabbia, 
c’è chi scrive che “il futuro della 
mia terra e del mio paese dipen-
derà anche da me. La politica è 
,dunque, realtà che mi appartie-
ne, è di tutti e, in quanto tale, è 
possibilità di migliorare le situa-
zioni che non ci soddisfano’. Di 
qui, “la necessità di informarsi e 
farsi delle proprie idee, al fine di 
poter attivamente partecipare e 
non essere solo degli spettatori”. 
Insomma, considerazioni ‘giova-
nili’ più che valide e che esigono 
orecchie attente… Quasi a sugel-
lare il tutto, vi è la riflessione pro-
posta da una delle scriventi 
attraverso la metafora dell’albero: 
“le radici dell’albero sono la ‘sto-
ria’ e cioè chi ci ha permesso di 
godere della libertà e della bellez-
za di vivere in un luogo. Il fusto è 
costituito da quanti, giornalmente 
e tra insuccessi e vittorie, lottano 
per la conservazione di questi va-
lori: i genitori, ad esempio! Le 
nuove generazioni sono i rami e 
le foglie: coloro che godono di 
quanto conquistato e che hanno il 
dovere civico di custodirlo. E la 
politica? E’ quell’energia che per-
mette alle radici di far generare 
fusto e foglie. E’ la capacità di far 
tramutare il potere (ruolo rivestito) 
in frutto (bene comune)….”.                                                                                                                                   
Ma, si sa, alle ‘buone idee’ devo-
no necessariamente corrisponde-
re ‘buone pratiche’.                        
Ecco, dunque, l’ulteriore sollecita-
zione proposta: ‘se ti candidassi 
come amministratore della tua 
comunità cittadina, quali proposte 
concrete presenteresti all’atten-
zione degli elettori?’.     Colpisce 
immediatamente un’osservazio-
ne che fa da premessa alle pro-
poste espresse: l’invito, chiaro e 
determinato, per quanti vivono in 
questo territorio, “ a dover cam-
biare la mentalità in ordine a una 
maggiore coesione sociale e 
all’essere cittadini consapevoli e 
partecipativi”. E’ la condizione im-
prescindibile per la fattibilità di 
qualsivoglia buona pratica politi-
ca!  Quali proposte sono state for-
mulate? “Spazi d’incontro e di 
gioco per bambini, preferibilmen-
te al coperto per permettere loro 
di incontrarsi anche nel periodo 
invernale”. Inoltre, “un adeguato 
spazio pubblico per i giovani at-
traverso un centro di aggregazio-
ne (col tempo) autogestito, 
corredato da libri, strumenti musi-
cali; il dar loro ‘voce attiva’; il favo-
rire la costituzione di un forum 
giovanile” dicono della necessità 
di potersi incontrare e avere la 
possibilità di curare relazionalità e 
creatività, purtroppo latitanti.                       
Il valore di una efficace accoglien-
za è espresso nel desiderio di 
creare  “opportunità concrete ai 
ragazzi dello SPRAR attraverso 
l’esperienza della bottega degli 
artigiani o lavori socialmente utili, 
al fine di poter realizzare le condi-
zioni per un’autonomia anche 
economica; un’istruzione non se-
parata dal resto della comunità; 
un sistema di ospitalità attraverso 

case-famiglia o famiglie in casa”.                                                                   
Altre interessanti proposte raccol-
te: “una sorta di promozione della 
‘coscienza del passato’ mediante 
testimonianze dei più anziani che 
possono offrirsi nell’accompagna-
re le nuove generazioni a visitare 
luoghi del paese, ancora a loro 
sconosciuti”; “la rivalorizzazione 
del centro storico, con incentiva-
zione di proposte in ambito turisti-
co: urge assolutamente una 
progettazione seria e che fa leva 
sulle bellezze paesaggistiche e 
naturali del nostro territorio”.                                                                                                                                     
     Circa l’annosa questione am-
bientale, è sottolineato “un deciso 
quanto secco ‘NO’ all’eolico sel-
vaggio, sì da preservare la mon-
tagna che è casa-comune e, 
quindi, bene ‘di’ e ‘per’ tutti”. Nel-
la loro analisi e per le loro pro-
spettive future, questi giovani 
suggeriscono che “ nel predispor-
re le ‘buone pratiche’, l’Ammini-
strazione non può prescindere 
dal prezioso apporto di proposte, 
in idee, provenienti dalle associa-
zioni giovanili” e la possibilità di 
poter fare riferimento ad “un cen-
tro di informazione per l’inseri-
mento nel mondo del lavoro, per 
la costituzione di start up e per 
l’avvio di micro imprese”. Nel rite-
nere altrettanto importante il ruo-
lo della scuola, si auspica “ la 
partecipazione degli alunni del Li-
ceo ai consigli comunali, da indi-
re in modo tale da coinvolgere i 
cittadini (orari, date e luogo op-
portuni!)”. Insomma, una parteci-
pazione piena, per la quale si 
scrive della “necessità di organiz-
zare assemblee cittadine per un 
più efficace coinvolgimento dei 
cittadini stessi: è ‘con essi’ e ‘per 
essi’ che va costruito e realizzato 
un’efficace programma di ammi-
nistrazione pubblica. Non solo. 
Bisogna favorire la nascita di una 
sorta di ‘giuria popolare’ che pe-
riodicamente valuta l’operato 
dell’amministrazione pubblica e 
suggerisce accorgimenti o modi-
fiche all’operato della stessa”. 
Tra gli altri auspici è che l’Ammi-
nistrazione si impegni concreta-
mente “per il miglioramento del 
presidio/servizio sanitario” (fatte 
salvo le debite competenze!), 
“per una più agevole fruizione de-
gli impianti sportivi e la realizza-
zione di una palestra per la 
pratica di vari sport”, “per la risi-
stemazione, la manutenzione e il 
potenziamento della rete strada-
le, con relativi collegamenti più 
funzionali  ‘da’ e ‘per’ le periferie, 
alcune delle quali sembrano es-
sere abbandonate a se stesse” e 
“ per la messa in sicurezza di edi-
fici pubblici”, unitamente “all’af-
frontare la questione (annosa e 
dannosa!) dell’acquedotto comu-
nale”. La sollecitazione ad “in-
centivare le piccole e medie 
imprese (agricoltura ed attività 
commerciali), già presenti sul ter-
ritorio, creando ‘rete’ tra le stesse 
“ dice di una logica: il ‘noi’ è più 
efficace dell’io!                                                                          

Quali saranno le risposte dell’at-
tuale o futura Amministrazione?                                                                 
Tra riesumazione di carcasse 
(nella politica nazionale) e forti 
criticità (circa la politica locale),              
idee e proposte non mancano. 
Chi ha orecchi e … testa, intenda!                                                                      
Ad maiora …

Paolo Moretti

La cosa interessante da sapere è se la clausola 
incriminata è stata inserita di proposito o per 
errore. Nel primo caso complice dell’operazio-

ne è l’amministrazione comunale, perché non si può 
pensare che di sua iniziativa un dirigente del comune 
abbia fatto una scelta del genere. Nel secondo caso 
l’amministrazione dovrebbe prendere dei provvedi-
menti nei confronti del dirigente che ha provocato un 
simile problema e se non lo fa è palesemente coin-
volta.

Il risultato di tutto questo rimpallo di responsabi-
lità è che i sette lavoratori di Morcone sono rimasti 
senza lavoro. Nelle ultime settimane si sono rincorse 
voci di assunzione solo per tre dei sette lavoratori 
oppure si è fatta strada una seconda ipotesi che 
sarebbe uno schiaffo alla dignità dei lavoratori. Si è 
prospettato il rientro al lavoro con una decurtazione 
dello stipendio e con un aumento dell’orario lavorato 
che arriverebbe a reperibilità anche nei fine settima-
na. Un ricatto vero e proprio, ancora più odioso per-
ché fatto sulle spalle di persone che hanno bisogno 

di lavorare. Anni di lotte sindacali e di battaglie per la 
tutela del lavoro in Italia sembrano essere conquiste 
che escludono il territorio di Morcone. Già i lavoratori 
della raccolta dei rifiuti hanno dovuto accettare sti-
pendi da fame pur di non restare a casa.

Gli amministratori non si sono chiesti se queste 
persone hanno prestiti in corso, se hanno figli che 
studiano, se hanno mutui che stanno pagando, se 
sostengono delle spese per la famiglia, c’è stato il 
disinteresse più totale.

Questa vicenda è lo specchio di questi 10 anni di 
amministrazione Fortunato. Iniziata sulle promesse 
di un futuro di posti di lavoro e finita con licenzia-
menti non solo per i sette del servizio manutentivo 
ma anche di quelli della Gesesa, della fiera e di altre 
cooperative del territorio.

Speriamo che i ragazzi aprano gli occhi ed accet-
tino solo offerte di lavoro da assegnarsi prima delle 
elezioni e con contratti a tempo indeterminato, sono 
le condizioni minime per evitare che, incassati i voti, 
restino solo macerie morali e sociali.

L’inchiesta del mese

Il novembre morconese in pillole

A casa sette lavoratori
M O R C O N E  - “aspettando le elezioni”

POLITICA? SI’, GRAZIE!
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Molte  migliaia di anni 
fa degli esseri simili 
a noi giusto perché 

avevano due braccia e due 
gambe, ma diversi in quanto 
ricoperti di una folta pelliccia 
che la Natura, madre benigna,  
aveva donato loro  per ripararli 
dai rigori del clima, vagavano 
per terre deserte, non avendo 
idea di dove si trovassero e che 
cosa dovessero fare. In realtà, 
non avevano nessuna idea, 
perciò il loro vagabondare era 
senza scopo. Una cosa, però, 
la avevano capita nonostante 
la loro “immanitas”, che se vo-
levano sopravvivere dovevano 
cercare un luogo dove ci fos-
se l’acqua, possibilmente non 
salata, della quale avevano 
fatto sgradita esperienza affac-
ciandosi su una distesa azzur-
ra, che qualcuno poi chiamò 
mare.

No, quella non andava bene, 
bisognava cercare dell’acqua 
che non accrescesse la sete, 
ma la estinguesse. Così, si  
accovacciarono  presso un rio 
piuttosto impetuoso, ma non 
importava in quanto non ave-
vano masserizie che la corren-
te potesse trascinare via con 
sé.

Non conoscevano il fuoco 
perché Prometeo era ancora 
nella culla avvolto dai panno-
lini della leggenda, perciò cer-
carono di ripararsi dal freddo 
come meglio poterono. I loro 
abiti erano solo pelli di orsi, 
ai quali le avevano sottratte 
allorché la convivenza nelle 
caverne si rivelò oltremodo 
problematica e…sanguinosa. 
Quegli esseri, infatti, sebbe-
ne fossero all’oscuro di tutto, 
unendo le loro mani robuste 
ebbero la meglio su quegli ani-
mali che, abbattuti quindi e poi 
scuoiati, servirono da copertu-
ra per quei corpi che poco dif-
ferivano dalle  bestie pelose.

Per trascorrere il tempo que-
gli esseri, che per comodità 
chiameremo uomini e donne , 
corrugarono le fronti scimmie-
sche per capire  come potesse-
ro sfruttare ciò che la Natura 
offriva ,cioè acqua, sole, terra 
ecc. In primo luogo, provarono 
disgusto per l’afrore emanato 
dai loro corpi e perciò si tuf-
farono nel fiume per eliminare 
il sudiciume che si era accu-
mulato sulle  membra durante 
il vagabondaggio. Dopo una 
lunga immersione, emersero 
dall’acqua non certo profuma-
ti (non avevano a portata di… 
zampa  bagnoschiuma e sali 
fragranti), ma almeno un po’ 
meno puzzolenti.

A poco a poco impararono, 
dunque, a servirsi dell’acqua 
per le loro necessità esisten-
ziali, oltre che per l’igiene per-
sonale.  C’era, però, un pro-
blema: quel liquido limpido e 
trasparente era molto freddo, 
tanto che i meno coraggiosi 
facevano volentieri a meno di 
lavarsi. Accadde allora il pro-
digio che mutò per sempre l’e-
sistenza umana. Prometeo, in-
fatti, ormai cresciuto, offrì ad 
un uomo la scintilla che appic-
cò il fuoco all’erba secca, sen-
za coinvolgere però il bosco 
circostante, cosa che riuscirà 
molto bene ai discendenti di 
quei bestioni.

Venuti a conoscenza, quin-
di, anche del quarto elemento, 
incominciarono a progredire 
sul cammino verso la civiltà. 
Non si cibavano più di carne 
cruda, di radici che straziava-
no i loro denti e rendevano dif-
ficile la digestione. Pian piano 
divennero, insomma, “homi-
nes sapientes” che, servendosi 
dell’ingegno del quale la Natu-
ra li aveva dotati, costruirono 
alcuni attrezzi, incominciando 
da quelli più utili, come il for-
chettone per arpionare la car-
ne che galleggiava nell’acqua 
bollente; poi fu la volta delle 
selci appuntite per tagliare, 
per raschiare le pelli, per farne 
armi di difesa e di offesa.

Trascorsero così altre mi-
gliaia di anni durante i quali 
crebbe anche la vanità sia dei 
maschi che delle femmine. 
Occorreva, però, qualcosa per 
riflettere la propria immagine  
e dare l’opportunità di modifi-
carla se risultava troppo sgra-
devole. Anche in questa occa-
sione l’acqua limpida risolse il 
problema, come scoprì  Narci-
so che scioccamente, però, si 
gettò nella pozza. 

Mentre i costumi si ingenti-
livano, si provvide a fabbrica-
re qualche monile per abbelli-
re la propria immagine e per 
soddisfare la vanità  unisex. 
Si costruirono case e templi, si 
imparò a servirsi del sale del 
mare per condire gli alimenti 
e per conservarli, distribuen-

do diligentemente in appositi 
recipienti il sale fino e quello 
grosso. L’abbigliamento  pre-
se a corrispondere alle esigen-
ze di eleganza  e di raffinatez-
za, cosicché i ricchi (pochi) si 
vestivano con abiti sontuosi e 
confezionati con stoffe prezio-
se, i poveri (molti) si accon-
tentavano di rozzi camicioni e 
di “zampitti”.

L’umanità, crescendo e 
moltiplicandosi senza regole, 
arrecò grossi danni alla Natu-
ra che, parecchio imbufalita, 
incominciò a vendicarsi. Tem-
peratura in aumento, deserti in 
espansione, piogge sempre più 
scarse, carestie e scarsità di 
acqua un po’ dappertutto.

Per fortuna, però, si costitui-
rono, un po’ per generosità, un 
po’ per scrupolo di coscienza, 
delle ONG che si impegnaro-
no per far scaturire l’acqua fin 
dalle profondità dei deserti per 
dare, come è giusto che sia, a 
chi ne è privo l’elemento fon-
damentale per la vita.

Intanto, là dove non era-
no intervenute le ONG, tipo 
CESVI (cooperazione e svi-
luppo) o le Missioni don Bo-
sco o altre associazioni, l’alto 
livello di civiltà faticosamente 
raggiunto nel corso dei secoli,  
incominciò a regredire. Spe-
cialmente in un paese in bilico 
fra Molise e Campania, Mor-
cone per l’esattezza, si videro 
sempre più spesso individui 
dagli abiti sporchi emananti, 
più i primi che i secondi, un 
lezzo sgradevole che l’asper-
sione di profumi non riusciva 
a nascondere. Non indossava-
no più le pelli degli orsi perché 
questi erano ormai quasi estin-
ti per l’insipienza umana, co-
munque uomini e donne erano 
parecchio imbarbariti.

Alcuni cittadini ritennero 
necessario rivolgersi alle ONG 
perché provvedessero anche 
per quel povero paese a far 
scorrere l’acqua dall’”acqua 
spasa” in giù, incanalando i ri-
voli provenienti dalle sorgenti 
non estinte, ma…ovunque di-
sperse.

Come tutti sappiamo, la con-
quista della civiltà del benes-
sere non è stata facile né indo-
lore, però ci si chiede perché 
non lenire questo dolore e im-
piegare qualche risorsa, oltre 
che per rendere più “facile” la 
vita ai cittadini con la severa 
regolamentazione della circo-
lazione automobilistica, anche 
per “appilare  qualche cauto” 
nelle condotte idriche.

La civiltà di Irene Mobilia
Tempo di zampognari?

di Carla Lombardi

Li vedi girovagare per le strade del paese con 
aria mite, quasi timida, con l’abbigliamen-
to tipico, le zampogne a  tracolla. Hanno lo 

sguardo di chi crede ancora nelle tradizioni e nel-
la compostezza del proprio ruolo. Si fermano dove 
capita: in un bar, in una tabaccheria, un minimar-
ket o all’uscio di case private... Quasi imbarazza-
ti, danno fiato ai loro antichi strumenti musicali a 
beneficio di qualche spettatore ed  intonano “Tu 
scendi dalle stelle”. Li guardi, li ascolti, sorridi, un 
po’ ti commuovi. Emanano aria di Natale. La sen-
ti, l’annusi, la fai tua... ma poi ricordi che è poco 
più che la metà di novembre, che le cantine odor-
ano di vino novello e olio appena ritirato dai fran-
toi... che qualcuno ancora non getta via la zucca 
intagliata per Halloween, che è lì che giace ormai 
fradicia sotto un porticato (o davanti ad un cancel-
lo). Fai un rapido calcolo e pensi: manca ancora 
più di un mese al Natale. Non è poco. Ed intanto, 
intorno, la natura, parla di autunno e non di pieno 
inverno. E allora ti chiedi: perchè? Perché ques-
ta grande smania di precorrere i tempi, di portar-
si avanti, di suonare le zampogne quando ancora 
si ode l’eco del “dolcetto o scherzetto?” recitato da 
bimbi gioiosi solo pochi giorni prima? Perché ar-
ricchire vetrine ed angoli con articoli natalizi e por-
tare già in tavola il panettone coi canditi... quando 
invece sarebbe più giusto e normale vivere ogni 
cosa a suo tempo?

A me mette ansia, tutto ‘sto gran correre. Mi 
sento perennemente in debito col tempo, non ries-
co a star dietro a questa giostra impazzita. A No-
vembre è Natale. A Natale senti odor di Pasqua. 
A Pasqua per poco non si fanno già programmi 
per Ferragosto. La questione è legittima: non è 
che si stia un tantino esagerando? Eh no, non è il 
calendario che c’impone questi ritmi... Esso ha le 
sue brave cadenze, i suoi giusti stacchi. Matem-
atico, preciso, costante. Sono gli uomini che han-
no stravolto tutto. È la società. È il consumismo. O 
chissà. Intanto gli zampognari, poveretti, continu-
ano la loro onesta missione. E non gliene faccio 
certo una colpa, in fondo. Loro semplicemente si 
adeguano. Anch’essi si son resi conto che ades-
so il mondo è diventato veloce, frenetico. Ovvio 
che arranchino dietro. E allora, consci del fermen-
to che si capta in giro, ecco che si calano nel ruolo 
e danno fiato alle zampogne.

Mi è capitato più volte di essere allietata dalle 
loro umili ma suggestive esibizioni. Be’, son mo-
menti belli, su questo non si discute. Due o tre 
minuti di pura emozione... perché, inutile negar-
lo, le note natalizie turberebbero anche il più con-
vinto dei miscredenti. In quei minuti rivivi decine 
di feste di Natale, risenti l’odore del baccalà della 
Vigilia, ti tornano alla mente i canti della Messa di 
mezzanotte, il carillon di una “Natività”  in legno... 
e persino il profumo del muschio raccolto per all-
estire il presepe in casa. 

“Cari genitori, il Natale è qui.Vi chiedo perdono 
se qualche volta sono stato disubbidiente. Prom-

etto che m’impegnerò a diventare un bambino mi-
gliore. Vi voglio bene! Tanti auguri di Buone Fes-
te!”.

Ve la ricordate la letterina che ognuno di noi, da 
piccolo, scriveva a scuola e poi usava mettere sot-
to il piatto del papà durante il pranzo natalizio? Lo 
si faceva di nascosto, con la complicità della mam-
ma, pensando sul serio che il papà non si accor-
gesse di nulla e che puntualmente rimanesse folg-
orato dalla sorpresa... Lui era bravo, certo... stava 
al gioco come solo l’amore di un genitore è ca-
pace di fare. E dopo la letterina, si passava alla 
poesia da recitare in piedi, su una sedia, davanti 
a tutti. A quel punto lì, scattava l’applauso dell’in-
tera tavolata e ci si sentiva bimbi fortunati e felici. 
Beata infanzia!

Ed in quei minuti in cui sei deliziato dal suono 
delle zampogne, anche queste infantili tradizioni 
riemergono e ti fanno traboccare di tenerezza 
per il bambino che sei stato, quando bastava un 
guizzo di orgoglio  negli occhi dei tuoi genitori di 
fronte a quella buffa letterina e a quella poesio-
la, per farti sentire un piccolo eroe. Che magica 
“faccenda” era il Natale! Lo è tuttora, sia chia-
ro, e lo sarà fino alla fine del tempo... però neg-
li usi e nei costumi, lo abbiamo  in un certo sen-
so... spostato. 

Io, almeno, l’avverto così e la cosa m’inquieta 
un po’. La mania di portarsi avanti, di anticipare i 
tempi e gli eventi, è diventata ormai un’abitudine 
della nostra epoca. Anni fa, quando ero piccoli-
na, le festività natalizie duravano il giusto, non 
mi pare che prendessero spazio molte settimane 
prima, eppure erano vissute  in modo così sen-
tito ed intenso, da far apparire il tempo dilatato. 
Oggi, invece, esiste uno strano meccanismo che 
fa anticipare il tutto. Il periodo dedicato alle feste 
si è realmente dilatato (quantitativamente parlan-
do), però di base ci sono una fretta ed una frene-
sia tali da non farti  vivere in pieno i momenti più 
solenni. Paradossi dell’era moderna. Tant’è. Le 
mie, naturalmente, sono soltanto delle semplici 
considerazioni da attenta osservatrice. È che mi 
guardo intorno e prendo atto di quanto le cose 
vadano in un certo modo. Ci ragiono un pochi-
no su, faccio le mie riflessioni e so che  non ho 
il potere di fare altro.  Ma quanto vorrei che si 
desse il giusto valore agli eventi, alle date, alle 
stagioni, alle persone! Sogno semplicemente un 
mondo meno frenetico e forsennato, meno fret-
toloso e più attento. E mentre sogno, finisco per 
lasciarmi travolgere, a mia volta, dal mondo stes-
so. Ecco, alla fine ci casco pure io. Ahimé, cre-
do sia inevitabile. Scommettiamo che a momen-
ti gli zampognari suoneranno anche alla mia por-
ta? Di sicuro non sarebbe la prima volta. Come 
sempre, li accoglierò con un sorriso e offrirò loro 
da bere e qualche euro. Naturalmente mi com-
muoverò con le note di “Tu scendi dalle stelle” e 
sarà emozione genuina e vera. Poco importa,  in 
tale frangente, che il Natale non sia troppo vicino! 

RURAIL.IT: IL “BINARIO” DEL RURALE
La guida che permette di essere accompagnati in un viaggio indimenticabile alla scoperta di piccoli 

borghi e paesaggi incontaminati, con la quale è possibile scegliere alloggi, ristorazione, trasporto ed 
esperienze da vivere durante il soggiorno. Dietro a questo, una community, un modo di vivere che va 
ben oltre la semplice idea di “vacanza”.

IL PROGETTO
Rurail.it è una piattaforma web dedicata al turismo rurale, tramite la quale il viaggiatore può 

costruirsi un percorso basato sulle proprie passioni. Dalla natura all’arte, passando per lo sport, il 
buon vino ed il cibo genuino, Rurail è lo strumento ideale per chi è stanco delle solite mete e vuole 
riscoprire profumi, sapori, suoni e colori di una Campania “nascosta” ma ricca di bellezza e fascino.

La vera novità risiede nella possibilità di fare tutto ciò da un unico portale, facilitando il viaggiatore 
nella fase di ricerca e organizzazione.

LA COMMUNITY
Il giovane team di Rurail coordina una community con la quale condivide un forte credo nelle 

potenzialità dei piccoli comuni e dei territori rurali, ma soprattutto la consapevolezza che l’unico 
futuro possibile è quello in cui si impara nuovamente a vivere in armonia con la natura e con i suoi 
ritmi. 

L’ESPERIENZA TURISTICA
I dati sul turismo  degli ultimi anni vedono sempre più persone alla ricerca di alternative alle grandi 

mete turistiche e alle grandi città (circa il 15% del turismo nazionale). I comuni al di sotto dei 15mila 
abitanti in Italia rappresentano il 90,6% del totale nazionale e, a questo proposito, Rurail si propone 
come un percorso libero di conoscenza del luogo, ovvero non dettato o guidato da finalità diverse dal 
semplice piacere di conoscere e di sperimentare. E la vacanza diventa l’occasione per coltivare le 
proprie passioni oppure per scoprirne di nuove.

Marianna Basileo – Social Media Manager per Rurail
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Nel Castello Normanno 
dell’Ettore, nella piazza 
Carbonari del centro stori-

co di Apice, è stato presentato il 
libro di Gennaro Giangregorio “Il 
Castello di Apice: dall’acquisizio-
ne al recupero” (Edizioni Realtà 
Sannita, Benevento, 2017, pag. 
179, € 18,70), con il patrocinio 
del Ministero dei Beni culturali, 
dei Comuni di Apice, San Giorgio 
del Sannio e Buonalbergo, della 
Provincia di Benevento, delle Acli, 
della Coldiretti e della Società 
Sica. 

Il volume si occupa della storia 
di quel maniero dalla fondazione 
ad oggi, soprattutto delle straordi-
narie vicende sviluppatesi ai suoi 
piedi, ed, infine, degli interventi 
messi in campo dalle Istituzioni 
e da alcuni imprenditori per re-
stituirlo, attraverso anche l’opera 
professionale dello stesso Autore, 
affermato architetto, alla pubblica 
fruizione.  

“Il Castello di Apice”, ben cura-
to dal punto di vista editoriale da 
Grafiche Iuorio, alla cui redazione 
hanno cooperato Vittorio Gian-
gregorio, Michele Antonio Izzo e 
Marcello Rotili, con la presenta-
zione del Sindaco, Ida Antoniet-
ta Albanese, e la Prefazione del 
Soprintendente archeologico di 
Caserta e Benevento, Salvato-
re Buonomo, ha più di un motivo 
di interesse per il Lettore anche 
non apicese. Pur avendo, infatti, 
nello spaccato della storia della 
cittadina il suo principale valore, il 
saggio non si occupa soltanto di 
un monumento, il più insigne, del-
la comunità apicese, ma affronta 
pure, sebbene la questione non 
sia quella centrale delle sue pagi-
ne, un rilevante aspetto della vita 
pubblica di questo Millennio, vale 
a dire il (tentativo di) recupero dei 

centri storici abbandonati 
dagli abitanti. 

In altre parole la lettu-
ra de “Il Castello di Api-
ce” stimola la riflessione 
su come sia possibile 
sfruttare una “opzione”, 
un’opportunità, sia pure 
assai particolare come nel 
caso di Apice, per inverti-
re la rotta dell’abbando-
no e della desertificazio-
ne sociale riportando in 
vita quegli insediamenti 
umani dai quali un enor-
me numero di cittadini è 
scappato, per una serie 
di ragioni, in particolare 
dopo gli anni del cosiddet-
to “boom” economico del 
secondo dopoguerra. 

Come abbiamo cercato 
di evidenziare nel numero 
di ottobre di questo Gior-
nale, questa condizione riguarda 
(con alcune varianti) quasi seimila 
piccoli Comuni con meno di cin-
quemila abitanti: in questi centri, 
che occupano quasi il 60% del 
territorio del nostro Paese, vivono 
11 milioni di persone. A loro favo-
re, con un forte e deprecabile ritar-
do, è ora finalmente intervenuta 
la legge n. 158/2017, cosiddetta 

Realacci dal cognome del propo-
nente, che mette in campo una 
serie di misure che, si spera, pos-
sano aiutare questi piccoli centri 
ad uscire dalla loro agonia richia-
mando tra le propria mura nuovi 
residenti. Agonia generata da più 
cause. Spesso è una calamità 
naturale, ma la gran parte delle 
volte prevale la pura e semplice 
disperazione degli abitanti, impos-

sibilitati a vivere in piccoli 
ed isolati contesti urbani, 
per la pessima qualità e 
per la progressiva rarefa-
zione dei servizi pubblici e 
privati, la difficoltà nei col-
legamenti verso le aree più 
attrezzate del territorio, il 
calo delle nascite, la man-
canza di occasioni di la-
voro, ect.: insomma, sono 
queste le ragioni alla base 
del devastante fenomeno 
della “scomparsa” di tanti 
piccoli centri del Paese. 

Negli ultimi tempi si è 
affermato un neologismo, 
“abbandonologo”, accolto 
dalla Treccani, indicante 
“chi perlustra il territorio 
alla ricerca di borghi ab-
bandonati, edifici pubblici 
e privati in rovina, strutture 
e attività dismesse (luna 

park, orti, giardini, stazioni, ecc.), 
di cui documentare l’esistenza e 
studiare la storia”. Il lemma è cor-
relato alla produzione saggistica e 
letteraria di una scrittrice napole-
tana, Carmen Pellegrino, che, da 
tempo, si occupa del fenomeno, 
insieme ad altri intellettuali, quali 
Franco Arminio o Vinicio Capos-
sela. Va, peraltro, sottolineato 
che si registra anche almeno un 
caso di fuga dalla propria città per 
ragioni diametralmente opposte 
a quelle sommariamente descrit-
te innanzi: Venezia. Infatti, dalla 
città lagunare paradossalmente 
i veneziani scappano perché let-
teralmente soffocata dall’enorme 
numero di turisti (un fenomeno 
analogo di “rigetto” della propria 
città si vede da qualche tempo a 
Barcellona in Catalogna). 

“Il Castello di Apice” raccon-
ta, però, un’altra storia o, per lo 
meno, gli esiti di un’altra storia. 
Di come, cioè, aggrappandosi a 
quello che indubitabilmente, non 
fosse altro per l’imponenza stes-
sa della costruzione, costituisce 
il tratto distintivo di Apice, alcuni 
cittadini, intellettuali, imprendito-
ri e le Istituzioni stiano cercando 
di restituire vita, uomini, donne, 
bambini alle stradine dell’antico 
insediamento urbano, dal quale 
tutti gli abitanti sono stati espulsi 
oltre 50 anni or sono. E di come, 
soprattutto, un uomo, (verrebbe 
proprio da dire: “Un uomo solo al 
comando”), e cioè Luigi Bocchi-
no, prestigioso sindaco apicese 
per 50 anni, abbia con coraggio, 
determinazione, forse persino in-
coscienza voluto “recuperare” la 
vecchia città, dopo aver guidato 
sapientemente la magnifica co-
struzione della nuova. 

Sotto questo profilo, la vicenda 
di Apice è particolare ed emble-
matica e merita di essere ricor-
data. 

Comune a 250 metri sul livello 
del mare, fondato in epoca ro-
mana da un Marco Apicio che, 
dal Senato, ebbe incarico di ri-
compensare con terre pubbliche 
alcuni legionari e coloni, rifondato 
in epoca longobarda, distante una 
decina di chilometri dal capoluo-
go, Benevento, e posto sul confi-
ne con la provincia irpina, l’abitato 
di Apice è stato evacuato a causa 

di una calamità naturale abbattu-
tasi sulla cittadina nel pomeriggio 
inoltrato del 21 agosto 1962. 

Gli eventi di quel giorno e quelli 
dei mesi successivi costituiscono 
un ricordo indelebile non solo per 
gli apicesi sopravvissuti, ma addi-
rittura anche per quelli nati dopo, 
tanto quei fatti segnarono l’esi-
stenza di tante persone: chiunque 
ad Apice sa a memoria questa 
storia. 

Quella sera, dunque, del 1962, 
mentre chi seguiva sui pochi te-
levisori del tempo una puntata di 
una produzione inglese dal titolo: 
“Robinson Crusoe”, arrivarono 
due forti scosse telluriche. Le Au-
torità, dopo le necessarie verifi-
che, ordinarono ai 6.500 residenti 
l’abbandono del centro abitato. Si 
dovette costruire altrove una nuo-
va città per loro. 

Apice, lambita da due fiumi, 
il Calore e il suo affluente Ufita, 
vantava una tradizione forte di 
un’agricoltura florida: basti pensa-
re che lo stemma comunale, asse-
gnato nel 1504 dal Re Ferdinando 
II d’Aragona, raffigurante tre monti 
uniti ricchi di bionde spighe di gra-
no, volle sottolineare che il comu-
ne aveva provveduto ad alleviare 
la povertà del Regno di Napoli 
consegnando una enorme quan-
tità di grano. Insomma, Apice era 
una città ricca, prospera, operosa: 
e, tuttavia, nel 1962 si dovette 
pensare a far fronte ad una vera e 
propria emergenza con il rischio di 
pesanti conseguenze per la locale 
economia. 

La città nuova sorse a pochi 
chilometri di distanza, sulla collina 
opposta a quella dell’insediamen-
to storico: una ricostruzione dav-
vero da additare ad esempio per 
tutto il Paese. 

Solo che Apice vecchia restò 
completamente abbandonata. Da 
tutti, ma non da Luigi Bocchino, 
“l’uomo solo al comando”, che 
non lasciò mai la sua abitazione 
in pieno centro storico, proprio ai 
piedi del Castello dell’Ettore, sep-
pure lui stesso avesse ordinato ai 
concittadini di andare via. 

Con la medesima determinazio-
ne, Bocchino continuò a lavorare 
per riportare sia il maniero che 
tutta la vecchia Apice agli antichi 
splendori: non a caso il libro di 
Giangregorio è dedicato proprio 
a Bocchino, come narra la bella 
intestazione, che ne mette in risal-
to la gratitudine di un popolo nei 
confronti del sindaco scomparso 
nel 2007. 

Per anni e anni, dopo quel 
1962, molte persone si sono av-
venturate tra quei vicoli deserti di 
Apice per rivivere il proprio pas-
sato e ritrovare le emozioni di un 
tempo perduto: del resto, attorno 
e ai piedi del Castello, generazio-
ni e generazioni di apicesi hanno 
vissuto, amato, lavorato, avendo il 
maniero come “skyline” e come … 
“amico”. 

Luigi Bocchino, essendo l’unico 
che si potesse trovare nei paraggi 
della “città fantasma”, accompa-
gnava volentieri i (rari) visitatori. 
Antichi portali, archi, pontili, abi-
tazioni, insegne di botteghe ar-
tigiane, lampade della pubblica 

illuminazione, persino qualche 
elettromodestico che si intravede-
va da porte e finestre divelti, scale 
sconnesse e tetti sfondati, chie-
se sconsacrate e corti invase da 
piante selvatiche: questo lo spet-
tacolo agli occhi degli “esplorato-
ri”. Un spettacolo surreale, affa-
scinante, triste: difficile trovare gli 
aggettivi adatti per una situazione 
del genere.

In tanti anni di sindacato Boc-
chino, non fu mai possibile effet-
tuare un intervento organico di 
recupero del vecchio centro della 
“città fantasma”, in quanto ogni 
proposta in tal senso non trova-
va accoglienza. Diverso il caso 
del Castello dell’Ettore: esso in-
fatti vide un parziale intervento di 
salvaguardia che consentì di adi-
birne alcuni ambienti a Sala Con-
ferenze: un’incongruenza, a ben 
guardare, trovare un maniero tutto 
sommato in buone condizioni, ma 
in un contesto di rovine. 

Solo con il nuovo Millennio fu 
possibile avviare collaborazioni 
specialistiche tra Istituzioni locali 
e scientifiche per intervenire sulla 
“città fantasma”: nel 2004 si avviò 
una cooperazione programma-
tica tra Provincia di Benevento, 
Comune di Apice, Università di 
Venezia Iuav e dall’Isp Iuav Studi 
& Progetti srl, che fu presentata al 
pubblico nel corso di una Confe-
renza Stampa.

In quella occasione Bocchino 
disse che le antiche mura apicesi, 
oggetto del programma scientifi-
co di recupero, hanno un valore: 
“racchiudono in sè”, spiegò il sin-
daco, principi e valori morali che 
debbono essere salvati, fatti rina-
scere e riproposti alla collettività 
affinché questa, ritrovando il pro-
prio vissuto, ricostruisca, conclu-
se Bocchino, quel bagaglio etico 
che era il fondamento della civiltà 
contadina ed il costituente stesso 
della identità locale. 

Bocchino, scomparso tre anni 
dopo, non ha assistito alle tap-
pe della ricostruzione di almeno 
una parte di quei valori. Nel set-
tembre 2016 il Sindaco Albanese 
ha presieduto la cerimonia per 
la restituzione di tutto il maniero 
alla città, mentre si stavano già 
riaprendo alcuni comparti del vec-
chio centro, adibiti, i più, a bed 
and brekfast, ristoranti, bar, locali 
di ritrovo.

Apice, rispetto al 1962, ha per-
so oltre un migliaio di abitanti, a 
ragione soprattutto del calo delle 
nascite, ma sta vivendo le pre-
messe per il recupero delle anti-
che energie. Si registra infatti un 
forte interesse per un ritorno di 
vita, cioé di insediamento di attivi-
tà tra le storiche stradine. 

Il saggio di Giangregorio, dun-
que, ripercorre queste pagine 
di storia di Apice; è un’accurata 
descrizione dell’importanza del 
Castello, nato quale fortifica-
zione a supporto delle politiche 
espansionistiche dei Normanni; 
ancora, pubblica documenti e 
atti concernenti il restauro dell’e-
dificio dell’Ettore che oggi ospita 
Cerimonie, Convegni, Seminari, 
Esposizioni, etc.; ma è anche un 
segnale di speranza per tantissi-
me realtà del nostro Paese che si 
trovano in una condizione simile 
(con le ovvie diversificazioni e la 
propria storia peculiare) a quella 
descritta.  

In sostanza, il libro ci dice che, 
attorno a uno o più simboli for-
ti della identità locale, si può e 
si deve costruire un futuro; che 
occorrono idee e coraggio, per 
dimostrare l’amore per il proprio 
territorio; che è necessario il coin-
volgimento di intelligenze e com-
petenze; che, soprattutto, occorre 
anche molta fortuna.

Il Castello di Apice
dall’acquisizione al recupero

“Fratelli d’Italia”: quanto volte abbiamo in-
tonato questo canto, quante volte abbia-
mo recitato le sue parole e canticchiato 

la sua melodia. Quante volte i versi immortali di 
Mameli, vergati in epoca risorgimentale e musicati 
a passo di marcia da Novaro, ci hanno accompa-
gnato in cerimonie, parate militari, festival ed eventi 
sportivi. L’ha fatto per bene 71 anni, ma di certo 
in pochi, commuovendosi, lo hanno cantato aven-
do ben presente come si trattasse di qualcosa di 
provvisorio, instabile, effimero, minacciato di esse-
re sostituito per rappresentare l’Italia da note più 
solenni, come quelle del verdiano “Va, pensiero”.

Provvisorio, l’Inno di Mameli, lo era ancora lune-
dì 13 novembre, allo stadio “Meazza” di San Siro. 
Lo era, nonostante le voci degli oltre 70mila italiani, 
che lo hanno cantato a squarciagola prima della 
“S-Ventura” abbattutasi su Milano durante la partita 
con la Svezia che è costata alla nazionale azzurra 
la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio. E 
se il mondo del pallone ora si interroga su come 
ripartire dopo la disfatta, gli italiani possono al-
meno ripartire da una certezza: quella di avere il 
loro Canto. 

Scritto da Goffredo Mameli il 10 settembre 1847 
e musicato da Michele Novaro il 24 novembre 
dello stesso anno, il canto degli italiani, l’inno di 
Mameli, conosciuto universalmente come “Fratelli 
d’Italia”, venne dichiarato “provvisoriamente” inno 
nazionale il 12 ottobre 1946 dal Consiglio dei mini-
stri coordinato da Alcide De Gasperi. Ma da allora 
in poi, nessuna legge lo aveva reso definitivo. Ci 
sono voluti ben 71 anni perché quell’abitudine di 
cantarlo e di riconoscersi in quelle parole diventas-
se una legge dello Stato, ma adesso finalmente la 
commissione Affari costituzionali di Palazzo Ma-
dama ha approvato, in sede deliberante, il ddl per 
la sua istituzionalizzazione, dopo che l’omologa 
commissione alla Camera aveva dato il suo ok al 
provvedimento il 25 ottobre scorso. Un passaggio 
fondamentale per colmare un vuoto normativo e 
per riconoscere ufficialmente la potenza evocativa, 
il senso d’appartenenza e la comunanza di valore 
che questo Canto rappresenta per tutti gli italiani in 

patria e all’estero. 
Oggi l’Italia, lungi ormai dall’essere “calpesta e 

derisa”, è una realtà fuori discussione; come fuori 
discussione sono l’unità della Patria, la sua indi-
pendenza, la sua democrazia, la sua Costituzio-
ne repubblicana. Per questo, può risultare difficile 
comprendere fino in fondo l’emozione e la speran-
za che quel “fratelli” era in grado di suscitare nei 
patrioti risorgimentali. Ma nel 1847 l’Italia come la 
conosciamo noi era ancora un sogno, un’utopia. 
La Penisola era politicamente frammentata in una 
congerie di stati e staterelli, soggetti ai governi 
oscurantisti e illiberali imposti nel 1815 dal Con-
gresso di Vienna. Il Canto degli Italiani, invece, 
dichiarava che l’Italia aveva il dovere morale di 
essere unita e che per i suoi figli era giunta l’ora 
di tornare ad essere popolo. Sarà per questo che 
“Fratelli d’Italia” è strettamente legato alla festività 
del 4 Novembre, giorno in cui si celebra la festa 
dell’unità nazionale e delle forze armate, un tempo 
molto sentita e oggi meno nota e ricordata. Una ri-
correnza che porta alla mente i terribili eventi della 
Prima Guerra Mondiale, i 41 mesi di combattimenti 
interrotti e asprissimi condotti con tenacia, valore e 
fede dai soldati d’Italia, i quali hanno riconquistato 
i territori di Trento e Trieste in nome dell’unità na-
zionale, in cambio della propria vita. Quella stessa 
unità cantata da Mameli nel suo Inno e che, mai 
come in questi tempi, sembra vacillare. 

Come un’Italia in miniatura, anche la nostra pic-
cola comunità soccombe e sembra quasi arren-
dersi alla dissociazione, alla scissione, alla sepa-
razione, divisione che colpisce, paradossalmente, 
anche quel giorno in cui è proprio l’unità ad essere 
la festeggiata. Le due iniziative che, per il secondo 
anno, si sono svolte a Morcone in occasione del 4 
Novembre, infatti, non possono e non devono pas-
sare inosservate, anzi al contrario, devono invitarci 
alla riflessione. Dopotutto, quella che celebriamo è 
la festa di un’Italia nuovamente unita e ciò acqui-
sterebbe un valore in più se a farlo fosse tutta la 
popolazione, aldilà di  inutili sfarzi che, invece di 
arricchire, ne hanno sminuito il significato.

“Fratelli d’Italia”, il simbolo ufficiale dell’Italia
nel linguaggio universale della musica

di Catiuscia Polzella

di Antonio De Lucia
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La Cantina a Morcone 
stava per osteria con o 
senza cucina, era l’al-

ternativa al caffè prima e al bar 
poi, la frequentazione era esclu-
sivamente maschile, scompar-
ve  intorno al 1960. Tale locale 
s’indicava con l’espressione 
“a ddò” seguita dal nome del 
gestore, in genere non aveva 
insegna, era però tassativo, per 
obbligo di pubblica sicurezza, 
che vi fosse una lampada che 
illuminasse l’ingresso.
                               
Morelli Pasquale 1862-1928

Di questi si conosce da un elen-
co comunale del 1935 che ge-
stiva una bettola in vico 5 di via 
Nazionale insieme alla moglie 
Vigliotti Caterina.

A ddò Maselli Pasqualina 

Maselli Pasqualina (1862-
1936) gestiva insieme al ma-
rito Lombardi Ermenegildo 
una cantina in vico II di santa 
Maria de stampatis, come da 
elenco del 1905-06.
L’esercizio fu rilevato da 
Paulucci Celestino che lo 
trasferì altrove (vedi cantina 
Santospirdo).

A ddò Spaccatello  (foto 1)

Tale locale era situato a metà 
del tratto dell’allora corso Re 
d’Italia, tra la chiesa di San 
Michele Arcangelo e piazza 
san Marco; gestito da Lom-
bardi Armando (spaccatelo) 
e dalla di lui moglie, è stato 
in esercizio fino agli anni cin-
quanta, ebbe il suo momento 
migliore durante la seconda 
guerra mondiale quando lo 
frequentarono  anche alcuni 
confinati politici, conferen-
dole un certo fascino, poi i 
componenti del  contingente 
delle truppe di occupazione 
stanziate a Morcone. Costoro 
lo raggiungevano con disin-
voltura in jeep, risalendo i 
gradini con cui allora era fatta 
la strada.

A ddò Santospirdo (foto 2) 

Era situata nell’ultima parte di 
via Achille Sannia. Paulucci 
Celestino (1867-1936) cono-
sciuto come Celestino ‘e Co-
latutero” ne fu il primo gesto-
re fino alla sua morte, ma tale 
locale divenne più noto quando 
subentrò Santospirito Giuseppe 
(1891-1951) conosciuto meglio 
come Santospirdo. Questi, rien-
trato dagli Stati Uniti, sposò la 
vedova di Celestino, Di Brino 

Immacolata, detta “rampella”.
Da allora il locale fu ribattez-
zato la cantina di Santospirdo e 
lo spiazzo antistante “ncoppa a 
do santospirdo”.
Tale cantina fu molto frequen-
tata e nelle ore piccole vi si 
giocava anche d’azzardo. A 
tale proposito si racconta che 
un frequentatore abituale aves-
se sempre a portata di mano un 
recipiente per vuotare la vesci-
ca, per non allontanarsi dal ta-
volo, temendo che gli truccas-
sero le carte. Il gioco coinvolse 
lo stesso gestore, che trovatosi 
in difficoltà finanziarie s’invi-
schiò in attività illecite che lo 
portarono in carcere e il loca-
le fu chiuso.Essendo, però, il 

posto strategico dal punto di 
vista commerciale, in quanto 
passaggio obbligato per rag-
giungere la chiesa della Ma-
donna della pace e la strada per 
la Montagna, Ponte Gaetano 
(Caitano) rilevò l’esercizio e 
l’immobile da una nipote della 
moglie di Santospirdo.Caitano 
e per alcuni più argutamente 
Jek, grazie al suo saper fare, 
ne fece un’accorsata salumeria, 
caratterizzandola  per la vendi-
ta del formaggio pecorino della 
nostra montagna; ne fece anche 
un punto di ritrovo soprattutto 
estivo, quando la sera i riona-
li e non (il sottoscritto spesso 
raggiungeva il sito) si riuni-
vano nello slargo antistante e 
fino a tarda ora s’intratteneva-
no giocando a carte e bevendo 
birra (ormai era l’era del be-
nessere ed il vino non era più 
di moda). Ad una cert’ora la 
birra stimolava l’appetito e si 
chiedeva a Caitano di prende-
re una “pezzotta di formaggio 
speciale, meglio se “punteco” 
(piccante e con i vermi) e un 
“panello” di pane del vicino 
forno di Pisanella e la serata, o 
meglio la nottata finiva in liba-
gioni e canti.
Il locale, purtroppo, fu chiuso 
definitivamente dopo un ten-
tativo di continuare l’opera di 
Caitano, morto prematuramen-
te. I tempi erano cambiati ed il 
centro storico era ormai entrato 
in coma irreversibile (ma que-
sta è un’altra storia).

A ddò Raffielono (foto 3) 
Da un elenco comunale risulta 
che Iannelli Raffaele (raffie-
lono) gestiva una cantina nel 
1905 al centro di via dei caffè. 
A Raffaele successe il figlio 
Giovanni (detto giacchetto lon-
go perché indossava appena ri-
entrato dagli Stati Uniti giacche 
più lunghe di foggia america-
na) e durante la seconda guerra 
mondiale vi fu la gestione del 
figlio di Giovanni: Raffaele. Fu 
in questo periodo che in tale 
locale avvennero quei gustosi 
episodi di cui parla Raffaele di 
Nunzio nel suo libro su Mor-
cone. Dopo la guerra subentrò 
l’altro figlio di Giovanni Gian-
domenico (detto Mimì o anche 

Giacchettello), tornato dalla 
guerra. Questi, poco dopo, tra-
sformò l’esercizio in negozio di 
alimentari.

A ddò Carmela ‘e Zoe (foto 
4-4a) 

Situata nell’ultimo tratto di via 
Achille Sannia, fu gestita  pri-
ma da Gaetano Delli Veneri, 
poi dalla moglie Lombardi Car-
mela, poi dal figlio Gino che la 
trasformò in negozio di alimen-
tari.Terminò la sua attività nel 
1958 circa.

A ddò  Giuannino ‘e Mingo ‘e 
Matteo (foto 5) 

Lombardi Giovanni di Dome-
nico (detto Giuannino ‘e Mingo 
‘e Matteo) ereditò l’esercizio 
dalla madre Bettini Rosa che 
l’aveva gestito dal 1919 al 1936 
come da elenco comunale. Era 
frequentato da elementi del ri-
one all’epoca molto popolato.
Tale cantina ebbe il momen-
to migliore durante la secon-
da guerra mondiale e divenne 
popolare quando  le truppe di 
occupazione la raggiungevano, 
anche questa, in jeep, salen-
do con disinvoltura i gradini 
dell’ultimo tratto di corso Ita-
lia e usando come parcheggio 
la piazzetta di santa Maria De 
Stampatis poco distante, fu 
chiusa negli anni cinquanta 
quando Giuannino emigrò nel 
Venezuela.
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La corsa rosa per la prima 
volta nella storia del ci-
clismo valica i confini 

dell’Europa, inizia il 4 e si con-
clude il 27 maggio 2018.

La prima tappa ha una quinta 
naturale d’eccezione, Gerusa-
lemme, luogo simbolo della 
cristianità, calpestato dal Figlio 
di Dio con gli apostoli, per an-
nunciare la Buona Novella. Il 4 
maggio, da Gerusalemme con 
una cronometro individuale 
di 10,1 Km, che attraversa le 
mura della città antica, comin-
cia la grande partenza della 
corsa rosa, in cui viene ricor-
dato Gino Bartali, insignito del 
titolo ”Giusto fra le Nazioni”, 

il 10  ottobre 2013. Il nome 
del leggendario campione è 
impresso sul muro d’onore del 
Giardino dei Giusti nel Mauso-
leo della Memoria Yad Vashem. 
Il Giro ritorna nel Sannio dopo 
un anno di assenza, ad ospitare 
la carovana dei ciclisti è Pesco 
Sannita. Nella nona tappa del 
Giro d’Italia 2015, Benevento-
San Giorgio del Sannio di Km 
215, il passaggio dei ciclisti in 
Pesco Sannita, per via Roma e 
via Cappella, ha lasciato una 
traccia indelebile. In quella 
circostanza coinvolgente per il 
paese viene avanzata una pro-

posta di ospitare il Giro d’Ita-
lia, ma l’aspettativa si concre-
tizza solo nel 2018, di concerto 
con Rcs Sport. La macchina 
organizzativa è già partita, 
sono state già delineati i diversi 
dettagli organizzativi nelle ri-
unioni del comitato tappa. La 
partenza è stata collocata nel 
cuore del centro abitato, nella 
Piazza Umberto I. Il comitato 
tappa è costituito dal dirigen-
te FCI (Federazione Ciclistica 
Italiana) Nicola Antonelli, che 
riveste il ruolo di coordinato-
re, dal comandante dei vigi-
li urbani, da un componente 
dell’ufficio tecnico comunale, 
dai giornalisti, dal sindaco e da 

altri membri dell’amministra-
zione. E’ inserita nel comitato 
tappa la vice presidente non in 
attività ACCPI (Associazione 
Corridori Ciclisti Professionisti 
Italiani) Alessandra Cappellot-
to, campionessa mondiale su 
strada.  La partenza della corsa 
rosa è l’evento sportivo per il 
paese, ma esso si contestualiz-
za nelle strategie del marketing 
territoriale. Il Sindaco Michele 
Antonio afferma: «Il Giro d’I-
talia rappresenta nel suo com-
plesso una grande occasione 
per conoscere tramite i mezzi di 
informazione luoghi sconosciu-

ti ai più e soprattutto esclusi 
dai circuiti turistici principali. 
Il nostro Sannio oltre ad esse-
re ricco di storia e di cultura, 
vanta un paesaggio inconta-
minato e di una bellezza sicu-
ramente invidiabile. I prodotti 
delle nostre terre si stanno fa-
cendo apprezzare in ogni parte 
del mondo, e tanti nostri borghi 
conservano ancora integre bel-
lezze uniche nel loro genere». 
Egli aggiunge ancora: «Siamo 
convinti che questo evento po-
trà contribuire a far conoscere, 
seppure fugacemente, il nostro 
territorio ad una vasta platea 
di spettatori vicini e lontani, i 
quali avranno modo di poter 
ammirare le nostre bellezze 
ambientali, il nostro centro sto-
rico e la bellezza complessiva 
del nostro borgo, ma soprat-
tutto poter apprezzare anche le 
tipicità dei nostri prodotti e le 
grandi potenzialità turistico - 
attrattive dei nostri luoghi.

Pesco Sannita vanta una 
notevole presenza di strutture 
turistico - recettive conosciu-
te ed apprezzate da un’uten-
za di livello regionale e nuovi 
attrattori turistico - culturali 
si stanno affermando in modo 
davvero consistente in un paese 
con una serie di prodotti tipici 
agricoli ed artigianali.

Questo evento rappresenta 
un piccolo tassello che unito 
ad una serie di altre iniziative 
già consolidate in ambito pro-
vinciale ed extra provinciale ed 
altre da avviare a breve, può 
contribuire sicuramente allo 
sviluppo turistico ed economi-
co del nostro territorio». La 
presentazione del Giro d’Italia 
2018, è prevista il 29 novembre 
a Milano, solo allora il traccia-
to della tappa verrà reso noto.

Nicola Mastrocinque

Policromie è un evento 
artistico dal respiro in-
ternazionale, riconosciu-

to a pieno titolo dalla Regione 
Campania, finanziato nel mese 
di luglio con il Piano Operativo 
Complementare (POC) 2014-
2020, per la sua elevata valenza 
progettuale, volta ad imprimere 
con l’innovazione la sfida vin-
cente per uscire dall’isolamen-
to le aree interne e per esaltare 
le potenzialità inespresse dagli 
steriotipi del passato, autenti-
che gabbie culturali che hanno 
impedito lo sviluppo del terri-
torio. Dal 15 al 30 settembre, 
nei gazebi collocati in Piazza 
Trinità, laboratori degli scultori, 
muniti di un kit completo di la-
vorazione, in Vitulano, alle falde 
del Monte Pentime, il IV Sim-
posio Internazionale di Scultu-
ra ha letteralmente catalizzato 
l’attenzione dei media, in par-
ticolare il servizio mandato in 
onda su Rai 3 Campania e la 
notevole risonanza con una pa-
gina intera, dedicata all’evento 
dal quotidiano  nazionale la Re-
pubblica del 29 settembre, han-
no promosso il territorio, al fine 
di valorizzare la risorsa lapidea, 
utilizzata da Luigi Vanvitelli per 
adornare il magnifico scalone e 
gli splendidi interni della Reggia 
di Caserta, estratti dalla Cava 
Urìa.

Gli scultori con le loro raffi-
nate e diversificate tecniche di 
lavorazione dai blocchi di pietra 
hanno realizzato autentici ca-
polavori, traendo dalla materia 
informe opere raffinate con del-
le venature davvero ammalian-
ti dai cromatismi grigi, rossi e 
gialli. Policromie è un attrattore 
turistico per il comune di Vitu-
lano, gemellato con quello di 
Belcastel, situato nella regione 
del Midi-Pirenei, ricadente nella 
Francia Meridionale. Il mercato 

turistico della nostra penisola 
sulla scorta degli indirizzi re-
gionali generali prefigura per 
Vitulano scenari totalmente 
inediti ed implica una diversa 
programmazione per le presen-
ze dei visitatori, inserita nelle 
mete da scoprire nel Sannio. 
L’offerta integrata ai visitatori e 
la riscoperta delle risorse inu-
tilizzate e talvolta relegate nel 
dimenticatoio nella elaborazio-
ne della pianificazione territo-
riale rafforzano l’identitarìsmo, 
termine di uso comune, che 
affiora nel substrato culturale 
del nostro tempo, segnato da 
contrasti e da modelli evane-
scenti di riferimento nonché da 
mentalità totalmente divergenti, 
per estendere le proprie radici 
ed immettere la linfa vitale nel 
grande “Albero delle Tradizioni 
Artistiche”, la materia scolpita 
dagli avi per riprendere la sua 
forza travolgente nel contesto 
locale nell’oggi della storia.  La 
vetrina vitulanese dei marmi 
getta un ponte nel presente e 
con il suo patrimonio artisti-
co, i luoghi della memoria, la 
conoscenza dei suoi uomini 
illustri, i suoi alti prelati, i por-
tali nel borgo antico, le sugge-
stive fontane, la badia di San-
ta Maria in Gruptis, la chiesa 
collegiata della SS.Trinità, la 
basilica della SS.Annunziata 
e di S.Antonio,  ripropone uno 
spaccato del passato e solo 
con appositi protocolli di inte-
sa, coinvolgendo gli operatori 
turistici, commerciali e culturali, 
con modalità comunicative di 
ultima generazione, in tal modo 
è possibile invertire la rotta e 
predisporre strategie di svilup-
po per aggredire la crisi struttu-
rale e congiunturale delle aree 
interne, per incrementare il PIL 
(Prodotto Interno Lordo). Un 
aspetto certamente ineludibile 
che è stato considerato nelle 
precedenti edizioni dal 12 al 17 
maggio 2014, dal 20 al 26 luglio 
2015 e dal 25 al 31 luglio 2016, 
la collaborazione con le Acca-
demie delle Belle Arti di Brera, 
di Bologna e di Napoli, uno 
snodo irrinunciabile per elevare 
la qualità delle opere con i suoi 
simbolismi variegati, espressio-
ni del mondo con i suoi muta-
menti, con le problematiche 
ataviche ed emergenti, con lo 
sguardo attento ai fenomeni 
socio-culturali, fonte di ispira-
zione costante per gli scultori, 
gli scrittori della storia contem-
poranea a colpi di scalpello e di 
attrezzature ultramoderne. La 
sfida raccolta nell’edizione del 
Simposio 2017, con i suoi fat-

tori contestuali, innescati dalla 
cooperazione e dalle aggrega-
zioni di soggetti pubblici e pri-
vati, che dall’indifferenza di una 
risorsa territoriale alla percezio-
ne di una conseguente consa-
pevolezza di mutare la gestione 
dei servizi, per iniziative non 
solo concernenti l’evento, im-
plica una progettualità di comu-
nicazione, di iniziative che ne ri-
chiamano l’attenzione nel corso 
dell’anno. Del resto l’istituzione 
di una borsa di studio per i lau-
reandi, che per approfondire i 
marmi di Vitulano si recano nel 
suo territorio costituisce una 
tessera del mosaico conside-
revole per la crescita culturale 
e per le prospettive di sviluppo 
nel futuro.

Il 30 settembre al termine di 
un concerto eccezionale del 
Conservatorio Nicola Sala di 
Benevento alla presenza dei 
Sindaci di Vitulano e di Bel-
castel sono stati assegnati i 
riconoscimenti agli scultori, 
partecipanti al IV Simposio In-
ternazionale da una giuria ad 
hoc, con motivazioni variegate 
a seconda dell’opera realizza-
ta. Fabrizio Lorenzani - Massa 
Carrara, Premio per la Tecnica 
«Pregevolezza della fattura con 
armonia di geometrie e dualità 
di elementi uniti da appoggi e 
incastri che creano un’aper-
tura al mondo». Egdar Zúñiga 
Jiménez, - Costa Rica, Premio 
per la Potenza « Potenza di 
espressione e forma pregevo-
le di un’energia pensante che 
deve sprigionarsi». Beata Ro-
stas - Ungheria Premio per l’E-
spressività «Spicca la decisione 
dei tratti e la facilità di plasmare 
traendone delle forme altamen-
te evocative. Un abbraccio ma-
terno che si eleva sul paese».   
Lelè Trabb - Argentina, Premio 
per la Simbologia «Incontro tra 
civiltà e simbolismi valorizzati 
dalla molteplicità delle cromie 
che tocca tutte le tonalità del 
marmo di Vitulano. Un amu-
leto lasciato al territorio come 
auspicio di prosperità».  L’eco 
del Simposio risuona ancora nel 
paese dei marmi con un conve-
gno, tenuto sabato 21 ottobre, 
al termine degli interventi è sta-
to sottoscritto un protocollo di 
intesa tra l’Associazione Pro-
Loco Samniun Benevento e il 
comune di Vitulano. Tra le fina-
lità del protocollo d’intesa i vi-
sitatori che si recano nella città 
capoluogo sono inseriti sempre 
in itinerari/pacchetti turistici che 
includono Vitulano, località da 
scoprire sotto le diverse ango-
lazioni.

Vitulano - IV Simposio Internazionale di Scultura

Le Istituzione scolastiche, purtroppo, che 
per ben 16 anni trascorsi nei banchi sco-
lastici ci hanno inculcato la sacralità del 4 
novembre (anniversario della vittoria-com-
memorazione dei caduti in guerra-l’unità 
nazionale ed infine la giornata delle Forze 
Armate) non possono venire meno a quanto 
ci hanno propinato.

Al sottoscritto non interessa minimamen-
te cosa succede negli altri Comuni “così fan 
tutti” non alberga in me.

Lo scorso anno una circolare del Prefetto 
ribadiva quanto sostenuto dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri che così recitava: 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
disposto che le celebrazioni ufficiali della fe-
sta dell’Unità Nazione e delle Forze Arma-
te abbiano luogo Venerdì 4 Novembre, in 
concomitanza con la Cerimonia Naziona-
le presieduta in Roma dai Presidente della 
Repubblica, mentre non avendo la giornata 
del 4 Novembre carattere festivo, eventuali 
celebrazioni di carattere popolare potranno 
aver luogo la Domenica successiva. Nel-
la data del 4 Novembre dovranno essere 
esposte su tutti gli edifici pubblici le bandie-
re nazionali ed europee.

Per quanto riguarda lo sparuto numero di 
partecipanti, tengo a precisare che lo scorso 
anno eravamo 125, quest’anno, invece, no-
nostante 80 morconesi erano fuori sede per 
altri impegni, eravamo piu’ di 130.

Nella manifestazione del 28 ottobre (mar-
cia su Roma) c’erano soltanto 13 civili anda-
ti spontaneamento e uno seguiva il corteo in 
macchina..

Per ultimo è doveroso far presente che il 
costo della manifestazione è stato pari ad 
euro 420,00 regolarmente rendicontato a 
fronte delle migliaia di euro” necessitati per 
la “parata” del 28.

Tanto si precisa per amore della verità e 

per l’onestà intellettuale che non disdegno 
di ostentare.

Colgo l’occasione ancora una volta per 
ringraziare i miei concittadini per la loro par-
tecipazione convinta, sentita e commossa.

Giuseppe Lombardi

In fondo potrebbe essere una “nota di folclore” se dal fatto non nascessero polemiche 
anche feroci. Sarebbe bello, intanto, tenere da parte Armando Saturno, tirato per 
la giacca da più parti. Un uomo schietto e di pochi complimenti quale era, avrebbe 

sicuramente mandato tutti al paese di pulcinella. Due cortei per festeggiare l’Unità 
Nazionale sembrano troppi e da questo nascono i no, certamente motivati e comprensibili. 
Da rispettare, poi, quello dell’Istituto Comprensivo, naturalmente; motivato come è da 
una delibera del corpo docente.

Dovrebbe preoccupare di più qualche no espresso da persone mature che si 
commuovono nel motivarlo e certamente non hanno né un passato né un presente da 
“rivoluzionari”. Anzi! Le istituzioni, tutte, dovrebbero avere a riferimento la prassi ormai 
consolidata, come espressa dal Prefetto di Benevento nella nota lettera che pubblicammo 
su queste colonne nel numero di gennaio ‘17. 

“La celebrazione dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate si tiene il IV novembre 
in concomitanza con la cerimonia nazionale presieduta in Roma dal Presidente della 
Repubblica. Non avendo tale data carattere festivo eventuali celebrazioni di carattere 
popolare potranno essere spostate alla domenica successiva”. Questo è lo spirito che 
dovrebbe animare le istituzioni e le associazioni popolari. In caso contrario si organizzano 
manifestazioni private, con qualche implicazione per la sensibilità culturale e civica sia 
di chi le organizza, sia di chi vi partecipa. Cose di una certa, minuta ma importante 
delicatezza. Le polemiche sono causate da chi queste cose le affronta “di peso”, esse 
comunque rivelano un clima  diffuso nel nostro paese, che è spaccato e non da adesso. 
Lasciamo da parte i perché, sono davanti a tutti. In una comunità articolata anche i 
no sono importanti e significativi e qualche volta si potrebbe partire anche da essi. La 
responsabilità di chi esercita poteri e facoltà pubblici è preponderante in materia.

Non è possibile “torturare” chi qualche volta dice di no. 

Dalla Prima Pagina C’è chi dice no... solo a Morcone

nota della redazione

IL GIRO D’ITALIA A PESCO SANNITA
La corsa rosa ritorno nel Sannio

Scultori e Scultore Driver di sviluppo
di Nicola Mastrocinque
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Davanti alla devastazione ap-
pena iniziata della nostra Mon-
tagna, avvertiamo una ferita 
grave a noi e ai nostri territori 
che, comunque, è poca cosa di 
fronte alla caduta di valori che 
provoca quella ferita e che si 

aggrava in questi ultimi giorni 
di novembre. Più volte abbiamo 
sottolineato da queste pagine 
che “l’affare eolico” specie al 
Sud è la cartina di tornasole di 
un degrado non solo ambientale 
che si sta diffondendo nella vita 

delle nostre comunità, grandi e 
piccole. Ci riferiamo in partico-
lare alla dimensione dei proven-
ti derivanti da tali insediamenti 
che portano ricchezza solo per 
pochi e alle innumerevoli ille-
gittimità dei procedimenti auto-
rizzativi, da molti evidenziate, 
problemi praticamente rimasti 
inascoltati da tutti.

Negli ultimi due numeri di La 
Cittadella abbiamo pubblicato il 
colloquio di Daria Lepore con il 
prof. Isaia Sales dal titolo “Cor-
ruzione e mafie”. Non pensava-
mo certo di essere profetici ma 
chiediamo a tutti di leggerle e 
portarle nelle scuole quando si 
parla di educazione alla legalità. 
Alla domanda se la corruzione 
esiste senza le mafie, la rispo-
sta è agghiacciante: “Si, certo. 
Ma dove le mafie entrano nel 
sistema della corruzione, ne di-
ventano protagoniste assolute e 
dettano le regole”.

E allora non rassegniamoci, 
non recitiamo ruoli di “sapienti 
disincantati”. Prima della dispe-
razione c’è la speranza, a condi-
zione che sia vigile, mobilitante, 
impegnata a cambiare le cose.

PONTELANDOLFO Newsa cura di Gabriele Palladino

AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

Via degli Italici, 62
Morcone (BN)
Tel. 0824.957328
Cell. 349.8332616
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Il Comune aderisce all’iniziativa “Panchina Rossa”
L’Assemblea Generale della Nazioni Unite, con risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999, ha isti-
tuito “La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” da celebrarsi il 25 
novembre di ogni anno. L’iniziativa proposta dagli Stati Generali delle Donne rivolta ai Comuni Italiani, 
alle Associazioni, alle Scuole e alle imprese con l’intento di diffondere, sensibilizzare e progettare una 
“Panchina Rossa” quale simbolo del percorso di sensibilizzazione verso il femminicidio e la violenza ma-
schile sulle donne. L’Amministrazione Comunale di Pontelandolfo ha aderito all’iniziativa con l’auspicio 
di far crescere in ogni cittadino la consapevolezza e la sensibilità verso un fenomeno che sta divenendo, 
anche se in forme diversificate, di natura mondiale: la violenza contro le donne è una violazione dei 
diritti umani. Seimila è la stima delle donne italiane che hanno subito almeno una volta nella vita una 
violenza. Tanti sono i Comuni Italiani che hanno già aderito al progetto “Panchine rosse”, dipingendo di 
rosso, simbolo del sangue, alcune panchine dislocate nei loro territori, affinché rappresentino l’emblema 
del posto occupato da una donna uccisa da un uomo, segno tangibile di una mancanza causata dalla 
violenza, stimolo del confronto e della riflessione sulla violenza e sui cambiamenti culturali necessari 
per sconfiggerla. Contestualmente all’adesione alla giornata internazionale del prossimo 25 novembre 
contro la “Violenza sulle Donne”, la Giunta Comunale del Sindaco Gianfranco Rinaldi ha deliberato l’ado-
zione de “La carta delle donne del mondo World Women Chart “, un percorso interattivo iniziato a Roma 
con gli Stati Generali delle Donne proseguito a Milano in occasione dell’Expo 2015 e proseguirà ancora 
verso Matera 2019 capitale della cultura europea. Il Comune di Pontelandolfo, dunque, dipingerà la sua 
panchina, una panchina dipinta di rosso da collocare in un’area strategica del Corso Fratelli Rinaldi, nel 
centro del paese, visibile da tutti.

Varato il programma del Trofeo Padre Pio 4° edizione
L’ASD Ruzzola del Formaggio Pontelandolfo del presidente Antonio Lese ha varato il programma del 4° 
Trofeo Padre Pio Meeting delle Province 2017, gara nazionale singola del Lancio del Formaggio, che 
si terrà nelle cittadine di Pago Veiano e Pietrelcina nei giorni 8, 9 e 10 del prossimo mese di dicembre 
lungo le strade di quei luoghi pervasi di profonda religiosità che il 25 maggio del 1887 aprirono gli 
occhi alla vita del frate francescano Padre Pio al secolo Francesco Forgione. Srotolare una forma di 
formaggio al suolo per farla giungere il più lontano possibile forse non tutti sanno che è uno sport, uno 
sport vero, uno sport di estrazione popolare molto particolare e la sua singolarità ci porta ad immaginare 
simpaticamente il commento che avrebbe potuto fare il Santo dalle stimmate dell’amore, lui figlio di 
gente modesta, nel vedere una caciotta sfrecciare lungo una strada con il rischio di ridursi in briciole. 
Avrebbe forse detto “meglio in tavola?”. A parte gli scherzi, in origine, secoli or sono, le forme di cacio di 
piccole dimensioni per la loro fragile consistenza avevano sicuramente un’autonomia limitata a poche 
ruzzolate, le mescole di oggi, invece, consentono alle forme, che vanno dalla pezzatura di un chilo 
fino a venti e oltre, di giungere integre al traguardo anche in più gare. Il Trofeo ha inizio alle ore 13,00 
dell’Immacolata con le qualificazioni della massima categoria dei 20/22 chilogrammi nel centro urbano 
di Pago Veiano, in prosieguo, intorno alle 17,00, si terrà la finale. Alle ore 8,00 del successivo giorno 
9 start per le qualificazioni delle categorie 1, 3, 6 e 9 chilogrammi che avranno luogo in quella zona, a 
pochi chilometri da Pietrelcina, nota come Piana Romana dove nel 1910 il giovane Francesco Forgione, 
un anno prima di essere nominato sacerdote, durante un’estasi, immerso nella preghiera e nello studio 
all’ombra di un albero di olmo, ricevette le stimmate. Alla fine delle eliminatorie e dopo il pasta party 
consumato all’ora di pranzo presso il ristorante Padre Pio, alle 18,30 tra le mura sacre della Basilica di 
Piana Romana sarà celebrata la Santa Messa del “Lanciatore del Formaggio”. L’ex statuario pilone della 
Nazionale Italiana di Rugby, oggi vice presidente della Federazione Italiana Rugby, Salvatore Perugini 
è l’ospite d’eccezione della programmata cena serale, nel corso della quale il presidente della FIGeST 
conferirà un riconoscimento ai giovani atleti campani per l’ottimo piazzamento ottenuto in occasione 
del Trofeo Coni Under 14 tenutosi a Senigallia lo scorso mese di settembre nelle categorie Ruzzola e 
Freccette. Gli atleti finalisti della 1, 3, 6 e 9 chilogrammi scenderanno in campo per darsi battaglia nella 
mattinata di domenica 10, intorno alle 8,30, lungo le vie del centro storico di Pietrelcina.

Nel mondo 415 milioni di persone soffrono 
di diabete, di cui 8 milioni a rischio solo in Italia. 
Anzi i numeri forniti dall’Onlus “Diabete Italia” 

che riguardano la nostra penisola sono allarmanti: 3 
milioni (4,9% della popolazione) di persone hanno il 
diabete di tipo 2 e sono in cura, mentre 1 milione 
(l’1,6% della popolazione) non sanno neppure di 
averlo. A queste si aggiungono 2,6 milioni di persone 
(4,3% della popolazione) che hanno difficoltà a 
mantenere le glicemie nella norma, una condizione 
che nella maggior parte dei casi prelude allo sviluppo 
del diabete di tipo 2.  In pratica oggi il 9,2% della 
popolazione italiana ha i difficoltà a mantenere 
sotto controllo la glicemia. Tuttavia, sono le donne 
ad essere più colpite dalle severe conseguenze 
della malattia, tanto che il diabete è al nono posto 
tra le cause di morte delle donne: parliamo di 2,1 
milioni di decessi ogni anno. Le donne diabetiche, 
poi, hanno più difficoltà delle altre a concepire un 
figlio. E una gravidanza su sette è caratterizzata 
dal diabete gestazionale, una minaccia grave per la 
salute della madre e del bambino. E’ proprio per loro 
che quest’anno  i riflettori della giornata mondiale del 
diabete, che si celebra il 14 novembre all’insegna 
dello slogan “Diritto a un futuro sano”, sono puntati 
sulle donne. Ma in cosa consiste questa patologia?

Si definisce diabete mellito, o semplicemente 
diabete, la forma più  frequente di diabete, il diabete di 
tipo 2, che si manifesta generalmente dopo i 40 anni, 
soprattutto in persone sovrappeso/obese. La sua 
evoluzione è lenta e priva di sintomi. Gradatamente 
la persona perde la capacità di controllare l’equilibrio 
della sua glicemia. È comunemente noto come 
‘diabete dell’anziano’, ‘diabete alimentare’ o con 
la sigla DM2 o T2DM. È la forma di gran lunga più 
comune con milioni di casi in Italia. Il diabete di tipo 
1, invece, è dovuto a una reazione autoimmunitaria 
che distrugge le betacellule del pancreas dove viene 
prodotta l’insulina. Essendo l’insulina necessaria a 

far entrare il glucosio nelle cellule, la persona con 
diabete di tipo 1 deve assumerla dall’esterno e fare 
in modo di averne sempre la quantità giusta nel 
sangue. Questa tipologia di  diabete, insorge spesso 
in età pediatrica. Circa 100 mila bambini e ragazzi in 
Italia hanno il diabete di tipo 1 e sono seguiti da una 
rete di Servizi di Diabetologia Pediatrica all’interno dei 
quali team specializzati sono in grado di prescrivere 
le terapie più appropriate e soprattutto di educare 
la famiglia e i ragazzi a una corretta gestione del 
diabete. Esistono, poi, altre forme di diabete,come  
il già citato diabete gestazionale e forme di diabete 
intermedie come il Lada o il Mody. 

Per aumentare la consapevolezza delle donne 
e, in genere, del grande pubblico sulla malattia 
e i rischi connessi, ogni anno in occasione della 
Giornata mondiale del diabete, sono tante le 
iniziative organizzate in tutta Italia. Anche a Morcone 
si è svolta un’importante iniziativa in questo senso. 
Domenica 19 novembre, infatti, nei pressi del 
mercato domenicale, la FAND - A.DI.M, Associazione 
Italiana diabetici di Morcone, ha indetto una giornata 
per l’esecuzione di prelievi per lo screening della 
glicemia. L’obiettivo è ovviamente quello di prevenire 
la patologia ma anche informare e stimolare la 
popolazione ad adottare corretti stili di vita. Con 
un centinaio di iscritti, rappresentati dal Presidente 
Marcello Delli Veneri, l’associazione svolge da oltre 
tre lustri una fondamentale azione di presidio della 
parte più interna del Sannio. 

Quella promossa dai volontari della FAND-A.
DI.M. è un’importate opera di sensibilizzazione nei 
confronti di una malattia troppo spesso sottovalutata 
e non del tutto conosciuta. La prevenzione, come 
spesso accade, risulta fondamentale perché è solo 
così che si può correre ai ripari e scongiurare il 
rischio di ulteriori complicazioni. 
“Prevenire è meglio che curare”, lo dice anche il 
proverbio, e noi cosa aspettiamo a capirlo?

È già tempo d’estate nella moda. In un caldo ottobre a Roma 
José Lombardi ha presentato i suoi “capolavori”. E la 
collaborazione con Giovanni Filangeri, di cui abbiamo già 

parlato, è diventata un nuovo marchio: José&Giò.
I nostri amici continuano a rivolgersi ad un pubblico giovanile e 

giovane dentro, dinamico, che vuole farsi ammirare; con modelli 
che fanno tendenza, lontani dalle regole e dai canoni dell’eleganza 
classica, dell’alta moda insomma.

Ora la casa ha anche una linea maschile, frutto della collaborazione 
tra José e Giovanni, di cui porta l’eleganza e lo spirito giovanile. 
L’ultimo successo è arrivato a Roma, dove i nostri hanno presentato 
la loro nuova collezione Primavera/estate. In uno scenario da favola 
la serata è stata condotta e animata da Angela Achilli, dalla cantante 
Alice Traini e dall’attrice Rita Rusciano; ed ha avuto Napoli come 
fonte di ispirazione. Napoli con i suoi colori e la sua umanità a 
volte sofferente, il mondo mediterraneo con la sua prorompente e 
contraddittoria vitalità. Sono stati presentati modelli pieni di fascino, 
originali, coloratissimi, che hanno incontrato il vivo interesse degli 
spettatori. Una tappa importante nell’itinerario fantastico e lavorativo 
dei nostri amici. Auguri per sempre nuovi successi.

Continua l’avventura
di José Amilcare Lombardi
nel mondo della moda Partire da una piccola realtà ed imporsi a li-

vello nazionale viene sempre considerato un 
“miracolo” ma, a volte, anche i miracoli acca-

dono. E’ quanto è successo a Crazy Radio il 29 ottobre 
a Roma, ma andiamo con ordine.

Le web radio hanno avuto una crescita molto forte 
nel panorama radiofonico italiano, sfruttando le poten-
zialità di internet. Per questa ragione a Roma si è svol-
to il “web Radio Festival 2017” nel quale giornalisti, 
speaker radiofonici ed addetti ai lavori hanno potuto 
confrontarsi sui temi della mutimedialità attraverso di-
battiti e conferenze. Gli organizzatori hanno anche lan-
ciato un contest per  scegliere la migliore radio web ed 
il migliore speaker radiofonico maschile e femminile.

L’occasione per confrontarsi con altre radio era 
troppo allettante per crazy radio e per Tommaso Del-
li Veneri che hanno così partecipato alla “kermesse” 
romana. 

Le giornate sono state dense di impegni e di incon-
tri, impreziositi dalla partecipazione di molti direttori 
radiofonici di network nazionali, tra cui Danny Stucchi 
direttore di Radio Capital e Fabrizio Tamburrini diret-
tore di radio M2O e speaker di livello nazionale come 
Federica Gentile di RTL 102.5 e Laura Antonini di Ra-

dio DeeJay. 
Al termine degli approfondimenti e dei workshop te-

matici, l’attenzione si è spostata sulla competizione tra 
le radio ed i conduttori radiofonici. In una sala gremita 
ed attenta, la giuria ha stilato la classifica finale. Crazy 
Radio si è piazzata al 7 posto su 76 radio e Tommaso 
Delli Veneri è risultato 4º su 56 conduttori radiofonici.

Il risultato è stato inaspettato e molto più apprezza-
to perché deciso da una giuria di alta qualità. Il lavoro 
portato avanti dallo staff di crazy radio ha trovato una 
importante certificazione a livello nazionale e questo 
spingerà tutti i ragazzi ad un maggiore impegno per 
migliorare la qualità dell’offerta radiofonica. Tommaso 
Delli Veneri ha dimostrato che la passione, la capaci-
tà e la costanza alla fine vengono sempre premiati. Il 
suo più grande merito, oltre alle capacità personali, è 
stato quello di aver creato una squadra che non ha 
avuto paura di confrontarsi con realtà più grandi delle 
nostre.

Prossimo appuntamento a cui crazy radio è stata 
invitata, per il secondo anno consecutivo, è il “Roma 
Web Fest” che si è tenuto il 25 novembre al Maxxi di 
Roma.

Rosario Spatafora

PICCOLE RADIO CRESCONO

LA DISPERANZA

Giornata mondiale del diabete
A Morcone un’iniziativa dedicata alla prevenzione

di Catiuscia Polzella
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Jeff Buckley
Mentre mi appresto a scrivere questo mio nuovo articolo per la rubri-
ca Fuori dal Microfono, testa china sul pc e tanti pensieri in testa, un 
suggerimento musicale viene in mio soccorso. Avevo già deciso in via 
quasi definitiva di parlare di Jeff Buckley, quando dalle casse del mio 
impianto stereo, irradiata dalla mia radio, partono le note di Hallelujah. 
Jeff Buckley nasce in California, a Orange Country, il 17 novembre 
1966. Figlio di Tim Buckley (considerato dalla critica tra i più geniali 
e innovativi della storia del rock), segue le orme paterne diventan-
do chitarrista e compositore, raggiungendo il successo in Francia e 
Australia, per poi affermarsi negli Stati Uniti e nel resto del mondo. 
All’età di 12 anni gli viene regalato Physical Graffiti dei Led Zeppe-
lin: da lì capisce che la musica e la chitarra dovranno essere la sua 
ragione di vita, la sua ossessione: gli Yes, i Rush, i Kiss, i Genesis e 
la jazz fusion diverranno il suo pane quotidiano, la Gibson Les Paul 
sua arma di battaglia.
Negli anni novanta si trasferisce a New York dove emerge nella scena 
avant-garde, divenendo una icona della sua generazione, acclamato 
da critica e pubblico, non solo di chi gravitava attorno ai club della Gran-
de Mela. Nell’inverno del 1993 si chiude in studio di registrazione con 
alcuni session man sotto la direzione di Andy Wallace, produttore di 
Nevermind dei Nirvana, per dare alle stampe il suo capolavoro: Grace. 
Grace, rilasciato il 23 agosto 1994, è un concentrato di intensa e 
straziante armonia musicale, un viaggio nell’animo umano at-
traverso suoni e sentimenti, che raggiunge il suo apice nella me-
ravigliosa cover di Hallelujah di Leonard Cohen. Un lungo tour lo 
porterà in giro per l’Europa e negli Stati Uniti, passando per l’Au-
stralia, ma ne uscirà distrutto, portandolo ad allontanarsi dalla 
grande scena e a rifugiarsi nei piccoli club dell’East Village new-
yorkese, dove si esibirà con gli pseudonimi più disparati e bizzarri. 
Morirà il 29 maggio 1997, annegando nelle acque del Wolf River, af-
fluente del Mississipi. Si stava recando presso gli studi di registrazione 
quando chiese all’autista del furgone di fermarsi lungo la riva del fiume 
che stavano costeggiando, perché voleva farsi un bagno. Si immerse 
vestito, cantando il ritornello di Whole lotta love dei Led Zeppelin. 
Non tornò indietro. Il suo corpo fu trovato solo la mattina del 4 giugno. 
Le influenze musicali che Jeff Buckley ha subito in vita permeano tut-
ta la sua discografia e, adorando ogni singola nota di questo artista 
mi risulta difficile scegliere una o più canzoni da consigliare.
Nelle mie playlist private non mancano mai due cover: Hallulujah di 
Leonard Cohen e il rifacimento di un pezzo dei The Smiths, The boy 
with the torn in is side. Ascoltatele con il cuore aperto e la mente 
attenta a carpire ogni singola sfumatura. Alla prossima.

Soluzione al cruciverba del numero precedente

di Franca Savino
GIOCHI

giri di parole
e numeri

CRUCIVERBA
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Lutti

Fuori dal microfono
di Umberto Mobilia

ORIZZONTALI: 1. “Assoluzione con penitenza” in morconese - 
9. Mercato Europeo Comune - 12. Ordito - 13. Città della Sarde-
gna - 15. Settore - 17. Antica divinità cananea a cui venivano offerti 
sacrifici umani - 17. Componente dell’humus - 18. Bari - 19. Indu-
mento cortissimo - 21. Pavido, codardo - 23. Post Scriptum - 24. 
Dispari in tale - 25. Cadenza dei versi - 26. Trasporti Torinesi - 27. 
“Bucato” in morconese - 29. Tanti - 30. Arma da lancio - 31. Resi-
stenti alle pressioni - 32. Tiri a tre cavalli - 35. Cavità superiori del 
cuore - 36. Fuori - 37. Ro sfizio ‘e ro ciuccio è la … - 40. Dotati di 
due rotori - 43. Istituto bancario del Vaticano - 44. Affatto - 45. Ac-
tive Server Pages - 46. I medi di lido - 47. “Malta” in morconese - 
48. “Gallina” in morconese.
VERTICALI: 1. “Storpio” in morconese - 2. Preghiamo - 3. Mati-
ta - 4. Solidali, caritatevoli - 5. Biscotto associato al vino - 6. Linea 
dei punti con la stessa pressione atmosferica - 7. Napoli - 8. Mo-
le osmoticamente attiva - 9. Incantesimi - 10. Il miglior street artist 
italiano - 11. A Morcone si offrivano il due novembre per l’anima 
dei morti - 14. Risultato dell’addizione - 19. Prima moglie di Gari-
baldi - 22. Profondo - 26. Capoluogo del Piemonte - 27. Disordina-
to - 28. Esprime stupore - 29. Gonfi, ingrossati - 31. Data Terminal 
Equipment - 33. Robbia (pianta erbacea) - 34. Corrosi - 35. Pren-
dono i pesci - 38. Strumento musicale - 39. “Aia” in morconese - 
41. Topo inglese - 42. Tara agli estremi - 44. Mario Monicelli - 46. 
Simbolo di Israele.
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Grafica Mellusi

Non è più, ha compiuto il proprio iter 
terreno, è venuto a mancare all’affet-
to dei familiari ed alla stima di chi l’ha 
conosciuto il Sig. Giuseppe Gugliotti. 
Lunedì 30 ottobre le esequie, presso 
la Chiesa del locale Convento dei Pa-
dri Cappuccini, folta la partecipazione. 
Colpisce, rattrista la ferale notizia della 
scomparsa di una persona amica: cor-
diale, gioviale nell’atteggiarsi, disponi-
bile nelle esigenze. Ancor più il triste 
evento deprime, in quanto ad essere 
colpito, è uomo energico, temprato nel 
fisico e nel carattere dal duro lavoro 
quotidiano, affinato nell’intelletto dal-
le esigenze che il variegato percorso 
dell’esistenza riserva a ciascuno, co-
munque da affrontare e risolvere. Scorgiamo il caro Giuseppe, quando 
con la frescura notturna nel periodo estivo, era intento all’aratura dei 
campi, al chiarore della luna. Allegro, solare al tempo della raccolta delle 
olive, inondava di musica e canti festosi l’intero circondario, con l’uso 
della radiolina che soleva tenere al seguito. Di lui resta il ricordo del-
la tanta affezione alla famiglia, alle attività quotidiane, al prossimo, la 
schiettezza nel dialogo, l’infinito orgoglio di affrontare ogni volta il percor-
so quotidiano a testa alta, con lealtà e decisione, caratteri che lo hanno 
distinto. Non volercene Giuseppe caro, ci precedi un “attimo” nella di-
partita in un mondo ovattato, fatto di amore e serenità, riposa in pace! E’ 
l’incontro con “sora morte corporale, da la quale nullo home vivente po’ 
skappare”(San Francesco d’Assisi). Sentite condoglianze, alla consorte, 
ai figli, ai nipoti, alla nuora, ai generi, ai familiari tutti.
                                                                                     Arnaldo Procaccini      

Lutto Gugliotti

Lutto Mobilia
Abbiamo sperato con l’amico 
Umberto che anche questa volta la 
tempesta si placasse. Ma è stato 
vano. Il padre Antonio Mobilia 
ha voluto partire. Le amorevoli 
cure della famiglia che hanno 
accompagnato Antonio lungo tutto 
l’iter della malattia questa volta 
non sono servite a salvarlo ma 
di sicuro hanno alleviato di molto 
le sue sofferenze. Ricordiamo 
l’amico Umberto connciliare con 
tanto amore il suo lavoro e gli 
affanni da un ospedale all’altro 
per curare il suo papà.  In questi 
momenti molto tristi noi gli siamo 
vicini insieme con la madre Diletta, 
la sorella Melania le zie e i parenti 
tutti.

A questo abbraccio si uniscono tutti gli amici di Radioreset di cui lo zio 
Umby è l’anima portante.

A mamma e nonna Anna
per i suoi primi ottant’anni

Mamma e nonna Anna
per i tuoi primi ottant’anni

noi figli e nipoti tutti ti auguriamo
serena e lunga vita

perché per noi sei la guida,
il punto di riferimento, il Nord.

Eredità di intenti, sogni e speranze,
riposo del cuore in una carezza;

meraviglia della Tua vita nella nostra, 
e dove noi camminiamo ci sei anche Tu.

Nel nostro cuore, nella nostra pelle.
Auguri a Te mamma e nonna 
e che la vita Ti arrida sempre 

Figli e nipoti

La dipartita di Adamo Parcesepe
Si alternano le stagioni, scorre il corso dell’esistenza, ad ognuno il pro-
prio percorso, con tanta storia vissuta alle spalle. D’improvviso, quando 
è ancora viva la voglia di esplorare, andare oltre, il fragile meccanismo 
che sorregge l’entusiasmo di esserci, il fervido attaccamento al creato, 
si affievoliscono, cessano di alimentare i sogni che sorreggono ciascu-
no, pervade distacco e disinteresse, il buio sovrasta la luce che dà vita 
alla speranza, tutto diventa evanescente, è la fine, l’ineluttabile epilogo. 
Dopo progressivo degrado fisico che ne fiacca la volontà, è venuto a 
mancare, si è involato nell’aldilà Adamo Parcesepe, lunedì 20 novembre 
le esequie presso la Chiesa di S.Antonio in località Coste, dove aveva 
coltivato i propri sogni. In punta di piedi, nell’assoluta quiete, così come 
in vita, Adamo, l’amico di tutti, sereno e cordiale in ogni circostanza, 
ha lasciato questo mondo. Personaggio fiero nel modo di porsi, quanto 
equilibrato e garbato nel tratto, entusiasta nello stare tra gli altri nelle oc-
casionali ricorrenze, ed ancor più nelle “battute di caccia”, trasporto che 
più di altro lo ha sollecitato. Ha dedicato il percorso terreno alla disponi-
bilità verso l’altro e l’interesse verso la famiglia, che voleva sempre più in 
là nello scalare mete gratificanti in ambito sociale. Quando man mano le 
energie non gli sono state più di conforto, fino a cambiare rotta, presso 
la propria residenza, sorretto dall’amore dell’amata consorte, in assoluta 
compostezza ha atteso il tramonto, il fatale ricongiungimento con i cari 
che l’avevano preceduto. Addio Adamo, non dimenticarti lassù, di chi hai 
lasciato su questo lembo di terra, nell’incontro sublime con il “comune 
Papà”. Sii prodigo, nell’implorare per tutti, una celestiale benedizione!
Sentite condoglianze alla consorte, alla figlia, al genero, ai nipoti e pro-
nipoti, ai parenti tutti.

Arnaldo Procaccini 


