
No, non è stato un ful-
mine a ciel sereno! La 
chiusura della RSA 

di Morcone era stata decisa 
da tempo dalla direzione della 
ASL di Benevento. L’atto di 
morte è stato redatto il 14 no-
vembre 2018 e firmato dalla 
dottoressa Giangregorio, di-
rettore provvisorio del distret-
to sanitario di Morcone, ma i 
macchinari che tenevano in vita 
la struttura sono stati staccati 
il 18 aprile 2018, con l’appro-
vazione del piano sanitario, da 
parte dei sindaci della provincia 
di Benevento, nel quale la RSA 
di Morcone è stata cancellata. 
Il primo allarme era stato lan-
ciato proprio dalla Cittadella 
che, con un articolo a firma di 
Gabriele Palladino del febbraio 
2017 dal titolo “Morcone non 
avrà più la RSA”, avvertiva la 
comunità che c’era il serio pe-

ricolo che la struttura venisse 
chiusa. L’articolo si concludeva 
con l’appello “Qualcuno faccia 
qualcosa”. Siccome crediamo 
che l’ottimo giornalista ed ami-
co Gabriele non abbia capacità 
divinatorie, il suo articolo era 
basato su notizie che proveni-
vano dall’interno della ASL e 
che prefiguravano la decisione 
di voler chiudere la RSA. Sicu-
ramente il comune di Morcone 
è l’ente che avrebbe dovuto 
fare qualcosa in rappresentanza 
dell’intera comunità. Ad oggi 
non ci risulta che vennero prese 
iniziative o richieste di chiari-
mento nei confronti della ASL. 
Tornando alla riunione del 18 
aprile 2018, di fronte all’appro-
vazione di un atto di program-
mazione così importante, non 
una delibera di protesta da parte 
del sindaco Fortunato, che in 
una riunione così importante ha 

delegato l’assessore Giuseppe 
Solla. A nulla è valso l’affan-
narsi pre-elettorale di quanti 
volevano rassicurare sulle sor-
ti della struttura per raccattare 
qualche voto in più, ma ben sa-
pendo quello che sarebbe suc-
cesso. Resta il fatto che la RSA 
di Morcone sia uscita dalla pro-
grammazione sanitaria e quindi 
destinata alla chiusura. 

Apprezziamo lo zelo della 
dottoressa Giangregorio, che 
imputa alla mancanza dell’au-
torizzazione sanitaria il motivo 
della soppressione della RSA. 
La nostra struttura mancava 
dell’autorizzazione sanitaria dal 
1993, e vorremmo sapere se la 
stessa autorizzazione è presente 
per altre strutture sanitarie pre-
senti sul territorio provinciale e 
quali provvedimenti siano stati 
presi. 

Da anni si parla dell’in-
vecchiamento della 
popolazione delle zone 

interne dell’Italia appenninica e 
l’alto tammaro, purtroppo, non 
sfugge a questa regola. Anche 
per i medici di base arriva l’età 
della pensione e, dopo aver sa-
lutato il dottore Sale ed il dot-
tore Immediato, anche la dotto-
ressa Aurisicchio ha lasciato il 
servizio attivo. I pazienti hanno 
cominciato a guardarsi intorno 

per trovare un nuovo medico 
e, contrariamente a quanto av-
veniva nei decenni passati, sta-
volta non hanno trovato medici 
capaci di poterli accogliere in 
quanto avevano raggiunto il nu-
mero massimo loro consentito. 
E’ cominciata una vera e pro-
pria caccia ai pochi posti liberi 
per evitare di dover scegliere 
professionisti dei paesi limitro-
fi. Addirittura c’è stato chi ha 
trascorso una nottata davanti 

agli uffici del distretto sanitario 
per potersi accaparrare una po-
sizione utile per un medico di 
Morcone. 

Purtroppo le rigide regole della 
sanità, prevedono che i pazien-
ti debbano scegliere il proprio 
medico tra quelli disponibili 
sul territorio ed il nostro ambito 
sanitario comprende il fortore 
ed il tammaro. La situazione 
era ancora più grave in quanto, 
non solo a Morcone, ma anche 
nei paesi limitrofi molti medici 
sono alla soglia della pensione 
ed il rischio di doversi affidare 
ad un medico di base lontano 
molti chilometri dal comune di 
residenza, rischiava di diventa-
re una spiacevole realtà. Il sin-
daco Luigino Ciarlo di fronte a 
questa prospettiva e preso atto 
delle difficoltà di molti cittadini 
di Morcone.

di Daria Lepore
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l rapporto sinergico
tra scuola e famiglia

Debiti fuori bilancio: chi paga?Nel ricco panorama legi-
slativo degli anni Set-
tanta, per quanto con-

cerne la scuola, un posto di pa-
ricolare rilievo occupa l’appro-
vazione della Legge Delega 477 
del ‘73, ed i successivi Decreti 
Delegati del ‘74, che formaliz-
zava esperienze di partecipazio-
ne e gestione della scuola realiz-
zate dalle famiglie e dagli orga-
nismi territoriali. In particolare, 
il D.P.R. 416/74 istituiva gli Or-
gani collegiali nella scuola, con-
sentendo alla “comunità scola-
stica” di aprirsi alla “comuni-
tà sociale”, in modo che cittadi-
ni e famiglie potessero parteci-
pare e collaborare alla vita e al 
governo della scuola. La nobile 
finalità del legislatore era quel-
la di migliorare il funzionamen-
to dei servizi sociali e la crescita 

culturale e civile della comunità 
locale, sostanziando il concetto 
pedagogico di “una scuola co-
munitaria che interagisce con la 
più vasta comunità sociale e ci-
vica”, e che consenta ai cittadini 
del territorio una partecipazione 
finalizzata all’attuazione di un 
progetto comune. Quale? Quel-
lo di potenziare sperimentazioni 
più vincolanti riguardo alla de-
mocraticizzazione dei proces-
si di apprendimento, al miglio-
ramento della convivenza civi-
le e delle relazioni sociali con 
le quali  poter costruire una “co-
munità pluriculturale”,  costitui-
ta da persone libere, consapevo-
li e creative che si prendessero 
cura dello sviluppo individuale 
e sociale della persona.  

RSA Morcone: la morte annunciata

Sanità e territorio
Grazie allo sforzo comune di tutti i sindaci del circondario
è stata finalmente risolta la questione del medico di base

In seguito alla pubblicazione sui portali onli-
ne Morcone.net, Morconiani e sul mensile 
“Il Murgantino” della lettera di chiarimento 

dell’Ex Presidente del CentroFiere Giuseppe 
Solla, è doveroso da parte mia un ulteriore 
chiarimento. 

“Morcone, terra di sorprese e misticanze”, 
scrive l’attuale consigliere di minoranza e non 
posso che concordare con quest’affermazio-
ne. Con sorpresa e rammarico, infatti, sono 
venuto a sapere dai giornali locali di non aver 
mai ringraziato il mio predecessore per quan-
to compiuto negli anni precedenti.

Ancora CentroFiere
La parola passa al Presidente Capozzi

Lo scandalo per cui i Morconesi do-
vrebbero arrabbiarsi non è per la 
pretestuosa polemica sulla mensa 

scolastica ma per i debiti del Comune di 
Morcone che la Amministrazione prece-
dente ha sempre negato, condannando-
li a restare fuori dal bilancio degli ultimi 
anni. Questa è la notizia! Nella riunione 
del Consiglio comunale del 27 novem-
bre u.s. sono stati riconosciuti debiti per 
270 mila euro a fronte dei circa 380 mila 
accertati; questi debiti devono essere 
pagati nei prossimi tre anni. Da qualche 
cassetto, restato fino ad ora ben chiuso, 
sono venute fuori varie sentenze mai 
onorate e a molti sconosciute. E’ venuta 
fuori, a parere di molti, la punta dell’hai-
sberg dei debiti del Comune, accumula-
ti negli anni precedenti, di cui nessuno 

parlava e sapeva. E l’accertamento, na-
turalmente, non finisce qui e ci riserverà 
amare sorprese.

Quello che stupisce è il parere 
espresso dal Revisore Unico dei conti 
del Comune sulla questione: è motiva-
tamente sfavorevole per la mancanza di 
copertura finanziaria, al momento, dei 
suddetti debiti. Ma il Revisore nel pa-
rere, con amarezza, lascia intravedere 
una situazione di omissioni e un quadro 
di responsabilità molto gravi di ex ammi-
nistratori e, forse, di dipendenti, che allo 
stato affermano di non sapere. Questo è 
possibile in teoria, data l’organizzazione 
piramidale e fortemente accentrata del-
la linea di comando del nostro Comune.
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Quanti buoni propositi e quan-
ta fiducia nelle potenzialità uma-
ne davvero capaci di condividere 
e cooperare per un comune pro-
getto che garantisca il meglio al-
la comunità di appartenenza e al-
la socità in generale! Il successo 
che conseguì a tale rivoluzione 
fu enorme e così le  famiglie, per 
la prima volta, si sentirono coin-
volte nelle decisioni scolastiche. 
Con il tempo, la massiccia par-
tecipazione di genitori si è anda-
ta affievolendo fino a far registra-
re una sempre maggiore disaffe-
zione dei genitori  nei confronti di 
tali organismi partecipativi  E co-
sì, negli anni, è diventato sempre 
più difficile  trovare chi  avesse vo-
glia di mettersi in gioco.  Puntual-
mente, si ricorda  l’importanza di 
tali conquiste, la paura sempre 
dietro l’angolo che l’assenteismo 
possa indurre qualche legislatore 
a modificarle o a toglierle di mez-
zo. Raccomandare la partecipzio-
ne è diventato un vero e proprio 
mantra.  Le elezione, ultimamen-
te, sono sempre quasi disertate e 
pertanto trovare uno o due  candi-

dati da votare risulta un’ipresa ti-
tanica. Ma perché siamo arrivati a 
questo punto? La gran parte so-
stiene che la parola “partecipazio-
ne” è solo sulla carta.

I genitori sarebbero spettato-
ri che ratificano scelte già prese 
da altri. Non sempre e dovunque 
è così, le generalizzazioni non fo-
tografano le varie reaaltà.

I Consigli di Classe dovrebbero 
costituire la sede di una più diretta 
collaborazione delle componen-
ti scolastiche per migliorare la re-
alizzazione degli obiettivi educa-
tivi; ciononostante, la partecipa-
zione è ridotta all’osso e l’onere - 
perché tale è diventato - pesa so-
lo sulle spalle degli stessi, spesso 
letteralmente costretti a candidar-
si. Nel Consiglio di Istituto, le di-
verse componenti sono chiama-
te a decidere sul Piano dell’offer-
ta formativa, sul regolamento, sul 
calendario, sull’orario, sulle atti-
vità di sostegno e di recupero ol-
tre alle decisioni definitive in ordi-
ne all’ambito finanziario e orga-
nizzativo della scuola. Dobbiamo 
prendere atto che per tale orga-

nismo la notevole partecipazione 
dei genitori a Morcone ha segna-
to una netta inversione di tenden-
za, che ha sorpreso. Oggi più che 
mai abbiamo bisogno di un’azio-
ne condivisa, perché la scuola va 
fatta insieme: alunni, insegnan-
ti, genitori, dirigenti, enti locali. La 
Costituzione Italiana, negli artico-
li 30, 33 e 34, configura l’educa-
zione e l’istruzione come compe-
tenza  condivisa tra scuola e fami-
glia, che  dunque hanno una re-
sponsabilità enorme sullo svilup-
po armonico degli alunni e dei fi-
gli. Siamo tutti chiamati a sotto-
scrivere un patto di corresponsa-
bilità che non può essere disatte-
so. Per questo, auguriamo buon 
lavoro a tutti gli attori scolastici 
eletti sia nel Consiglio di Istituto e 
nei Consigli di Classe.

Auguriamo loro buon lavoro in 
nome della Costituzione, della 
democrazia, della consapevolez-
za, della responsabilità, della co-
munità.

Auguriamo loro buon lavoro in 
nome dei figli e degli alunni. 

Ha avuto un primo incontro con 
il direttore generale della ASL 
Picker per chiedere la soluzione 
del problema, dando anche la 
disponibilità dei locali della fiera 
per una ipotesi transitoria che non 
interrompesse la continuità assi-
stenziale. Hanno concordato una 
possibile soluzione al problema 
ma, dopo qualche mese è rimasta 
lettera morta. Di fronte a questo 
stallo che si è venuto a creare, 
il primo cittadino di Morcone ha 
cambiato strategia. D’intesa con 
alcuni comuni dell’alto tamma-
ro ha convocato una riunione in 
cui ha raccolto undici sindaci del 
nostro comprensorio ed ha inte-
ressato gli organi di stampa locali 
che hanno cominciato a seguire 
la vicenda. Il problema di Morco-
ne è diventato il problema dell’alto 
tammaro e dopo aver concordato 
la linea da seguire, hanno chiesto 
un nuovo appuntamento al diret-
tore generale Picker. All’incontro 
ha partecipato anche il presidente 
dell’assemblea dei sindaci provin-
ciali Clemente Mastella. 

Il direttore generale ha preso 
atto del forte disagio territoriale ed 
al termine dell’incontro ha garan-
tito che la ASL avrebbe assunto 

tutte le iniziative necessarie alla 
creazione di tre sub-ambiti che 
garantiscano la presenza di medi-
ci sufficienti per i cittadini residen-
ti. I tre sub-ambiti proposti erano: 
1) Morcone, Sassinoro e Santa 
Croce; 2) Colle Sannita, Circello, 
Reino e Castelpagano; 3) Fra-
gneto Monforte, Fragneto l’Abate, 
Pontelandolfo, Campolattaro e 
Casalduni.  Neanche il tempo di 
ragionare sull’esito dell’incontro 
ed il direttore generale con pro-
prio atto dirigenziale n. 757 del 
23 novembre 2018 istituisce i tre 
sub-ambiti, come deciso nella ri-
unione dei sindaci, certificando la 
mancanza di un medico di base 
per i comuni di Morcone, Sassino-
ro e Santa Croce del Sannio che 
a breve dovrà essere nominato, 
risolvendo il problema dei cittadi-
ni di Morcone. Nella determina il 
direttore generale ha dato anche 
atto al sindaco di Morcone dell’im-
pegno e delle sollecitazioni da lui 
formulate.

Sicuramente la vicenda dei me-
dici di base ha dimostrato che il 
metodo utilizzato per affrontare il 
problema si è dimostrato vincen-
te. Il comune di Morcone aveva 
deliberato il 6 marzo 2018 una 

proposta di soluzione con la crea-
zione dei sub-ambiti ma il risultato 
è stato assolutamente negativo, 
con grande disagio per i cittadini. 
Un fallimento politico in quanto 
alla deliberazione non c’è stato 
alcun riscontro ed il problema è ri-
masto senza soluzione fino all’in-
sediamento dell’amministrazione 
Ciarlo. L’unità dei sindaci dell’alto 
tammaro e la presenza al loro in-
terno del Presidente della Provin-
cia di Benevento, rappresenta un 
modello da seguire anche nelle 
prossime vertenze, facendo le 
giuste rivendicazioni territoriali. 
Anche gli interlocutori che di vol-
ta in volta ci saranno, avranno di 
fronte una classe dirigente seria 
ed affidabile, capace di trattare 
tutti gli argomenti con la fermez-
za necessaria, nell’interesse dei 
cittadini dell’alto tammaro. Ma le 
problematiche sanitarie non si fer-
mano qui. A gennaio si dovrà pro-
cedere alla nomina di un nuovo 
direttore di distretto sanitario e dal 
profilo che verrà scelto, si capirà 
la volontà del direttore generale 
della ASL di continuare questo 
confronto con il territorio e con i 
suoi primi cittadini. 

“Lo scrivente Revisore”, si legge nel parere, ha 
evidenziato più e più volte, sia per iscritto sia per le 
vie brevi, l’impossibilità che nel comune di Morco-
ne non vi fossero debiti fuori bilancio, in particolar 
modo scaturenti da sentenze esecutive, benché di 
primo grado. Queste richieste si sono fatte sempre 
più pressanti e grazie, anche, all’attenzione dell’Am-
ministrazione, è stato possibile in queste settimane 
il riemergere di sentenze e ordinanze regolarmente 
notificate. Si tratta, sicuramente, soltanto di una pri-
ma emersione e anche di quella più facile in quanto 
relativa a sentenze. Lo scrivente richiede, nuova-
mente, con forza la necessità che emergano tutti i 
debiti fuori bilancio, di tutte le casistiche previste dal-
la normativa”. Nel parere viene sollevato il problema 
sul contenzioso del comune e sulla scelta dei legali, 
si fa riferimento “all’attività meritoria dell’Amministra-
zione” (la nuova, evidentemente, visto che la prece-
dente era stata sorda ad ogni richiesta) e alla incerta 

situazione debitoria che potrebbe mettere in discus-
sione la veridicità del bilancio. Il parere sarà inviato 
alla Procura della Corte dei Conti per l’accertamento 
di eventuali responsabilità. A questo punto si rende 
necessaria una indagine interna del Comune per ac-
certare come e da chi veniva effettuato il controllo di 
gestione sul Comune di Morcone e in base a quali 
direttive dei vertici politici e amministrativi dell’Am-
ministrazione, nonché l’Ufficio che curava i rapporti 
con il Revisore. Come si vede si prospetta un qua-
dro preoccupante della situazione, appena mitigata 
dalla constatazione che “i ragazzi dell’amministrazio-
ne” crescono e tanto inadeguati non sono se con la 
collaborazione del nuovo Segretario Generale sono 
in grado di avviare la bonifica lunga e difficile del 
comune di Morcone. Il tutto fatto senza arroganza, 
cercando la verità, informando chi vuol conoscere lo 
stato delle varie questioni pendenti. Buon lavoro agli 
Amministratori e Auguri ai cittadini.

 È così, non l’ho mai fatto per-
chè ho innocentemente creduto 
che ricoprire una carica istituzio-
nale fosse un dovere da svolge-
re in nome e nell’interesse della 
comunitá e non un modo per 
accrescere il proprio ego attra-
verso dei pubblici e sterili ringra-
ziamenti.

Ho ingenuamente pensato 
che quelli come noi, che de-
cidono di sposare una nobile 
causa come la gestione della 
cosa pubblica, non sentissero 
il bisogno di frasi fatte e inuti-
li convenevoli. Ho considerate 
sufficiente una stretta di mano 
come riconoscimento del lavo-
ro fatto, un gesto semplice e 
privato, lontano dalle “luci dei 
riflettori”. Anche perchè ritengo 
che l’unico ringraziamento è da 
rivolgere ai cittadini che, in un 
certo senso, hanno permesso 
di raggiungere una carica di tale 
prestigio attraverso il voto in ca-
bina elettorale. È a loro che de-
dico il mio impegno, la mia de-
dizione, la mia passione, unico 
modo possibile per ringraziarli 
della fiducia data. 

Non ho mai rinnegato il lavoro 
compiuto dal mio predecessore, 
i cui frutti sono sotto gli occhi 
di tutti. Tengo, però a precisare 
una cosa: come ho già sottoline-
ato in più occasioni, la macchina 
fieristica, nonostante il cambio di 
vertice, ha continuato insistente-
mente a lavorare per organizza-
re al meglio la manifestazione, 

mantenendo vivi quei contatti 
con tutti gli espositori che poco 
hanno a che vedere con la pre-
senza o meno di un presidente. 
Altra questione riguarda gli Enti 
che offrono il loro patrocinio alla 
Fiera di Morcone. Rispetto al 
2017, l’edizione del 2018 ha vi-
sto nuove associazioni prende-
re parte all’evento, come Con-
fiagricoltura. Sottolineo, inoltro, 
il ritorno alla Fiera di Morcone 
di Confindustria Benevento, la 
quale ha scelto proprio il nostro 
paese come quarta tappa del 
seminario “Insieme”. Ho preferi-
to puntare sull’organizzazione di 
eventi di alto livello piuttosto che 
focalizzare la mia attenzione su 
patrocini fini a se stessi. 

“L’errore più grande spesso 
commesso è rinnegare il lavoro 
svolto da chi ci precede”, scrive 
ancora l’ex Presidente Solla. 
L’errore più grande è rinnega-
re anche gli sbagli commessi 
da chi ci precede, voltandoci 
dall’altra parte, magari per non 
vedere o per non essere co-
stretti ad agire, aggiungo io. È 
il Consigliere Solla a dichiarare: 
“È fin troppo chiaro quello che 
ho ereditato e altrettanto quello 
che ho lasciato”. Allora, una do-
manda sorge spontanea: se era 
chiaro ciò che aveva ereditato, 
perché si risente così tanto per 
colpe che, come lui stesso affer-
ma, non sono a lui imputabili? 
Perché non ha dichiarato PUB-
BLICAMENTE chi era l’artefice 

di tutto questo quando ne ha 
avuto l’occasione? Perché ac-
cusare me di superficialità, dal 
momento che in nessuna occa-
sione e in nessuna circostanza, 
ho offeso o negato il lavoro fatto 
dal mio predecessore?

Come il mio antesignano, 
anche io alle chiacchiere prefe-
risco i fatti ed i fatti parlano chia-
ro: il CentroFiere ha un debito di 
importo pari a 108.352 €, debiti 
accumulati in soli 8 anni di vita 
dell’associazione nata nel 2010 
dalle ceneri dell’Ente Fiera Alto 
Tammaro, che venne messa 
in liquidazione per debiti dalla 
stessa amministrazione di cui il 
Consigliere Solla, e il suo pre-
deccesore alla dirigenza Ferdi-
nando Pisco, hanno fatto parte 
per ben 10 anni. Che non sia 
questo il vero motivo di tanto si-
lenzio e tanto risentimento?

“I panni sporchi si lavano in 
famiglia” recita un antico prover-
bio e di questi “panni” ai cittadini 
di Morcone poco interessa.

Quello che, invece, importa è 
la quantità di denaro che dovrà 
essere sborsata per risanare 
il debito accumulato negli anni 
che ricadrà sulle tasche dei po-
veri cittadini.

Non ci resta che dire grazie, 
anzi, 108.352 volte grazie per-
chè oltre ai cancelli e ai bei la-
vori, in eredità c’è anche questo. 

Il Presidente del CentroFiere
Gioi Capozzi

l rapporto scuola- famiglia

Sanità e territorio

Parla il Presidente Capozzi

Debiti fuori bilancio

Presa d’atto ed approvazione delle linee pro-
grammatiche relative ai progetti da realizzare 
nel corso del mandato, variazione del bilancio 

di previsione 2018-2020, modifiche ed integrazioni 
al programma delle opere triennali 2018 – 2020, ri-
conoscimento dei debiti fuori bilancio, regolamento 
del “Nonno Vigile” e quello contro la ludopatia: ecco 
alcuni dei temi all’ordine del giorno del consiglio co-
munale che si è tenuto lo scorso 27 novembre. 

In una sala consiliare gremita come non accadeva 
da tempo, il Sindaco Luigino Ciarlo ha voluto, pri-
ma di tutto, presentare alla popolazione e al gruppo 
di minoranza il nuovo Segretario comunale, il Dott. 
Marco Verdicchio, subentrato alla Dott.ssa Antoniet-
ta Lago dal mese di settembre. I saluti di rito hanno 
lasciato subito il posto alla discussione. Nonostante 
non fossero tra gli argomenti all’ordine del giorno, 
il consigliere di minoranza Costantino Fortunato ha 
portato all’interno del consiglio temi quali scuola, 
mensa scolastica, eolico. Sollecitato dal consigliere 
Fortunato, il Sindaco Ciarlo ha ribadito l’impegno e le 
linee guida del gruppo di maggioranza su argomen-
ti così delicati e cari alla popolazione. In particolare 
sulla mensa scolastica, in seguito alle foto apparse 
sui social ad opera del comitato “A tua difesa Mor-
cone”, il primo cittadino ha assicurato i tanti genitori 
presenti sull’ottima qualità dei pasti e del servizio of-

ferto agli alunni della Scuola dell’Infanzia e di quella 
secondaria di primo grado dell’ I. C. “E. De Filippo”. 

Grandi protagonisti di questa seduta consiliare 
sono stati i debiti fuori bilancio. Come ricostruito 
dall’Assessore Alessandro Delli Veneri, attualmente i 
debiti fuori bilancio ammontano a circa 380mila euro, 
debiti derivanti da sentenza intentate da o contro il 
Comune negli anni precedenti. Già durante lo scorso 
consiglio comunale, era stati approvati circa 250mila 
euro e, certamente, altri seguiranno la stessa sorte 
nelle sedute successive. La soluzione prospettata 
dall’Assessore è quella di una sorta di “rateizzazio-
ne” del debito: come previsto dalla normativa italia-
na, infatti, il Comune di Morcone ha chiesto ai credi-
tori di poter dilazionare il pagamento, proposta che 
è stata fortunatamente accettata. Nonostante la so-
luzione che prevede 62.829 euro nel 2018, 143.503 
euro nel 2019, 176.190 euro nel 2010, i debiti fuo-
ri bilancio rappresentano una somma ingente che, 
come una spada di Damocle, pende sulla testa dei 
cittadini morconesi. In questo quadro, è ovvio e ne-
cessario limitare ogni spreco di denaro pubblico. È in 
questo senso che si inserisce il cambio delle gestore 
di telefonia e internet adottato dall’Amministrazione 
Ciarlo. Stando al bilancio consuntivo del 2017, infatti, 
il costo delle connessioni internet comunali e delle 
linee telefoniche ammontava a 44.900 euro annui. 

Un servizio, per giunta, lento, obsoleto e non in gra-
do di soddisfare le esigenze fondamentali degli uffici 
pubblici. Per risolvere tali problemi e dotare di WiFi 
gli edifici comunali, si è ritenuto necessario “provve-
dere ad un cambio di gestore, che al costo di 11000 
€ circa l’anno ci consente di avere una connessione 
a 30 mega per gli edifici comunali e zone con #WiFi-
Libero presso la Villa Comunale, Piazza Libertà, Via 
dei Caffè e Piazza San Bernardino, oltre che ovvia-
mente il servizio di telefonia per TUTTI gli edifici di 
proprietà del Comune (comprese le scuole di contra-
da, il centro Univeristas, ecc.)”. A comunicarlo è stata 
proprio la pagina Facebook ufficiale del Comune di 
Morcone, che grazie a questa operazione porterà un 
risparmio alla casse comunale di 29.000 euro.

Se sui debiti fuori bilancio la discussione si ac-
cende, altri argomenti trovano d’accordo sia mag-
gioranza che minoranza. È quanto concernere l’ac-
cettazione di una donazione di un immobile in Via 
Pianello da parte di un cittadino morconese al Co-
mune di Morcone, abitazione che presto sarà resa 
disponibile all’utilizzo della comunità. Lo stesso è 
avvenuto per i due regolamenti, presentati rispetti-
vamente dall’Assessore Giulia Ocone e dal Vicesin-
daco Ester D’Afflitto. Il primo riguarda la creazione 
della figura del “Nonno Vigile”, una figura di riferi-
mento al fine di prevenire, nel rispetto del proprio 

ruolo e delle proprie competenze, situazioni di pe-
ricolo all’entrata e all’uscita da scuola degli alunni. 
Il secondo, invece, concerne il delicato tema della 
ludopatia ed volta alla prevenzione delle patologie 
imputabili al gioco d’azzardo lecito. Come dichia-
rato dalla Vicesindaco D’Afflitto “Anche Morcone è 
interessata da questa triste realtà che provocano 
problemi economici, familiari, sociale e della salute 
psicofisica dei giocatori stessi.” Il regolamento pre-
vedere una disciplinamento degli orari di apertura 
e chiusura degli esercizi commerciali dediti al gioco 
d’azzardo legale tramite ordinanza del Sindaco, e 
soprattutto una regolamentazione circa le distanze 
dei negozi da alcuni punti strategici: 500 metri per 
quanto riguarda scuole o centri frequentati da giova-
ni e 300 metri da bancomat, postmat e luoghi dove 
reperire facilmente denaro.

Aldilà dell’importanza dei temi trattati, il consiglio 
comunale del 27 novembre registra un importante ri-
sultato. Oltre alle persone presenti in sala, sono stati 
oltre 200 i morconesi che hanno seguito il dibattito 
attraverso i social nella diretta streaming di Radio 
Reset e altri successivamente, per un totale di 3383 
visualizzazioni. Un dato interessante che evidenzia 
un cambio significativo delle abitudini dei morcone-
si, i quali si sono finalmente riappropriati del proprio 
ruolo di protagonisti nella vita politica del paese. 

Consiglio comunale: i debiti fuori al bilancio al centro della sessione di Catiuscia Polzella
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di Irene Mobilia

Caro Babbo Natale ti scrivo perché...
di Carla Lombardi

Cento anni
Cento anni; molti o pochi, 

dipende dai punti di vi-
sta. Per tanti che sono 

rimasti su quelle montagne e per 
chi, aspettandoli a casa,  non li 
ha più rivisti, possono sembrare 
un arco di tempo giusto. Giusto 
per dimenticare o ricordare quei 
giovani, in maggioranza poveri e 
analfabeti, che furono mandati a 
combattere contro un nemico del 
quale non sapevano nulla. Qual-
cuno ignorava che cosa fossero 
l’Austria, la Germania, incerti se 
si trattasse di cosa che si mangia 
o di costellazioni celesti: bè, vat-
telapesca, dicevano molti.

Così, strappati dalle loro ter-
re, talvolta ingrate perché poco 
fertili, dalle loro case nelle quali 
mancava ogni comodità, per-
fino il “vasino per far la pipì”, si 
trovarono insaccati come salami  
in fosse che, come seppero poi, 
si chiamavano trincee. Cercava-
no di farsi coraggio, ma spesso 
la paura di finire infilzati da una 
baionetta, di saltare in aria come 
acrobati impazziti, di essere sof-
focati da gas asfissianti, aveva la 
meglio. A poco serviva il conforto 
di essere visitati di tanto in tanto 
da qualche capo (per alcuni dei 
quali, in verità, nutrivano più ti-
more che simpatia), di conoscere 
compagni d’avventura di altre re-
gioni di quella Italia sconosciuta. 
Sapevano, però, che se avessero 
tentato di svignarsela, una volta 
catturati, avrebbero fatto brutta 
fine, come accadde a molti, sbri-
gativamente dichiarati disertori o 
codardi. Bè, il vocabolario bellico 
era molto ricco. Certe volte poi 
accadeva che qualche figlio di 
mamma lontana si arrendesse ai 
nemici, peraltro in condizioni mol-
to simili alle sue, per non essere 
ammazzato. La prigionia, sebbe-
ne terribile, poteva assicurare co-
munque una sopravvivenza che il 
riparo delle trincee non garantiva.

Mio padre, Gianvincenzo Mo-
bilia (nella foto), è stato un gio-
vinetto del ’99, mandato insieme 
ad altri adolescenti come lui al 
fronte dopo la disfatta di Caporet-
to. Non ho ricordi di racconti fatti 
da mio padre riguardo alla sua 
permanenza in prima linea, da 
dove tornò, mentre altri restarono 
su quelle montagne lambite dal 
fiume Piave. Non c’è stato il tem-
po di apprendere dalla sua voce 
che cosa fosse la vita in trincea in 
quanto è mancato quando io ero 
molto giovane. Per di più, gli ulti-
mi cinque anni li avevo trascorsi 
a Benevento da una zia per fre-
quentare il liceo. Sapete, allora le 
scuole si doveva rincorrerle, non 
c’erano nei nostri paesi come 
invece oggi, quando abbiamo 
quasi in ogni comune un istituto 

superiore. Anche a Morcone c’è 
un liceo scientifico che fra poco 
compirà 50 anni, essendo stato 
istituito nel 1970. Se la presenza 
di alunni lo consentirà, continue-
rà la sua opera formativa che ha 
dato molti ottimi professionisti. 
Tanti, però, voltano le spalle alla 
nostra “scuoletta” di periferia  per 
andare a mietere allori in città 
dove riceveranno l’istruzione che 
meritano(?)

Tornando alla vecchia Grande 
Guerra, dei sei milioni di uomini 
chiamati alle armi, 650.000 mori-
rono sul campo, mentre altri, tan-
ti, furono feriti e mutilati. Senza 
contare poi i cosiddetti “scemi di 
guerra”, quelli cioè che avevano 
riportato una psicosi traumatica 
dovuta agli orrori e al terrore dei 
quali erano stati testimoni e vitti-
me.

Verrebbe da chiedersi: ma ne 
valeva la pena? Fu una scelta 
giusta quella di fare entrare in 
guerra un’Italia povera che non 
aveva neppure di che sfamare i 
propri soldati? Non spetta a noi 
moderni rispondere poiché sa-
rebbe molto facile dire “no, non 
era opportuno”. In ogni caso non 
riusciamo a non pensare a tutti 
quei giovani “sprecati” qua e là 
fra le montagne, molti dei quali 
mai identificati, tanto è vero che, 
quasi a risarcire quella folla sco-
nosciuta, si decise di scegliere 
uno dei tanti ignoti. Una donna, 
invitata  a decidere fra le undici 
bare mostratele quale potesse 
contenere i resti del suo figliolo 
mai ritrovato, scelse la decima 
chissà, o per un richiamo affettivo 
o per caso. E quello fu il “Milite 
Ignoto” deposto nell’altare della 
Patria a Roma.

Ripensando a quei corpi mar-
toriati, sparsi fra neve, fango, pie-
traie ostili, ci viene in mente una 
similitudine con lo spettacolo che 
oggi, 2018, offrono quelle stes-
sa montagne, un tempo teatro 
di guerra. Quegli alberi abbattuti 
dalla furia del vento non potreb-
bero voler ricordare tutti i caduti 
della Grande Guerra che, distesi 
così alla rinfusa come gli abeti, 
i larici ecc. non  erano riusciti a 
resistere alle sventagliate di pal-
lottole e altro? Forse sì, oppure è 
un paragone parecchio azzarda-
to; tuttavia, la stessa pena che si 
provò allora per i morti, la si prova 
oggi per le foreste devastate dal-
la natura infuriata.

In tutti i Paesi coinvolti in quella 
strage ci sono state celebrazioni 
per ricordare i caduti. Noi abbia-
mo a Rovereto la grande campa-
na ottenuta dalla fusione dei can-
noni, che tutte le sere batte cento 
rintocchi per rendere omaggio 
ad ogni uomo che, pur essendo 
“presente”, come si legge sulle 
lapidi del sacrario di Redipuglia, 
non può sentire né campane né 
caldo ,né freddo né i capricci dei 
governanti di oggi che dispensa-
no milioni “come si cioccasse”.

Dopo la guerra seguì la pace 
che, a detta di un generale fran-
cese, forse più realista degli altri 
firmatari, fu solo un armistizio 
della durata di un ventennio. A chi 
crede che la storia insegni qual-
cosa, si potrebbe replicare che gli 
uomini cadono sempre e di nuo-
vo in trappole da loro stessi tese. 
Allora per evitare di inciampare 
nei medesimi sassi, si dovreb-
be dare una regolata agli esseri 
umani, cercando di convincerli 
che la pace è più utile della guer-

ra. Ma non per tutti, è vero, poi-
ché molti sono coloro che dalla 
guerra traggono ottimi guadagni: 
trafficanti di armi, imprenditori 
edili che, dopo le distruzioni bel-
liche, saranno impegnati a rico-
struire quanto è stato abbattuto. 
Dopotutto la guerra è un’industria 
fiorente: chissà quanto si arricchi-
rà chi ricostruirà le città della Si-
ria, i villaggi africani rasi al suolo 
da guerriglieri sparsi qua e là, gli 
alberghi e i ristoranti distrutti da 
attentati terroristici ecc.?

Caro Babbo Natale, son 
partita un pochino in an-
ticipo (è “soltanto” il 21 

novembre ed il Natale non è 
poi così vicino), ma sentivo il bi-

sogno di comunicare con te. E 
pensare che detesto precorre-
re i tempi, detesto le corse, la 
fretta... Normalmente una let-
tera indirizzata a te si scrive in 
prossimità del 25 dicembre, cre-
do. O no? O forse anche i bam-
bini hanno ereditato la frenesia 
di questa giostra impazzita che 
è la nostra società? Va be’, non 
divaghiamo, va’... anche perché 
questa mia missiva dimostra 
che alla fine son caduta nello 
stesso meccanismo che dete-
sto. La fretta. Maledetta fretta. 
Viviamo in un mondo che bru-
cia le tappe, anticipa le date. Ma 
tant’è. 

Voglio subito darti un’antici-
pazione: non desidero regali, 
almeno non di quelli che magi-
camente estrai dal tuo sugge-
stivo sacco senza... fondo. Stai 
tranquillo, mettiti pure seduto e 
leggi attentamente tutto ciò che 
d’ora in poi mi verrà in mente di 
scrivere. Ah, voglio rivelarti un 
grande e fondamentale segre-
to: non sono più una bambina, 
e non lo sono da diversi lustri! 
Sono una pacifica donna di una 
certa età che ha avuto sempli-
cemente l’ardire di mettersi in 
comunicazione con... te! (Non 
so se ne avessi avuto sentore, 
ma, in caso contrario, probabil-
mente sarai rimasto basito per 
questa mia rivelazione). Perché 
ti scrivo, dunque? Bella doman-
da, Babbo. La verità è che non 
lo so esattamente. Diciamo che 
desideravo (e desidero) aprir-
ti il mio cuore, mettiamola così, 
dai. Può andar bene come spie-
gazione? Diciamo pure che ho 
un universo intero dentro me e 
a qualcuno dovrò pur farlo intra-
vedere! Stai sorridendo sornio-
ne, eh? Magari ti stai grattando 
la lunga barba, cercando di figu-
rarti il mio viso. Be’, tu sei abi-
tuato a ben altri visi: volti di fan-
ciulli, dai tratti acerbi, dai sorri-
si sdentati, dallo sguardo trepi-
dante e curioso... Forse ti starai 
chiedendo: ma che c’entra que-
sta qui? No, in effetti non c’entro 
granché con te, ma ormai sono 
in ballo, ti conviene accettarmi. 
Certo, un adulto normalmente il 
suo cuore lo apre ad un amico, 
un compagno, un confessore... 
E la sottoscritta invece stavolta 
ha scelto te. Mi guardo molto in-
torno, sai? Oh sì, guardo tutto. 
Osservo e rifletto.  Dimmi, ca-
ro Babbo, ma a te questo mon-
do piace? Tu che hai viaggia-
to nel tempo, che hai attraver-
sato lande sconfinate, che arrivi 
al cuore dei bambini, cambiere-
sti qualcosa? I tuoi occhi mille-
nari avranno visto un’infinità di 
cose e situazioni. Sai, non rie-
sco ad immaginare i tuoi stati 
d’animo. Molto probabilmente a 
te le faccende del mondo arriva-
no in modo diverso.  Solo cose 
belle e giuste. Già, deve esse-
re proprio così. Se tu confidas-
si di tornare scoraggiato ed in-
felice al tuo lontano eremo, do-
po un lungo peregrinare tra do-
ni e piccoli visi trepidanti, allo-

ra cadrebbe un mito. Finireb-
be la magia. Tu non sei tenuto 
a guardare le brutture della vi-
ta, non rientra nelle tue mansio-
ni. Ci ho preso, eh? Tu sei por-
tatore sano di gioia. Però, caro 
Babbo, da quest’altra parte non 
sempre è così. Noi, piccoli uma-
ni, ce la sudiamo questa vita, 
sai? Siamo spesso in trincea. 
Combattiamo. A volte vinciamo, 
a volte no. Come in guerra, in 
fondo. E di guerre, quelle vere, 
ce ne sono ancora tante in gi-
ro per il pianeta. E non soltan-
to quelle. Di brutte faccende  se 
ne sentono a iosa, c’è solo l’im-
barazzo della scelta. Vuoi sape-
re che faccio, in alcune occasio-
ni, caro Babbo? Spengo la te-
le. Non ho tutto questo gran de-
siderio di apprendere le notizie 
sconfortanti dei vari telegiornali. 
A sentirle, sembra davvero che 
siamo giunti al capolinea. Ma io 
non voglio crederci, non posso 
pensare che davvero ci sia tan-
to male intorno a noi! Sono con-
vinta che il bene esista, maga-
ri non come dovrebbe, eppur ci 
deve essere! Probabilmente fa 
meno notizia, tutto qua. Fa me-
no rumore, ecco. Forse questo 
strano, ammaccato mondo ha 
soltanto bisogno di un’aggiusta-
tina, di una messa a punto. 

Caro Babbo, scommetto che 
ancora ti starai chiedendo co-
sa voglia da te. Intanto, se sei 
riuscito a seguirmi fin qui, vuol 
dire che hai avuto fegato... per-
ché, diciamolo francamente, la 
lettera di un’adulta in vena di ri-
flessioni non è divertente e gio-
iosa quanto quella di un bambi-
no che ti chiede il giochino dei 
suoi sogni. 

Sicuramente riceverai valan-
ghe di letterine... tenere, buf-
fe, originali... Immagino il sorri-
so che ogni volta ti si aprirà su 
quell’enorme e buono faccione 
che ti ritrovi.  Ecco, a pensarci 
bene, qualcosa voglio chieder-
tela anch’io (e finalmente soddi-
sfo la tua curiosità). Voglio che 
tu dia al mondo più speranza, 
ovviamente partendo da quei 
bimbi che cerchi di accontenta-
re col tuo portentoso sacco. La 
speranza è qualcosa il cui ger-
me va “iniettato” ad ogni picco-
lo che si affaccia alla vita, è so-
lo così che arriveranno uomini 
valorosi ed onesti a migliorare il 
mondo. E chi meglio di te potrà 
iniettarlo?  Stai per caso scuo-
tendo la testa? Stai cercando di 
dirmi che in fondo è quello che 
fai dalla notte dei tempi? Ehm... 
sì, vero. Lo fai e lo hai sempre 
fatto, lo so. Anzi, chiedo venia 
se ti sono sembrata irriveren-
te.  Ma io vedo le cose da una 
prospettiva diversa dalla tua e... 
dunque ho ragione di credere 
che quel germe vada instillato 
con più energia e convinzione. 
Non abbassare la guardia, Bab-
bo. Ogni volta che, nel tuo lun-
go e perpetuo peregrinare, in-
contri un bambino, infondigli un 
pizzico di magia in più nel cuo-
re... digli ancor più forte di quan-
to possa essere bella la vita se 
accompagnata da gioia e spe-
ranza. Trasmettigli la facoltà di 
cogliere solo il buono ed il giu-
sto. So che puoi... perché tu sei 
magico! Buona vita, caro Babbo 
Natale... e grazie di tutto. 

(Lettera semiseria ad un destinatario ‘sui generis’)

Ogni persona racchiude in sé un tesoro particolare: la fantasia.
C’è chi crede di esserne privo e chi, invece, ne fa largo uso. 
Essa è quel limbo magico in cui prendono forma le vicende e le azioni 
più bizzarre, più inusuali o più buffe. Con la fantasia si viaggia lungo 
sentieri sconfinati e si riesce a giocare in maniera sorprendente.
E a proposito di gioco e fantasia, leggete pure quanto segue...

Giornata dell’Unità e delle Forze Armate
 Morcone celebra il 4 novembre

di Catiuscia Polzella

Un ragazzo con la tromba che accenna le note dell’Inno di 
Mameli e una platea commossa che intona il canto. È questa 
forse l’immagine più emozionate che il 4 Novembre ha 

regalato alla comunità morconese. In occasione del Centenario della 
fine della Grande Guerra, avvenuta proprio il 4 novembre del 1918, 
data dell’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti e della resa 
dell’Impero austro-ungarico, Morcone ha voluto celebrare questa 
importante ricorrenza, rendendo degnamente omaggio ai propri militi 
ignoti.

La celebrazioni della Giornata dell’Unità e delle Forze armate, 
istituita nel 1919, è l’unica festa nazionale che ha resistito a 
decenni di storia italiana, dall’età liberale al Fascismo, fino all’Italia 
repubblicana dei giorni nostri. Una giornata per commemorare chi 
è caduto in guerra in nome dell’unità nazionale, per richiamare alla 
memoria l’orrore di un conflitto, per trasmettere alle generazioni 
future un messaggio di pace e unità fra i popoli, per ricordare quegli 
errori del passato che non devono essere mai più commessi. 

Sono questi i sentimenti che hanno accompagnato tutta la giornata 
del 4 Novembre, partecipata e sentita da tutta la popolazione 
morconese. Le celebrazioni hanno preso avvio nella mattinata, 
ancora una volta sulle note dell’Inno di Mameli, cantato dai ragazzi 
dell’ Istituto di Istruzioni Superiore “Don Peppino Diana” di Morcone, 
guidato dal M° Anna Majorano. A seguire, poi, la celebrazione della 
Santa Messa officiata da Fr. Luigi M. Lavecchia e Don Giancarlo 
Scrocco, animata dal coro parrocchiale “Cantate Domino in Letitia” 
della Parrocchia di S. Maria de Stampatis – S. Marco Evangelista. 
A termine della celebrazione eucaristica e nonostante la pioggia, un 
lungo corteo ha attraverso il centro cittadino, dall’Auditorium San 
Bernardino fino alla Villa Comunale, dove si è reso omaggio ai caduti. 
A depositare la corona commemorativa sulle note della Banda di 
Sassinoro, il Sindaco Luigino Ciarlo che ha sottolineato l’importanza 
di ricordare il passato per costruire un futuro migliore, di pace, di 
unità.

Presente alla celebrazione anche Giuseppe Lombardi come 
membro del comitato “4 Novembre”, il quale, come in molti 
ricorderanno, abbracciava un gruppo di cittadini accumunati 
dal desiderio di veder celebrata tale ricorrenza nella sua data 
effettiva. Visibilmente emozionato, il nostro concittadino ha dato 
testimonianza di quanto il popolo morconese ha a cuore questa 
giornata ed ha ufficialmente dichiarato lo scioglimento del comitato, 
che ha finalmente visto riconosciute le proprie richieste da parte 
dell’Amministrazione comunale. Significativo anche l’intervento 
di Stefano De Francesco, Presidente del Forum dei Giovani di 
Morcone, che ha partecipato, insieme all’Amministrazione comunale, 
all’organizzazione dell’evento. 

Nel pomeriggio, nella splendida cornice dell’Auditorium di San 
Bernardino, l’Amministrazione, il Forum dei Giovani e un gruppo 
di privati cittadini, hanno dato vita ad  un ulteriore momento di 
riflessione. Ad esibirsi per primo il coro del Centro Sociale Anziani 
“Alto Sannio” di Morcone, che ha intonato canti alpini e della grande 
guerra. A seguire, uno spettacolo dal titolo “4.11.18 -Oratorio Civile 
a più voci”, recitato da alcuni alunni dell’I.S.S. “Don Peppino Diana”. 
Guidati dal Dott. Lorenzo Piombo, i ragazzi hanno vestito i panni 
di soldati morconesi realmente esistiti e che purtroppo non hanno 
più fatto ritorno, racconti intervallati da canti popolari e brani poetici 
relativi al primo conflitto armato. Una ricostruzione emozionante e 
commuovente, che ha smosso gli animi dei presenti e ha restituito 
il ricordo di quei giovani il cui nome è stato forse dimenticato, ma 
il cui sacrificio rimarrà per sempre. A concludere la manifestazione, 
la compagnia teatrale “Ta Pum” e il loro racconto della grande 
guerra, condotto su un doppio binario, quello relativo alle vicende 
propriamente belliche e quello più intimo e personale vissuto in 
quegli anni da due giovani innamorati. Di fronte agli attori, una platea 
commossa ed emozionata che, fino alla fine, ha faticato a trattenere 
le lacrime.  

Lontani dagli sfarzi di parate militaresche e dai lustrini di generali 
che poco hanno a che vedere con la storia del nostro paese, la 
comunità tutta si è stretta nel ricordo dei suoi militi ignoti, celebrandone 
in maniera sobria e moderata la memoria, nel nome di un’unità di 
cui tanto Morcone avrebbe bisogno. Dopotutto, non è forse questo il 
vero significato della commemorazione del 4 Novembre?
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di Antonio De Lucia

Rapporto Svimez 2018 si allarga la forbice Nord-Sud
Emerge un quadro drammatico della condizione del Mezzogiorno con disoccupazione al 20%

Dà i brividi leggere il “Rap-
porto Svimez 2018. L’e-
conomia e la Società del 

Mezzogiorno”, ufficialmente pre-
sentato lo scorso 8 novembre, ma 
del quale la stessa Associazione 
per lo Sviluppo del Mezzogiorno 
aveva fornito già alcune anticipa-
zioni nei mesi precedenti (del re-
sto, se dà i brividi solo fermarsi a 
riflettere sugli ultimi decenni, figu-
rarsi a vivere l’andamento dell’e-
conomia, le dinamiche sociali e la 
realtà stessa della società civile 
meridionale).

Sono 44 anni che Svimez re-
dige il proprio Rapporto sul Mez-
zogiorno che costituisce, dunque, 
una consolidata tradizione nell’a-
nalisi scientifica sulla condizione 
di questa macroarea del Paese 
ed anche, ormai, un severo moni-
to alla classe dirigente nazionale 
rispetto al perenne arrancare di 
questo territorio nella competizio-
ne globale anche al cospetto della 
macroarea più sviluppata. 

Come si legge nella Introdu-
zione al Rapporto 2018, rispet-
to alla prima edizione del 1974 
quando era Presidente Pasquale 
Saraceno, il report «cambia il suo 
titolo introducendo un esplicito 
riferimento alla “società”. Si trat-
ta in realtà del riconoscimento di 
un’estensione dei campi di analisi 
della nostra Associazione in atto 
ormai da molti anni, anche alla 
luce delle profonde trasformazioni 
intervenute nel tessuto economico 
e sociale italiano e meridionale a 
seguito della grave crisi recessiva 
del periodo 2008-2014. Le dina-
miche demografiche con i rilevanti 
fenomeni migratori, la crescita 
delle diseguaglianze interne e il 
conseguente ampliamento delle 
aree di povertà, i divari nell’offer-
ta di servizi, insieme alle trasfor-
mazioni del sistema formativo ed 
universitario, sono temi che hanno 
assunto nel corso degli anni una 
maggiore centralità nelle analisi 
della Svimez, sia nello sforzo di 
quantificazione di tali fenomeni 
sia nello studio delle profonde in-
terrelazioni con la dinamica e le 
prospettive di sviluppo dell’area. 
Dopo una prima parte del Rappor-
to, dedicata alla lettura delle prin-
cipali variabili macroeconomiche 
negli ultimi anni e alle previsioni 
in una fase storica caratterizzata 
da una profonda incertezza sul-
le dinamiche internazionali e sul 
contesto europeo e nazionale, 
la seconda parte è interamente 
dedicata al tema delle disugua-
glianze e dei diritti di cittadinanza 
nelle diverse parti del Paese; la 
terza parte è infine dedicata ad un 
approfondimento delle politiche e 
degli ambiti di attività che possono 
rimettere le potenzialità del Mez-
zogiorno al centro di un progetto 
per la crescita del Paese».

Il Rapporto 2018, che consta di 
76 pagine, corredate da Tabelle, 
Quadri sinottici, frutto di analisi 
di Fonti di diverse e riferimenti, 
offre dunque una puntuale “foto-
grafia” della condizione di vita nel 
Mezzogiorno e non solo della sua 
economia, al punto che, provoca-
toriamente, ma a giusta ragione, 
sul Blog “Felicità pubblica” Valerio 
Roberto Cavallucci ha intitolato 
«Che “palle” questi della Svi-
mez!». Egli ha scritto: «Che noia! 
Che rabbia! E sì, leggere il Rap-
porto Svimez 2018 provoca noia 

e rabbia. La prima perché siamo 
costretti a ripetere, con qualche 
lieve variazione, dati e problema-
tiche già ricordati mille volte. La 
seconda perché il Paese balla 
allegramente sull’orlo del preci-
pizio. E tutto questo sembra non 
interessare nessuno. Anzi, quasi 
tutti i commenti giornalistici non si 
soffermano neppure sulle dram-
matiche valutazioni del Rapporto, 
che prefigura una prospettiva di 
ulteriore peggioramento. No, pre-
feriscono focalizzare l’attenzione 
sui presenti riflessi della manovra 
governativa sul Mezzogiorno. Me-
glio l’attualità politica, quindi, che 
la stanca ripetizione di tendenze 
economiche e sociali che dovrem-
mo già conoscere da tempo».

Questa polemica ha un suo 
solido fondamento: Svimez pare 
essere, nell’immaginario colletti-
vo, imparentata alla sacerdotessa 
Cassandra, figura della mitologia 
greca, che aveva ampi poteri nel 
prevedere le sventure e che, pro-
prio per questo, quasi nessuno 
voleva ascoltare. Sbagliando. 

Ma cosa dice il Rapporto 2018 
della Svimez? «La “stagione 
dell’incertezza” che sta attraver-
sando il Paese, a cavallo tra una 
ripresa troppo debole per recu-
perare gli effetti della crisi e le 
prospettive di un rallentamento 
dell’economia mondiale, potreb-
be determinare nel Sud una forte 
frenata. Le previsioni 2018 della 
SVIMEZ evidenziano, infatti, dopo 
una fase di ripresa in cui il Mezzo-
giorno era riuscito a tenere il pas-
so del Centro-Nord, la riapertura 
del divario di crescita con il resto 
del Paese, nel quadro di un già 
significativo rallentamento dell’e-
conomia nazionale». 

E già questo passo cruciale 
non può indurre all’allegria. Se 
poi uno ha il coraggio di sbirciare 
tra le Tabelle con le loro impieto-
se percentuali e i loro devastanti 
raffronti tra le macroaree del Pae-
se, lo sconforto ti assale in tutta la 
sua virulenza. Intendiamoci: molti 
dei dati riportati da Svimez sono 
ben noti a tutti, almeno a livello 
di percezione; ma, per l’appunto, 
quasi nessuno fa più caso alla 
loro drammaticità. Eppure i nu-
meri sono quelli che sono. Basta 
guardare la riga dedicata alla “Di-
soccupazione totale” per il Sud e a 
quella per il Centro Nord: nel 2017 
non hanno trovato lavoro al Sud il 
19,4% dei residenti (nel 2000 era-
no il 18,8%) e questo significa, in 
sostanza, che i disoccupati erano 
più del doppio che al Centro Nord 
(7,8%, in crescita rispetto al 5,9% 
del 2000). Le famiglie meridiona-
li senza alcun occupato sono in 
costante aumento dal 2016 con 
una media del 2% all’anno e, co-
munque, dal 2010 a oggi sono 
quasi raddoppiate: da 362 mila a 
600mila. In Campania il Tasso to-
tale di disoccupazione al 2017 è 
superiore alla media meridionale: 
si attesta al 20,9% segnando un + 
0,8% rispetto al 2000 e un +0,5% 
rispetto al 2016.

Svimez osserva, tuttavia, che 
nel 2017 il Prodotto interno lordo è 
aumentato anche nel Mezzogior-
no dell’1,4% (pari ad 0,8% in più 
rispetto al 2016), ma tale crescita 
non è eguale a quella della macro-
area del Centro-Nord che segna 
invece l’1,5% in più (pari ad 0,9% 
in più  rispetto al 2016): ma, anche 

a non voler considerare tali diffe-
renze di 0,1 punti tra le due ma-
croaree ed anche a voler ammet-
tere, dice Svimez, che «l’apparato 
produttivo rimasto al Sud sembra 
essere in condizioni di ricollegar-
si alla ripresa nazionale e inter-
nazionale, come dimostra anche 
l’andamento delle esportazioni», il 
problema vero è che «permane il 
rischio che, in carenza di politiche 
che lo sostengano adeguatamen-
te e ne favoriscano l’espansione», 
questo stesso apparato produttivo 
meridionale «non riesca, per le 
sue dimensioni ormai ridotte, a 
garantire né accelerazione né il 
proseguimento di un ritmo di cre-
scita peraltro insufficiente».

Cresciuti in questo periodo, 
anche nel Sud, la fiducia delle fa-
miglie per i consumi e gli investi-
menti privati, va notato che Nord e 
Sud, secondo Svimez, dipendono 
paradossalmente l’uno dall’altro. 
Difatti, il Sud compra molti prodot-
ti dell’altra area del Paese: sono 
20 i miliardi di Euro (sui 50 circa 
di residuo fiscale trasferito al Mez-
zogiorno) che i meridionali spen-
dono per acquistare beni e servizi 
prodotti al Nord. La domanda in-
terna per consumi e investimenti 
del Mezzogiorno attiva circa il 
14% del Pil del Centro-Nord: una 
bella mano al ricco Nord, non c’è 
che dire.

Se il Pil del Sud è inferiore a 
quello del resto del Paese, dice 
Svimez, lo si deve però anche al 
fatto che si registra «il crollo degli 
investimenti pubblici, che si situa-
no su un livello strutturalmente più 
basso rispetto a quello preceden-
te la crisi e per i quali non si riesce 
a invertire il trend negativo». 

Alessandro Cannavale su “ilfat-
toquotidiano.it” del 5 agosto (vedi: 
“Il rapporto Svimez 2018 confer-
ma: il Mezzogiorno non può farce-
la da solo”) scrive: «il Mezzogior-
no, se non sostenuto da politiche 
finalmente mirate e consistenti, 
rischia una forte frenata nei pros-
simi anni, dovuta al rallentamen-
to del commercio mondiale e alle 
maggiori incertezze internazionali, 
non solo economiche, che potreb-
bero ripercuotersi sulla crescita 
nazionale. Occorrono investimenti 
pubblici, calati in misura sostan-
ziale dagli anni della crisi in poi. 
Anche e soprattutto in virtù della 
dimostrata reattività dell’economia 
meridionale alle politiche di inve-
stimento» .

In altre parole, Svimez dice: «il 
ruolo spesso evocato nel dibattito 
di politica economica su efficacia 
e rilevanza degli investimenti pub-
blici quale volano dello sviluppo 
del Paese è, nel Sud, confermato 
con ogni evidenza». Del resto, è 
rilevante la contrazione nel Mez-
zogiorno della spesa pubblica 
corrente nel periodo 2008-2017: 
si registra, infatti, un -7,1% che 
è in forte controtendenza rispetto 
allo +0,5% nel resto del Paese. Se 
l’andamento della spesa pubblica 
non cambia passo, cioè se non si 
torna ad investire in infrastrutture, 
in beni materiali ed immateriali, 
insomma se non c’è una svolta 
di stampo keynesiano, nel 2019 
Svimez stima vi saranno circa 4,5 
miliardi di investimenti in meno ri-
spetto al 2010. Soldi di cui il Sud 
ha, però, un disperato bisogno 
per far ripartire il Pil di un punto 
percentuale: questo punto, infatti, 

in più avrebbe «l’effetto di annul-
lare completamente il differenziale 
di crescita tra le regioni centro-
settentrionali e quelle meridionali. 
Sarebbero queste ultime, anzi, a 
crescere di più, con beneficio per 
l’intero Paese». Tutto ciò porta lo 
Svimez ad una fondamentale con-
clusione: «Centro-Nord e Mezzo-
giorno crescono o arretrano insie-
me». E questo è il vero nocciolo 
duro del Rapporto Svimez 2018 
che dovrebbe costituire il metro di 
valutazione che dovrebbe ispira-
re le politiche di spesa nel nostro 
Paese. 

Ma un altro formidabile handi-
cap per il Sud è dato dalla «pro-
fonda rivoluzione demografica», 
che peraltro investe tutto il Paese: 
«nel 2017 la popolazione italiana 
ammonta a 60 milioni e 484 mila 
unità, in ulteriore calo di 105 mila 
unità dopo le riduzioni del 2016 
(-77 mila unità) e del 2015 (-130 
mila unità). Le perdite di popo-
lazioni più rilevanti si registrano 
proprio nelle regioni meridionali: 
-145 mila abitanti solo nel biennio 
2016-2017 al Sud».

Tale rivoluzione, dice Svimez, 
«oltre il complessivo declino, sta 
ridisegnando la struttura della po-
polazione, con una evidente per-
dita di peso e di ruolo del Mezzo-
giorno e delle giovani generazioni. 
L’Italia, tutta, si ritrova povera di 
giovani e, anche in conseguenza 
di uno squilibrio nelle politiche so-
ciali sin qui adottate, di ampie co-
orti di giovani poveri. L’Italia è, fra 
i paesi europei a più ampia base 
demografica, quello che ha subìto 
le più intense oscillazioni del nu-
mero delle nascite: dal milione e 
61 unità del 1964 agli odierni 458 
mila».  

In sostanza dal 2002 ad oggi 
si è assistito ad una possente 
ripresa del micidiale fenomeno 
migratorio che ha portato via dal 
Sud 1.883.000 persone. Le stime 
Istat-Svimez dicono che denatali-
tà e blocco delle immigrazioni pro-
durranno in 50 anni ben 5 milioni 
di abitanti in meno, molto più che 
nel resto del Paese, dove la perdi-
ta sarà contenuta a 1,5 milioni: «la 

questione demografica sta dun-
que assurgendo un ruolo primario 
nella generale questione meridio-
nale e si delineano con chiarezza 
distinti e divergenti destini delle 
due parti del Paese».

Un quinto dei circa 940mila me-
ridionali con meno di 35 anni emi-
grati negli ultimi sedici anni sono 
laureati: 800mila di loro non sono 
tornati e questa emorragia provo-
ca per il Sud una perdita secca di 
circa 2 miliardi l’anno. La migra-
zione studentesca sposta nelle 
regioni del Centro-Nord circa 3 
miliardi di euro, con pari perdita 
per le regioni del Sud.

Non basta. L’invecchiamento 
della forza lavoro al Sud è un altro 
ostacolo alla ripresa: nel Sud tra il 
2008 e il 2017 si registra un saldo 
negativo di 310 mila occupati e, di 
fatto, hanno lavoro solo gli ultra 
55enni (+470 mila unità). Insom-
ma, il tessuto produttivo meridio-
nale appare bloccato. 

Questa conclusione trova con-
forto in un Rapporto della Banca 
d’Italia, pubblicato il 14 novembre: 
secondo questo aggiornamento 
sulla congiuntura del primo seme-
stre di questo 2018 in Campania 
si registra una brusca frenata del-
la sia pur debole ripresa economi-
ca e produttiva, in quanto, rispetto 
al +3,2% del 2017, l’aumento è 
pari solo ad un modesto +0,4%.

Il fatto è che quasi un decennio 
di recessione, dice lo Svimez, ha 
«cambiato radicalmente l’assetto 
delle classi sociali e redistribuito il 
dividendo dello sviluppo economi-
co intaccando gravemente i livelli 
di giustizia sociale e l’equità nella 
distribuzione dei redditi. In questo 
quadro generale del Paese, nel 
Sud, in particolare, si sono aperte 
ferite profonde, in termini di reddi-
to e di occupazione, con l’aggra-
vante di un ulteriore ampliamento 
delle già rilevanti disuguaglianze 
interne». In tutta Italia i pove-
ri assoluti sono saliti nel 2017 a 
poco sopra i 5 milioni, di cui quasi 
2,4 milioni nel solo Mezzogiorno 
(8,4% e 11,4% dell’intera popola-
zione rispettivamente). Nel Mez-
zogiorno le famiglie in povertà 

assoluta nel 2016 erano 700 mila, 
sono divenute 845 mila nel 2017.

E’ assai debole, in tale con-
testo, la capacità del welfare di 
supportare le fasce più disagiate 
della popolazione: i servizi pub-
blici sono assai poco efficienti nel 
Sud, con particolare riferimento a 
quelli socio-sanitari (l’assistenza 
medico-ospedaliera) che hanno il 
maggiore impatto sulla qualità del-
la vita e sui redditi delle famiglie. I 
diritti dei cittadini meridionali sono 
scarsamente tutelati e riconosciu-
ti, tanto che Svimez parla di “citta-
dinanza limitata” pur in presenza 
di una pressione fiscale talvolta 
superiore (per effetto delle addi-
zionali locali) a quella del Nord. 
Allarmanti sono gli standards di 
vivibilità dell’ambiente locale, di 
sicurezza, di trasporti, di mobilità 
e di istruzione pubblica. Su tale 
ultimo fronte, peraltro strategico, 
si registrano nel Sud 299.980 ab-
bandoni degli studi, pari al 18,4% 
della popolazione scolastica, a 
fronte dell’11,1% delle regioni del 
Centro-Nord.

Che dire in conclusione? Fran-
camente: non lo so. 

Quanti sono i milioni di paro-
le spesi sino ad oggi sul divario 
Nord-Sud nel corso di Conve-
gni, Seminari, sui libri, su articoli 
di giornale e sul web, ecc. ecc.? 
Essendo azzardato qualunque 
tipo di chiosa a quello che si è 
finora illustrato, ma tenendo pre-
sente che, per Svimez come det-
to, «Centro-Nord e Mezzogiorno 
crescono o arretrano insieme», 
mi limiterò a segnalare questo 
passaggio del Rapporto speran-
do che qualcuno a Roma, dove 
si decidono gli investimenti per il 
Sud, se ne renda finalmente con-
to: «il vero dato impressionante è 
la spesa ordinaria in conto capita-
le che rappresenta un buco nero 
per lo sviluppo del Mezzogiorno, 
confermandosi su livelli del tutto 
insufficienti, sostanzialmente di-
mezzati rispetto a quelli pre-crisi, 
e ben lontani da quei principi di 
“riequilibrio territoriale” sanciti nel 
2017 (...)». 

Almeno questo.

Dalla Prima Pagina

Se fosse stato solo questo il problema si sarebbe 
potuto ovviare con una chiusura provvisoria, in atte-
sa di regolarizzazione formale. Nel provvedimento di 
chiusura si citano anche due verbali dei NAS oltre 
alla “carenza di manutenzione” e che “non vi è al-
cuna possibilità di provvedere ad adeguamenti per 
carenza di requisiti inemendabile”. Premesso che la 
manutenzione spettava alla stessa ASL (che negli 
anni ha speso oltre un milione di euro in lavori) in 
quanto proprietaria degli immobili, non riusciamo a 
capire quali altre carenze vi fossero, se è vero che 
nel verbale dei Nas del 30 agosto, non si individua 
nessuna criticità o richieste di chiusura della struttu-
ra. Per questi motivi avremmo gradito di più un atto 
di chiusura che dicesse chiaramente che la struttura 
di Morcone non rientrava nei piani sanitari della ASL 
di Benevento in quanto è in corso l’apertura della 
RSA di Ceppaloni.

Il problema quindi torna politico. Il declino della 
struttura era già iniziato da alcuni anni. Nei periodi 
migliori si è arrivati ad ospitare 14 pazienti che di 
anno in anno si sono ridotti fino a diventare gli attuali 
4. I numeri non giustificavano la permanenza di una 
struttura così grande, con costi finanziari notevoli, 
una struttura che negli anni è stata abbandonata a 
se stessa come testimoniano i numeri sopra riportati. 
Ci sembra strano che una RSA che ospita persone 

anziane non riesca a sopravvivere, quando l’invec-
chiamento della popolazione sannita determina una 
sempre crescente richiesta di posti letto.  L’altra RSA 
presente nella provincia di Benevento, precisamente 
a Molinara, ospita ben 32 pazienti ed è in fase di 
apertura un’altra RSA a Ceppaloni. A queste strutture 
si aggiungono le tante case di riposo (alcune sul no-
stro territorio) che sono sorte negli ultimi anni e che 
non sembra abbiano problemi.  Non si tratta, quindi, 
di “domanda” ma di come si organizza l’“offerta”. La 
ASL, nel silenzio assordante delle istituzioni e di co-
loro che si ergono a paladini  del territorio, ha fatto 
una scelta, ha scelto di sacrificare l’offerta pubblica 
concedendo un vantaggio a quella privata. Per noi 
inguaribili sostenitori del sistema pubblico, questa è 
una colpa grave. La nostra totale solidarietà va ai 
professionisti ed a tutte le persone che in questi anni 
hanno lottato per mantenere viva la RSA e che ora 
dovranno essere ricollocati lavorativamente.  Anco-
ra più male è andata a coloro che fornivano servizi 
tramite cooperativa e che, come unica prospettiva, 
hanno il rimanere a casa. 

La storia non si fa con i “se” e con i “ma”, però se 
avessimo avuto un sindaco che, prima del 10 giu-
gno, al sistema “del cappello in mano” avesse adot-
tato quello “della schiena dritta”, probabilmente oggi 
ci sarebbe in corso una discussione diversa. 

Chiusura RSA Morcone
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Una donna uccisa ogni 
72 ore: è questo il dato 
allarmante relativo al 

femminicidio in Italia che, solo 
nel 2018, ha stroncato la vita 
di 106 vittime. Dall’1 gennaio 
al 31 ottobre 2018, rispetto al 
totale degli omicidi commessi 
in Italia i femminicidi sono sa-
liti al 37,6 per cento rispetto al 
2017, quando erano al 34,8 per 
cento. I dati rivelati dall’Istituto 
Eures - Ricerche Economiche 
e sociali, mostrano che le vio-
lenze avvengono in famiglia (il 
70,2 per cento) e in coppia (il 
65,2 per cento nel gennaio-ot-
tobre 2017), concentrandosi in 
particolare nel nord del Paese. 
Il maggior numero di femmi-
nicidi è in Lombardia (24 nel 
2017, pari al 17 per cento del 
totale, di cui 17 familiari) da-
vanti a Lazio (Roma è in testa 
come area metropolitana più 
pericolosa), Puglia, Campania, 
Veneto ed Emilia Romagna.

Tuttavia, l’omicidio è solo 
l’atto estremo, la punta dell’ice-
berg di una violenza sistematica 
a cui tante donne sono sottopo-
ste ogni giorno. Ecco  i dati dif-
fusi dalla polizia per la campa-
gna Questo non è amore sono in 
calo i reati legati alla violenza 
di genere: maltrattamenti in 
famiglia, stalking, percosse, 
violenze sessuali. Si chiamano 
reati spia e sono quelli che pos-
sono precedere i femminicidi. 
Aumentano invece le denunce. 
Nel periodo gennaio-agosto 

2018 sono stati 8.414 i casi di 
stalking, il 15% in meno rispet-
to all’anno precedente. Sono 
salite del 4,5% le segnalazioni 
di presunti autori di questo re-
ato. Sono diminuite anche le 
denunce per maltrattamenti in 
famiglia, -4,47%, ma sempre 
più di 10 mila. Salgono invece 
le denunce: 11.801 i denuncia-
ti contro i 10.644 dello scorso 
anno. Vale lo stesso per i casi 
di violenza sessuale, scesi del 
6,65%, mentre sono aumentati 
del 6,84% i segnalati per questi 
reati.

Dietro ogni numero c’è una 
storia, c’è una donna, una ma-
dre, una figlia, c’è una vita che 
bisogna ricordare. È a tutte que-
ste donne che è dedicato il 25 
novembre, Giornata Internazio-
nale contro la Violenza contro 
le donne istituita dall’Assem-
blea Generale dell’ONU con la 
risoluzione numero 54/134.

Quel 17 dicembre del 1999, 
le Nazioni Unite scelsero pro-
prio il 25 novembre in onore di 
Patria Mercedes, María Argen-
tina Minerva e Antonia María 
Teresa Mirabal, tre sorelle uc-
cise a bastonate nel 1960 dal 
dittatore Trujillo nella Repub-
blica Dominicana. Sono passati 
quasi dieci anni dal quel dicem-
bre 1999, e come allora, ancora 
oggi in tutte le parti del mondo 
si organizzano eventi ed inizia-
tive al fine di sensibilizzare la 
cittadinanza sul tema della vio-
lenza contro le donne e il fem-

minicidio. 
“LIBERE DI ESSERE, 

Violenza di genere: mai più 
In-differenza” è il titolo del 
convegno organizzato dall’As-
sessore alla Pari Opportunità 
Giulia Ocone del Comune di 
Morcone presso il Centro poli-
funzionale “Universitas” alle-
stito per l’occasione dai ragazzi 
del Forum dei Giovani. In una 
sala gremita, Antonella Tarta-
glia Polcini, Rossella Del Prete, 
entrambe docenti dell’ Univer-
sità degli studi del Sannio, la 
psicologa Sara Stringara e l’av-
vocato Francesca Verdicchio 
per “Sportello Donna” hanno 
analizzato la cause della vio-
lenza sulle donne, discutendo 
sugli strumenti per prevenirla 
e contrastarla. Emozionante il 
momento curato dai ragazzi 
dell’Istituto d’Istruzione Supe-
riore “Don Peppino Diana”, che 
hanno prestato la loro voce per 
la lettura di poesie e scritti della 
pittrice messicana Frida Kha-
lo, accompagnati dal M° Paolo 
Mignogna, docente di chitarra 
presso la Scuola civica musica-
le “Accademia Murgantina”.

Una manifestazione parteci-
pata e seguita attentamente dai 
presenti in sala che rivela, però, 
quanta strada ancora c’è da fare. 
Ci sarà bisogno, infatti, di tante 
altre iniziative come questa pri-
ma che tutte, ma davvero tutte, 
potremo gridare “LIBERE DI 
ESSERE”.

Nella splendida cornice dell’Auditorium 
San Bernardino, lo scorso 23 novem-
bre ha preso il via “Peregrinazioni”, una 

rassegna di cultura contemporanea sostenu-
ta dal Rotary Club Morcone – San Marco dei 
Cavoti e organizzata dall’Istituto Italiano per lo 
Studio e lo Sviluppo del Territorio, che pone al 
centro del dibattito la nostra terra, minacciata 
dallo spopolamento e dalla desertificazione an-
che culturale. 

La sfida alla complessità con le sue veloci e 
continue trasformazioni, in cui siamo immersi, 
pone la necessità di un confronto tra discipline 
diverse, che la rassegna cerca di esprimere nel 
sua totalità. Artisti, storici, cineasti, attori, scrit-
tori, musicisti, poeti, specialisti di vari ambiti 
ed imprenditori, rappresentanti delle istituzioni 
locali, associazioni sono i protagonisti di que-
sta interessante rassegna, curata dall’Archi-
tetto Gaetano Cantone, il cui obiettivo è quello 
di affrontare i temi afferenti al XII Seminario 
permanente sulla complessità: “Territori in mu-
tazione: eccellenze culturali ed imprenditoriali 
nella sfida con la complessità contemporanea 
tra comunità in trasformazione e territori da ri-
generare”.

Come suggerisce il titolo, la rassegna è ripar-
tita tra otto comuni i quali ospiteranno dal 23 no-
vembre fino al 15 dicembre, seminari ed eventi 
che propongono differenti spunti di riflessioni. 
Campolattaro, Circello, Colle Sannita, Moli-
nara, Morcone, Pontelandolfo, San Marco dei 
Cavoti, Santa Croce del Sannio, hanno messo 
a disposizione le sedi ospitando i sette artisti 

presenti: Alberto Bocchino, Gaetano Cantone, 
Antonio Cella, Mario Ciaramella, Marco Delli 
Veneri, Sandro Iatalese, Ernesto Pengue. 

“Sviluppo locale, turismo, programmazione. 
Il parco rurale Tammaro – Fortore: un territo-
rio sostenibile” è il titolo del seminario che ha 
aperto la rassegna e che ha visto l’intervento 
di Costantino Boffa, delagato della Regione 
Campania, Gaetano Cantone, Luigino Ciarlo, 
sindaco di Morcone, Rossella Del Prete e An-
namaria Nifo, docenti presso l’Università degli 
studi del Sannio, Domenico Masone, sindaco di 
Pietrelcina. Il seminario ha offerto interessanti 
spunti di riflessioni sulle risorse endogene, le 
quali possono e devono rappresentare un vola-
no per lo sviluppo sostenibile del nostro territo-
rio. La presenza di Costantino Boffa ha, inoltre, 
permesso di affrontare nuovamente il tema dei 
treni storici, un’opportunità che i nostri territori 
non devono lasciarsi sfuggire. 

“Peregrinazioni” continuerà fino al 15 dicem-
bre con eventi nei comuni che patrocinano 
l’iniziativa del Rotary Club. Il prossimo appun-
tamento a Morcone è previsto per domenica 9 
dicembre con una sezione dedicata al cibo. In 
collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Supe-
riore “Don Peppino Diana”, con i ristoratori e 
le aziende agricole morconesi, la rassegna dal 
titolo “Olio e Pomodoro”, intende promuovere 
l’educazione alimentare e combattere lo spre-
co del cibo. Perché, come si legge nel volume 
dedicato alla rassegna, il cibo oltre ad essere 
tradizione “è cultura ed economia” e questo do-
vremmo ricordarlo sempre tutti. 

La Rocca dei Rettori ha ufficialmente cam-
biato volto. A raggiungere la presidenza 
della Provincia di Benevento è Antonio Di 

Maria, Sindaco di Santa Croce del Sannio e Pre-
sidente della Comunità Montana Alto Tammaro  
- Titerno. Con il 57 per cento dei voti, infatti, Di 
Maria si impone prepotentemente sul rivale Fran-
cesco Damiano, sindaco di Montesarchio e candi-
dato PD. Come ben altre 14 province, a Beneven-
to vince il centrodestra che mancava dalla scena 
provinciale beneventana dal 1995. 

“Sono molto contento perché questa è la dimo-
strazione che quando si gioca in squadra e si fa 
sistema, si vince. Questa è una vittoria del terri-
torio”, ha dichiarato subito dopo la vittoria il neo 
Presidente della Provincia, consapevole di aver 
accettato una sfida tutt’altro che facile.

Come già aveva annunciato in campagna elet-
torale, nel primo mese di presidenza, Di Maria 
ha iniziato ad affrontare quelli ritenuti i proble-
mi più urgenti della provincia e che, soprattutto, 
preoccupano il nostro territorio: rifiuti e viabilità. 
Da qui, l’incontro con l’amministratore delegato 

della Samte Domenico De Gregorio, per quanto 
concerne il futuro dell’agenzia e soprattutto quel-
lo dello stir.

Grande attenzione anche sulla minaccia che in-
combe su Sassinoro, luogo prescelto per la crea-
zione di un impianto di compostaggio. 

Per quanto concerne la viabilità, invece, una 
novità in particolare riguarda il nostro territorio. 
Con delibera 397 del 27/11/2018, la Provincia 
di Benevento ha approvato in linea tecnica,  lo 
studio di fattibilità per l’importo complessivo di 
euro 352.000,00 relativo ai lavori di consolida-
mento del piano viabile sulla strada provinciale 
n.66 “S. Maria del Guglieto - S. Croce del San-
nio” alla località Canepino, tratto di strada inter-
detto al traffico, ad eccezione dei residenti.

Un’ottima notizia, dunque, per gli abitanti di 
Morcone e non solo, che dopo anni di sofferenze 
potranno finalmente viaggiare in totale sicurezza. 

Non ci resta, dunque, che augurare buon lavoro 
al neo Presidente Di Maria che, dopo anni di as-
senza, riporta i paese dell’Alto Tammaro ai verti-
ci della scena politica beneventana. 

L’idea del parco sostenibile nasce dalla neces-
sità di dare alle aree del Tammaro e del Forto-
re una idea condivisa dello sviluppo integrato, 

coinvolgere le eccellenze territoriali, culturali e pro-
duttive dei territori, puntare alla loro valorizzazione 
turistica, facendo affidamento “prima di tutto” sulle 
risorse endogene. Esiste nel Tammaro-Fortore una 
realtà variegata e di notevole valore economico 
nel settore agricolo, artigianale, delle produzione di 
qualità. La rassegna “Peregrinazioni”, che ha come 
sottotitolo” Le eccellenze culturali ed imprenditoriali 
nella sfida con la contemporaneità tra comunità in 
mutazione e territori da rigenerare”, punta alla mobili-
tazione delle più dinamiche iniziative locali allo scopo 
di rendere i territori competitivi. Siamo convinti che 
l’approccio culturale ai problemi, alla lunga, serva a 
modificare i  comportamenti, vincere le incrostazio-
ni e determinare sforzi solidali e convergenti. Con le 
nostre iniziative, e non da soli, vorremmo contribuire 
a rendere, gradualmente, l’area vasta che ci inte-
ressa una realtà - storica, fisico-naturalistica, antro-
pologica, produttiva - modernamente organizzata e 

fortemente attrattiva. Le aziende agricole, zootecni-
che, agro-alimentari, artigiane dell’area dovrebbero 
essere aiutate a stare in rete, a migliorare le produ-
zioni e a commercializzarle, secondo il modello di 
un distretto rurale ( vedi legge Regione Campania 
n. 20/2014). Discuteremo di queste cose, quando in 
alcuni momenti seminariali della rassegna, parlere-
mo di programmazione e sviluppo, di turismo, di pa-
esaggio, di strumenti per il superamento degli storici 
dualismi italiani tra Nord e Sud e, in particolare, tra 
aree interne e fascia costiera.

Nella prospettiva del parco-distretto è possibile, da 
subito, in collaborazione con i due GAL già operan-
ti,   individuare forme di finanziamento per le varie 
iniziative e modelli di  gestione delle stesse, oltre che 
azioni per il miglioramento e la standardizzazione 
della qualità dei prodotti, la salvaguardia della bio-
diversità, la formazione degli operatori, il potenzia-
mento delle strutture didattiche, di accoglienza, per 
il recupero dei borghi rurali. Il tutto in collaborazione 
con i movimenti di tutela del territorio, le associazioni 
ambientaliste e di categoria. 

Antonio Di Maria conquista la Rocca
di Catiuscia Polzella

Il Parco rurale Tammaro-Fortore
un territorio sostenibileLibere di Essere

Morcone contro la violenza sulle donne
di Catiuscia Polzella

PEREGRINAZIONI
 parte da Morcone la rassegna del Rotary Club

di Catiuscia Polzella

Elezioni provinciali 2018
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di Bruno La Marra

E la Cittadella compie 25 
anni. In attesa di autoriz-
zazione, il numero unico 

de La Cittadella esce in formato 
tabloid a quattro pagine nel di-
cembre del 1981; Angelo Lepore 
fu il primo direttore responsabile 
e nella prima pagina di quello 
storico numero si legge:” Questo 
modesto periodico si prefigge di 
far giungere a chi risiede lontano 
messaggi di arte e cultura, di sto-
ria e civiltà della comunità morco-
nese, alla quale ciascuno si sente 
legato per aver lasciato nel suo 
suolo profonde radici affettive”.

Nel 1982 del giornale uscirono 
quattro numeri, nel 1983 la Citta-
della va a regime; esso – pubbli-
cato a scadenza mensile – nasce 
come periodico dell’Associazione 
“Morcone Nostra”.

Dopo un entusiasmante inizio 
il giornale avvertì un grosso calo 
di attenzione da parte dei lettori; 
pochi collaboratori con il Direttore 
che si trovava a sollecitare le po-
che “penne” rimaste a consegna-
re gli articoli per fare uscire il gior-
nale. Si deve alla testardaggine 
del prof. Lepore se ancora oggi 
puntualmente troviamo in edicola 
La Cittadella che viene letta da 
un pubblico sempre più locale.

 Giornale d’opinione o di 
informazione? E’ questo l’in-
terrogativo che accomuna la 
stampa locale, sia essa carta-
cea che pubblicata su web.

Certamente la pluralità di 
informazione è un aspetto al-
tamente democratico in una 
società così complessa come 
quella in cui viviamo; al letto-
re tocca la decodifica razionale 
e ragionata dei vari messaggi 
che gli arrivano.

27 gennaio 1996: scoperto 
deposito abusivo di rifiuti tossici 
nocivi in contrada Canepino.

10 anni dopo: ancora sostan-
ze tossiche nel nostro suolo?

Ricordiamo brevemente il fat-
to come riportato dalla stampa 
dell’epoca: “Il 27 gennaio 1996 i 
Vigili Urbani, insieme ai Carabi-
nieri di Morcone, sequestrarono 
cinque camion carichi di materiali 
poi rivelatisi rifiuti tossico-nocivi, 
già in parte depositati su un ter-
reno di proprietà di un pregiudi-
cato napoletano in località Sfer-
racavallo (Canepino). A seguito 
di successivi provvedimenti della 
magistratura, i rifiuti tossici furono 
rimossi, i terreni sequestrati, il re-
sponsabile Ciro Piccirillo, inquisi-
to; se ne apprese la morte violen-
ta avvenuta a Napoli nel 1997 per 
mano di sicari appartenenti ad un 
clan camorristico.

Da allora un velo d’oblio sem-
bra caduto sulla nostra comunità.

Dopo dieci anni, in occasione 
di malattie che si concentrano 
stranamente in qualche casa, 
molti pensano a quei misteriosi 
seppellimenti sui quali nessuno 
ha mai fatto chiarezza; “la nostra 
aria, la nostra terra, la nostra ac-
qua sono malate? Sono inquinate 
da agenti tossici”?

Dalla Cittadella parte un grido 
d’allarme: “ E’ stata misurata ad 
esempio la radioattività di alcuni 
suoli, di alcune sorgenti o manu-
fatti? Sono stati effettuati sondag-
gi ed analisi delle acque di scolo 
in terreni oggetto di manomissio-
ni anomale che presentano trac-
ce di materiali sospetti”?

Qualche settimana fa la se-
zione PCI “non più morti sul la-

voro” nella persona di Alberto 
Fortunato ha denunciato che 
a Morcone si muore di cancro 
con percentuali da paesi in-
dustrializzati e richiama una 
dichiarazione della dottoressa 
Anna Citarella – responsabile 
del servizio epidemiologia del-
la ASL BN 1 – la quale, nel con-
vegno AMBIENTE E PREVEN-
ZIONE tenutosi a Morcone nel 
2007, afferma che a Morcone 
le morti per tumori si attesta-
no su una percentuale del 22% 
come in un paese industrializ-
zato e pari a quello della regio-
ne Campania.

E com’è la situazione attua-
le? Stiamo facendo ricerche 
sull’argomento e attendiamo 
di accedere ai dati del Registro 
dei tumori; vi terremo informati 
sui risultati della nostra ricer-
ca.

Elezioni amministrative:
Spatafora la spunta su Bet-

tini
Il 28 e 29 maggio siamo chia-

mati ad eleggere il nuovo sinda-
co: contrariamente alla tornata 
elettorale del 2001 per la quale si 
erano presentate tre liste, questa 
volta le liste sono due: la prima 
capeggiata dal sindaco uscen-
te Rosario Spatafora e l’altra da 
Aurelio Bettini che la volta prece-
dente aveva perso le elezioni per 
soli 8 voti.

Questa seconda candidatura di 
Spatafora durò appena un anno 
e mezzo, infatti il 29 dicembre 
2007 “monnezzopoli” portò alla 
sfiducia del sindaco e fummo 
governati per un periodo molto 
lungo da un commissario prefetti-
zio; ma di questo avremo modo di 
parlare nel prossimo numero del 
giornale.

Mi piace riportare i punti salien-
ti del programma elettorale della 
lista “Uniti per Morcone” capeg-
giata da Spatafora, anche per 
un confronto con i programmi ed 
i problemi da affrontare ancora 
oggi.

• Amministrazione: si richiama-
no la collegialità e l’autonomia 
degli assessori che dovranno di-
ventare i referenti dei cittadini.

• Trasparenza e pubblicizza-
zione degli atti amministrativi, 
creazione di un Ufficio per le Re-
lazioni con il Pubblico, orari più 
comodi per lo svolgimento dei 
Consigli Comunali.

• Turismo: nascita ed incenti-
vazione di case-vacanza e Bed & 
Breakfest; la Pro Loco motore per 
favorire ed elaborare iniziative in 
favore del territorio.

• Ingresso di Morcone nel Par-
co del Matese e potenziamento 
della fiera campionaria.

• Raccolta differenziata dei ri-
fiuti ed elaborazione di un Piano 
Comunale di Rifiuti.

• Politiche sociali: attenzione al 
mondo dei giovani, al volontaria-
to ed all’associazionismo. Farsi 
carico dei problemi degli anziani, 
mantenimento dei servizi essen-
ziali all’interno del centro storico 
e favorire la nascita di nuove atti-
vità commerciali.

• Patrimonio culturale: proget-
to unitario per la conservazione 
e la valorizzazione del patrimo-
nio culturale attuando un rappor-
to più stretto tra Amministrazione 
e mondo della scuola.

• Gestione del territorio: impe-
gno a portare a termine le iniziati-

ve in corso, riqualificazione fisica 
e sociale del centro storico, rior-
ganizzazione delle frazioni.

Nel mese di novembre si co-
mincia a parlare di eolico; le 
montagne che ci circondano 
(quelle del Fortore) sono pie-
ne di macchine che producono 
energia pulita grazie al vento, 
fonte energetica inesauribile, in 
paese già cominciano a crearsi 
gli schieramenti…nasce il partito 
del pro, nasce quello del contro, 
molti sono indecisi…nei prossimi 
numeri tratteremo gli sviluppi del-
la faccenda.

L’organizzazione della Giorna-
ta commemorativa delle forze ar-
mate e dei caduti in guerra, viene 
per la prima volta organizzata da 
Nicolino Lombardi il quale - spin-
to anche dal rapporto di amicizia 
che lo univa ad Armando Saturno 
(storico organizzatore) - raccoglie 
il testimone e mette tutto il suo 
impegno nell’organizzare la ma-
nifestazione nel corso della quale 
più volte viene ricordata la figura 
di “Zi’ Armando”.

Amore, Bellezza, Caparbietà, Dedizione, Emo-
zioni…e se continuassimo con tutte le lettere 
dell’alfabeto?

Sicuramente troveremmo altre parole ma, non esa-
geriamo altrimenti può sembrare un’autocelebrazio-
ne.

Un  po’ di sano orgoglio, però, in questo caso non 
guasta; queste , infatti, possono sembrare semplici 
parole ma riferite ad un paese , ad un evento, ad 
un’associazione, ad un consistente numero di perso-
ne, sono risultate l’essenza per far sì che la nostra 
amata Morcone, grazie alla bellezza del presepe 
vivente, alla caparbietà di un’associazione, alla de-
dizione di numerose persone ed alle emozioni susci-
tate nei visitatori, arrivasse in tutto il mondo tramite 
il “VIDEOCATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLI-
CA”.

Cinque anni fa, precisamente nel mese di giugno 
del 2013, grazie a Gigi De Giacomo morconese di 
adozione, vennero a Morcone il regista kosovaro 
Gjion Kolndrekaj con la consorte dott.ssa Tania Cam-
marota per girare alcune scene riguardanti il prese-
pe vivente in diversi luoghi della nostra cittadina con 
l’intento di inserirle in quello che allora era solo un 
progetto. Dopo ben cinque anni di lavoro il progetto 
è diventato una grande produzione multimediale, un 
film di 25 ore con riprese nei 5 continenti diviso in 46 

capitoli di circa 30 minuti, 60.000 persone coinvolte, 
3000 lettori di 70 nazionalità e di diverse esperienze 
di vita che hanno partecipato alla lettura in 37 lingue 
del testo integrale del Catechismo nei luoghi di pro-
venienza. 

La sera del 25 ottobre u.s. ho avuto l’onore di pre-
senziare, in qualità di Presidente, insieme con altri 
membri dell’Associazione “Il PRESEPE NEL PRESE-
PE”, con il vice-sindaco Dott.ssa Ester D’Afflitto, con 
una parte di figuranti, con l’ex San Giuseppe Donato 
Maiella, alla presentazione dell’anteprima mondiale 
del VIDEOCATECHISMO DELLA CHIESA CATTO-
LICA svoltasi a Roma in Piazza della Pilotta, nella 
prestigiosa aula magna della Pontificia Università 
Gregoriana.

Con un breve ma incisivo saluto da parte del paro-
liere Mogol lettore nonché compositore, insieme con 
Amedeo Minghi, delle musiche per la parte riguar-
dante l’Eucaristia, ha avuto inizio la bellissima serata 
che è proseguita con la presentazione dell’opera da 
parte di mons. Rino Fisichella Presidente del Ponti-
ficio Consiglio per la promozione della nuova evan-
gelizzazione, da parte del regista Gjion Kolndrekaj, 
dall’ideatore don Giuseppe Costa, direttore della Li-
breria Editrice Vaticana, dal Rettore della Pontificia 
Università Gregoriana, da Don Vincenzo Vitale del 
gruppo editoriale S. Paolo che pubblicherà la versio-
ne in DVD dell’opera. Moderatore dell’evento è stato 
il giornalista Dott. Fabio Zavattaro. 

Presenti in sala, tra le numerose persone, autorità 
religiose, civili, militari, l’ex calciatore Gianni Rivera, il 
cantante già citato Amedeo Minghi, il Sindaco di Be-
nevento Mastella e consorte, il Sindaco di Calvi ed 
il Sindaco di Maenza, comune in provincia di Latina 
dove sono state girate le toccanti scene riguardanti la 
passione e morte di Gesù.

Nel corso della serata, nell’intervallo tra i vari in-
terventi, sono stati proiettati dei brevi filmati ed è 
stato veramente emozionante vedere il fotogramma 
della natività del nostro presepe con Donato Maiella 
(S.Giuseppe), Michela Mucciacciaro  (Maria), il pic-
colo Jacopo Gizzi (Gesù Bambino), fare da copertina 
ad uno dei DVD e vedere, inoltre, altre scene inserite 
in quest’opera mondiale.

 Il regista ha menzionato diverse volte la nostra 
cittadina rievocando la sua esperienza a Morcone, 
complimentandosi ed evidenziandone la bellezza 
nonché l’impegno profuso nella realizzazione della 
manifestazione del 3 e 4 gennaio.

I complimenti ci sono pervenuti anche da molte al-
tre persone presenti in sala che, dalla visione, hanno 
apprezzato quanto facciamo da 34 anni, ciò ci riem-
pie di orgoglio e ci induce a considerare questi ap-
prezzamenti positivi non un traguardo ma un nuovo 
punto di partenza.

Ringrazio quanti hanno portato il presepe a rag-
giungere questo risultato, dall’ex presidente Bruno 
La Marra, al Comitato nelle persone di: Domenico 
Di Mella, Antonio Lombardi, Pietrodangelo Domeni-
co, Ponte Pacino, Prozzillo Antonio; alle varie Am-
ministrazioni Comunali che si sono succedute negli 
anni, ai Figuranti, tassello fondamentale del nostro 
Presepe, a tutti coloro che a vario titolo collaborano 
con noi, con l’augurio e la speranza che INSIEME 
possiamo fare sempre di più per il bene della nostra 
AMATA MORCONE.

Pinuccio Colesanti

“Rosso Vitula-
no; Percorso 
d’arte a cielo 
aperto”, elabo-
rato da Lucietta 
Cilenti è stato 
finanziato dalla 
Regione Cam-
pania al Comu-
ne di Vitulano. 
Esso è legato 
alla straordina-
ria esperienza 
artistica del 
Simposio Internazionale del Marmo ”Poli-
cromie”, che esalta una peculiarità, unica 
nel suo genere in Italia, dai blocchi lapidei 
gli scultori traggono incomparabili capola-
vori, espressi dalle suggestive forme e da 
immagini di immenso impatto visivo. Vitu-
lano, tuttavia non ha ancora pienamente 
avviato un evidente percorso di sviluppo 
inerente la sua risorsa policroma, il mar-
mo con le sue venature, scelto da Luigi 
Vanvitelli, per adornare gli scaloni della 
Reggia di Caserta. Le cosiddette aree 
marginali appaiono in affanno, per le in-
certe strategie di sviluppo e per la scarsa 
promozione culturale, driver che determi-
nano condizioni nefaste per l’economia, 
aggredita dalla crisi strutturale e congiun-
turale. Solo se le “eccellenze territoriali” 
nel processo di rigenerazione urbana, 
escono dal labirinto dell’immobilismo, im-
prigionate da intralci e da concezioni non 
certo lungimiranti, difficilmente imprimono 
un’accelerazione allo sviluppo virtuoso in 
una visione globalistica. L’evento, tenuto 
dal 25 ottobre al 04 novembre, merita una 
collocazione autonoma, una vetrina assai 
diversa. La giuria composta da: Italo Aba-
te, presidente di Ambiente e Cultura Me-
diterranea, da Michelangelo Mazzarelli, 
esperto d’arte, Giuliano Calandra, docen-
te di scultura Liceo Artistico di Benevento, 
Angelo Cerulo, responsabile della reda-
zione Ansa di Napoli e Nicola Enrico Pa-
lumbo, preside in quiescenza, hanno attri-
buito i premi. Nella splendida cornice del-
la Piazza Trinità, sulle scale della chiesa 
omonima, hanno assegnato a Laëtitia De 
Bazelaire (Francia), il Premio per la Sim-
bologia. L’artista ha raffiurato la “Nascita 
della Vita”, in un’opera dove la contamina-
zione tra natura e l’uomo appare nella sua 
evidenza, per esaltare l’esistenza, dono 
incommensurabile da difendere. Il Premio 
per il Dinamismo è stata conferito a Bet-

tino Francini, 
toscano, per 
una scultura 
che propone in 
una sorta di li-
bro con pagine 
per fe t tamen-
te uguali, per 
esprimere i se-
gni del tempo 
che scorre ine-
sorabile. L’o-
pera si presta 
ad una doppia 

lettura, i fogli di un testo oppure le faglie, 
che generano i terremoti. La morbidezza 
delle forme e la dinamicità esprimono il 
costruire il domani tra le pieghe della sto-
ria, immersa nel terzo millennio. L’opera 
di Rita Pereira (Portogallo), che mette in 
luce il volto di una donna, simile alla Ver-
gine, con le mani congiunte, in dimensio-
ne orante, viene installata nella contrada 
Ponterutto. Essa rappresenta la Madonna 
di Fatima, per esprimere la religiosità di 
una comunità che si apre all’Infinito, per 
gettare un ponte ideale tra cielo e terra, 
da attraversare e i grani della preghiera 
del rosario scandiscono la sublime ed ac-
corata invocazione alla Madre della Pace 
del mondo. La giuria ha attribuito all’arti-
sta portoghese il Premio Espressività.  A 
Verena Mayer-Tasch (Germania) è stato 
conferito il Premio della Tecnica, il saio 
con tessitura a maglia raffinata, rimanda 
alla figura in odore di santità di Padre Isa-
ia Columbro da Foglianise (1908-2004). 
La suggestiva immagine rievoca la scelta 
del frate di seguire il Poverello d’Assisi e 
il suo fervente ed instancabile apostolato 
alla sequela del Signore. Il Premio per la 
Libertà, è stato assegnato all’artista loca-
le Mariano Goglia, per la realizzazione 
del cavallo con una fata sulla sua testa, 
richiama la faggeta, il territorio di Vitulano, 
immerso nel Parco Taburno-Camposau-
ro. A margine è intervenuto Italo Abate, 
che nel leggere un testo di Vitruvio, tratto 
da “De architectura”, rivolto all’imperatore 
rappresenta un monito all’evento, auspi-
candosi che vengano scritti dieci volumi 
su “Policromie”, perché sia nella comu-
nità e nella temperie culturale degli am-
ministratori, la bussola di orientamento 
nella rotta del bello, impedendo l’oblio e la 
scarsa attenzione ad una manifestazione 
di interesse artistico.

Il Presepe di Morcone
in giro per il mondo

Rosso Vitulano
in continuita’ con policromie

di Nicola Mastrocinque
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PONTELANDOLFO News

Alle amiche e agli amici de La Cittadella
Facciamo appello alla vostra sensibilità e vi chiediamo il contributo annuale di sostegno 

e di stimolo. La Cittadella tiene fede all’impegno dei suoi fondatori di esser strumento di 
confronto libero da ogni condizionamento.

Non riceviamo contributi di sorta se non il vostro, non abbiamo mecenati o sponsor. 
Essendo stata fondata davvero nel 1981, da 37 anni, ininterrottamente, siamo una voce 
di riferimento della nostra Morcone, voce che negli ultimi anni spesso è fuori dal coro. La 
cosa non ci gratifica più di tanto, anche perché siamo consapevoli di rappresentare un 
disagio e una difficoltà del paese che preferisce non mettersi in mostra.

Questo dato rafforza il nostro impegno

ma abbiamo bisogno anche del tuo aiuto Grazie

A breve il nostro impegno sarà quello di offrire, a tutti i nostri affezionatissimi abbonati,  
l’accesso online alle pagine de La Cittadella, in anteprima. Constatati i lunghi tempi di 
consegna postale, che in alcuni casi arrivano anche ad un mese, soddisferemo le numerose 
richieste che ci giungono in tal senso.

di Gabriele Palladino

Nel programma “A sua immagine” di RAI 1 si parla dell’eccidio di Pontelandolfo e Casalduni
Si è parlato ancora di Pontelandolfo, di Pontelandolfo e Casalduni, si è parlato ancora delle drammatiche 
vicende storiche post-risorgimentali che nella rovente estate del 1861 portarono lutti e guasti nelle due 
comunità sannite. Vicende che ancora oggi fanno accapponare la pelle per le dimensioni e la ferocia 
degli esecutori del massacro, che si accanirono su popolazioni inermi fino a ridurle in cenere fumante in 
pubblica piazza. A parlare dei tumultuosi fatti scatenati da Cosimo Giordano il 7 agosto 1861 e conclusisi 
il successivo 14 agosto con l’intervento punitivo per diritto di rappresaglia del Nuovo Governo usurpatore 
delle terre del Sud, è stata Lorenza Bianchetti nel suo programma “A sua immagine” trasmesso sul canale 
RAI 1. Alle 16,15 di sabato 20 ottobre, la trasmissione ha orientato le luci dello studio sui due paesi messi 
a ferro e fuoco dalla soldataglia mercenaria dell’esercito piemontese al comando del tenente colonnello 
vicentino Pier Eleonoro Negri su ordine dell’efferato generale Enrico Cialdini di Castelvetro di Modena, 
luogotenente del Re Vittorio Emanule II, incaricato dal primo (sic!) Re d’Italia per reprimere il fenomeno 
cosiddetto del brigantaggio nei territori dell’ex Regno delle Due Sicile. Durissima fu la mano del Generale. 
Spietati, disumani furono i duri attacchi contro le genti meridionali da poco riunite sotto lo stesso tetto di 
una Italia Unita (o unificata?), attraverso il ricorso ad arresti di massa, esecuzioni sommarie, distruzione 
di masserie, azioni di rara crudeltà contro paesi abitati da civili innocenti, paesi come Pontelandolfo 
e Casalduni colpiti a morte nel sonno della notte, inconsapevoli, impossibilitati ad opporre resistenza. 
L’eccidio dei due paesi per 150 lunghi anni sotterrato sotto le macerie della distruzione, che tutti oggi 
hanno avuto modo di leggere e conoscere, costerna ed indigna un’intera nazione. Il racconto di quei 
dolorosi fatti di Lorenza Bianchetti nell’ambito del programma “A sua immagine”, è stao incorniciato dalla 
bellezza delle immagini dei territori di Pontelandolfo e Casalduni girate da una troupe televisiva della RAI.

50mila euro per l’analisi del rischio della ex discarica in loc. Carpineto
A valere sulle risorse in dotazione all’Obiettivo Operativo 6.2 - Azione 6.2.1, del POR FESR 2014/2020, sono 
stati assegnati al Comune di Pontelandolfo 50mila euro per l’intervento di caratterizzazione e redazione 
dell’analisi del rischio della discarica comunale in località Carpineto non più in esercizio, individuata nel 
Piano Regionale di Bonifica. Con atto deliberativo della Giunta è stato approvato il progetto dei servizi 
a farsi. “L’analisi di rischio sanitario-ambientale è attualmente lo strumento più avanzato di supporto alle 
decisioni nella gestione dei siti contaminati che consente di valutare, in via quantitativa, i rischi per la 
salute umana connessi alla presenza di inquinanti nelle matrici ambientali”. A dirlo è l’ISPRA – Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. In effetti con l’analisi del rischio sanitario-ambientale 
è possibile valutare i dati di tossicità di quelle sostanze che possono essere nocive alla popolazione 
esposta e quantificare i potenziali rischi per la salute pubblica. Le discariche costituiscono un rischio 
potenziale per la salute e l’ambiente a causa delle possibili emissioni di percolato e biogas nel corso 
dell’intero ciclo di vita per un tempo che può essere anche molto lungo. E’ di fondamentale importanza, 
dunque, dotarsi del documento di analisi del rischio per far emergere le situazioni appunto a rischio e 
stabilire i criteri metodologici degli interventi preventivi prioritari da effettuare a tutela della salute umana 
derivante da una discarica. L’Amministrazione Comunale del Sindaco Rinaldi in tema di salute pubblica 
ha dimostrato di essere sempre molto attenta (efficienza dei depuratori, cure termali per i bisognosi, ecc.), 
in linea con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana che nel primo comma dell’articolo 32 definisce la 
salute “diritto fondamentale dell’individuo” e afferma l’inequivocabile dovere della Repubblica di tutelarla, 
sia in relazione alla posizione soggettiva del singolo, sia in riferimento al più generale interesse della 
collettività.

Efficientamento energetico edifici pubblici
Con D.D. della Regione Campania – Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e 
la Protezione Civile n.126 del 17/09/2018, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale  Campania 
n.403 del 26/06/2018, è stato approvato l’avviso pubblico per la selezione dei progetti esecutivi 
immediatamente cantierabili predisposti per la riduzione dei consumi energetici negli edifici pubblici, nelle 
strutture pubbliche, nell’edilizia abitativa pubblica, per l’installazione dei sistemi di produzione di energia 
da fonte rinnovabile e l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici. Il 
Comune di Pontelandolfo predispone (a cura Ufficio Tecnico) e approva il progetto di fattibilità economico 
finanziaria per l’iniziativa denominata “Interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle 
normative vigenti degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Pontelandolfo”, per 
una spesa complessiva di 903mila euro. Per la realizzazione del progetto il Comune partecipa all’avviso 
pubblico dell’iniziativa regionale, inquadrabile nell’azione 4.1.3 “Adozione di soluzioni tecnologiche 
per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni 
di sistemi automatici di regolazione”. Il risparmio energetico è uno dei punti fondamentali dell’azione 
politica dell’Amministrazione, un’azione proiettata in una dimensione di alti contenuti per dare ancor più 
concretezza all’importanza dello stimolo e dello sviluppo della cultura, appunto, del risparmio energetico. 
Un’azione rivolta con particolare attenzione alla scuola dove i bambini, che per età rappresentano il nostro 
futuro, dimostrano di avere più sensibilità nell’affrontare i temi che riguardano la crescita dell’essere 
umano in termini di civiltà. Solo i bambini sono capaci di coinvolgere gli adulti delle proprie famiglie, con 
il doppio effetto a catena per una consapevolezza diffusa dell’importanza del risparmio energetico, una 
prassi cui tutti dovremmo abituarci per essere più eco-responsabili. Tutti abbiamo il dovere di prenderci 
cura dell’ambiente!

Rialziamo la PIETÀ della Comunità ecclesiale 
e civile!

Rialziamo tutti il nostro CUORE, con il coraggio, 
la forza, la tenacia, il sacrificio e la solidarietà dei 
tempi più belli della nostra Civiltà. Il nostro oriz-
zonte geografico, storico, culturale, spirituale non 
può rimanere vuoto, privo del SEGNO grandioso 
del Martirio di CRISTO, della Sua Risurrezione e 
della nostra Salvezza.

 Torni, presto, a svettare la CROCE, consacrata 
il 13 luglio 1988  da DON MARIO PILLA PARRO-
CO di CIRCELLO.

Torni, presto, la CROCE a benedire questi tem-
pi difficili e inquieti, a illuminare l’intelligenza della 
Fede, della Speranza e dell’Amore, a raccogliere 
le nostre attese di Bene e a indirizzare le aspira-
zioni profonde delle nuove generazioni.

Torni a guidare il nostro destino nella Gioia, nel-
la Pace e nell’Amore.

Aderiamo all’Associazione “LA CROCE DI CIR-
CELLO” alla quale consegnare le competenze 
della conservazione e valorizzazione del luogo 
abbandonato, perché ritorni ad essere spazio me-
raviglioso di preghiera, di liturgia, di meditazione, 
di canto, di poesia, di bellezza.

Ritorni, presto, a risplendere su le colline del 
Sannio e nei nostri cuori. LA CROCE GLORIOSA!

Davide Nava

Sul palcoscenico del Palavetro, il 10 novembre, 
si è tenuta la XVIII edizione del Premio Padre 
Pio da Pietrelcina, presentata da Simona Ro-

landi e da Gabriel Blair. L’evento tra fede e testimo-
nianza di vita per il prossimo, nasce per iniziativa di 
Padre Antonio Gambale, frate cappuccino, di Gianni 
Mozzillo e Claudio Crovella, promosso dall’Associa-
zione Araldi di San Pio dell’Arcidiocesi di Benevento. 
Il presidente del sodalizio è Don Nicola Gagliarde, 
assistente spirituale Padre Marciano Morra, confra-
tello di Padre Pio. La XXVIII esima edizione del Pre-
mio assume una valenza particolare per alcuni eventi 
accaduti 100 e 50 anni or sono nella vita del “Frate 
Pietrelcinese”, più venerato nel pianeta. Il 5 marzo 
1918, il religioso è sottoposto a visita, viene “riforma-
to” dall’Ospedale Militare di Napoli per “bronco alve-
olite doppia”; in questo mese rivede per l’ultima volta 
il suo paese di origine. La sera del 5 agosto 1918, 
riceve il fenomeno mistico della cosiddetta “transver-
berazione”, la piaga d’amore che anticipa la stimma-
tizzazione, avvenuto il 20 settembre, davanti al croci-
fisso della chiesa, in San Giovanni Rotondo. Ancora 
una data da rievocare, il transito ai pascoli eterni, alle 
2.30 di notte, nella sua cella il 23 settembre 1968. La 
madrina della serata è stata Claudia Gerini, premia-
ta per la sensibilità alle iniziative benefiche. Gli altri 
riconoscimenti sono stati assegnati alla comunità di 
Boston, guidata da Padre Antonio Nardoniani o.f.m., 
a Natalina e Anna d’Amore, per la diffusione del culto 
di San Pio nella Grande Mela, a mons. Giorgio Co-
stantino, parroco di Maria SS. del Soccorso in Reggio 
Calabria, aggredito brutalmente nel cortile della chie-
sa, straordinario educatore e devoto del cappuccino.

Si sono avvicendati sul palco Mariafelicia Carru-
turo, campionessa mondiale d’apnea, impegnata in-
stancabilmente nella realtà sociale tra gli emarginati, 
il prof. ing. Gaetano Manfredi, rettore dell’Università 
Federico II di Napoli, per lo spirito di servizio alle esi-
genze degli ultimi. Luca Abete, l’inviato speciale di 
Striscia la Notizia, per i temi trattati di scottante attua-

lità e per tenere alta la barra della legalità. Il Maestro 
Antonio Ciccone ha ottenuto il riconoscimento per 
l’arte e la sua tecnica con cui trasmette la spiritualità 
profonda di San Pio attraverso le sue creazioni. Sono 
stati ancora premiati il giornalista Gianfranco Coppo-
la per la promozione del sport, il dott. Giovanni Sca-
rale, medico anestesista della Casa Sollievo della 
Sofferenza, che ha visto morire Padre Pio nella cella 
di San Giovanni Rotondo. Egli continua ad alleviare 
le sofferenze dei malati e profonde il suo impegno nel 
solco tracciato dal santo.

Nel novero dei riconoscimenti il generale di cor-
po d’armata Rosario Castellano, per le doti umane 
e professionali, il vaticanista Massimo Milone, per i 
servizi realizzati in occasione del 50esimo anniver-
sario della morte di San Pio, coadiuvato da Elisa-
betta Castana e don Filippo Giacomo. Il cardinale 
Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli, 
ha ricevuto il premio per il bene comune e per il suo 
apostolato della carità. Merita attenzione il premio 
assegnato alla squadra femminile del Benevento 
calcio “Le Streghe”, che ha incluso una ragazza di 
colore Asther Traorè. Singolare storia di accoglien-
za in un contesto attuale, seminato dall’odio e dai 
pregiudizi per lo straniero. La ragazza, fuggita dal 
Mali, per un intervento provvidenziale della ma-
dre, per evitare che la sua esistenza fosse segnata 
dall’assenza di diritti e dall’annientamento della sua 
dignità. Nel viaggio della speranza, tragico e inenar-
rabile, perde la mamma, si salva per miracolo sui 
barconi ed accolta con amore dalla cooperativa “Le 
Vele” di Telese. Asther predilige il gioco del calcio, in 
Africa si traveste da maschio, ma in Italia corona il 
suo sogno. Nella squadra femminile “Le Streghe” ha 
trovato un’altra famiglia, che oltre a calciare la palla 
nella rete, ha aperto la “Porta del Cuore”. Il ricono-
scimento è stato ritirato dalla ragazza africana e nei 
suoi occhi appare la gioia, la serenità, che esaltano i 
valori eterni dello sport, senza preclusioni di sorta e 
barriere ideologiche.

Rialziamo la CROCE
sulla MONTAGNA di CIRCELLO!

Il Premio Padre Pio da Pietrelcina
di Nicola Mastrocinque
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Thriller del regista iraniano Asghar Farhadi con Penelope Cruz 
e Javier Bardem e la partecipazione del famoso e talentuoso 
attore argentino, da noi poco conosciuto,Ricardo Darin. 

Film presentato al festival di Cannes 2018 e scelto come apertura 
rassegna. 

Rivisitazione in ambientazione spagnola del regista ,del suo pre-
cedente film “About Elly “ Orso d’argento a Berlino 2009 ,con la pre-
miata coppia Cruz/Bandem Trama melodrammatica incentrata sul 
rapimento della figlia di Laura /Cruz durante le nozze della sorella e il 
coinvolgimento nel dramma del suo amore giovanile Paco /Bandem 
Mentre giungono i messaggi dei sequestratori nella famiglia, come 
un vaso di Pandora , vengono fuori tutto i rancori, le controversie 
e le gelosie e mettere assieme i soldi del riscatto diventa una vera 
impresa. 

Film girato tra vigne, boschi e zone aride della provincia spagnola 
quasi a voler dare dalla coppia Cruz/Bandem un ambientazione con-
testualmente nella loro realtà di origine, e a giustificarne la scelta . 

Il film non prende mai il volo ,troppo lento , si perde per strada non 
creando nessuna tensione. Si capisce da subito come si svolgono 
le dinamiche famigliari e il coinvolgimento con il ridotto numero di 
abitanti 

del paesino dove tutti sanno, tutti partecipano con legami di vario 
tipo, tutti intorno ad una piazza , dove non si capisce il perché, la 
cinepresa 

riprenda sempre operai intenti ad innaffiala 
Film ben lontano dai drammi intimi raccontati in precedenza dal 

regista e neanche la scelta degli attori aiuta.
Ben lontano da un thriller.

Fernanda Cioccia

La dipartita di Maria Assunta Polzella

Per chi l’alternarsi repentino delle stagioni(com’è in natura), lo 
vive con animo sereno, sgombro da remore e pregiudizi, non 
sorprende il progressivo declino dell’esistenza terrena. Ciò, 

nell’ineluttabile realtà che per ognuno, al momento della nascita, 
alla progressiva crescita, ed al graduale invecchiamento, comunque 
segue l’inevitabile tramonto. Non agevole, per la scomparsa Signo-
ra Maria Assunta, vedova Di Nunzio, l’epilogo del percorso tra i 
propri affetti, confortata dalla cara vicinanza dei familiari, che in 
maniera compiuta, ne ripercorrono i tratti: “ Sempre si prodigò per 
il benessere dei suoi cari. Esempio di altruismo e bontà infinita. La-
scia di sé un dolcissimo ricordo”. Dalla beata esistenza, al definitivo 
addio, al ricongiungimento nell’aldilà di Maria Assunta con l’amato 
Tonino, da dove continuerà a vegliare su ciò che ha più caro. Ve-
nerdì 16 novembre il rito funebre presso la Chiesa di S. Antonio, in 
Contrada Coste, copiosa la partecipazione. Sentite condoglianze ai 
figli, alle nuore, ai nipoti, alla sorella, al cognato, ai familiari tutti.

Esultanza in Tribuna

ORIZZONTALI: 1. “Torchio della gualchiera” in morcone-
se – 10. Pubblico Ministero – 12. Generate – 13. Misura agraria – 
14. Si è sollevato in aria – 15. Segmento dell’intestino tenue – 16. 
Compensi – 17. Pordenone – 18. Sacra Rota – 19. Costosi – 20. Del-
la Grecia classica – 22. Pelo della criniera del cavallo – 24. Custo-
di del focolare domestico – 25. Indice Trimestrale – 26. Esempio 
in breve – 27. Rapaci diurni – 29. Satellitare in breve – 30. Lingua 
Italiana dei Segni – 32. Sane agli estremi – 33. International Civil 
Aviation Organization – 35. Il principio divino nel taoismo – 37. 
Rifornimento – 39. Caffetteria – 40. Dotato di stelo – 41. La patria 
di papa Wojtyla – 43. Profonde – 45. Verso formato da tre parti – 
47. “Esso” in morconese – 49. “Cicatrice” in morconese – 50. “Sco-
della” in morconese.

VERTICALI: 1. “Tuorlo d’uovo” in morconese – 2. Essere im-
pedito – 3. Rancori – 4. Minerale presente in rocce vulcaniche – 5. 
La scimmia di Tarzan – 6. Per Boccaccio era la narice – 7. Dimi-
nutivo di “padre” in morconese – 8. Nome del violinista Ughi – 
9. Nota musicale – 10.“Fretta” in morconese – 11. “Maledetto” in 
morconese – 13. I medi di male – 15. Canti liturgici – 17. Rischi – 
21. Conifera con foglie caduche – 23. Lui – 28. Tane agli estremi 
– 29. Inclusi – 31. Politico sovietico – 34. Uno dei tre moschettieri 
– 36. Odori – 37. Stella del cinema – 38. Vocali in palo – 39. Vento 
di nord-est – 40. Situate – 41. Pesetas – 42. Famoso cantante – 44. 
Lungo serpente – 46. I medi di tofa – 48. Sistema Naturale. 

La soluzione al prossimo numero

Alla grande, il percorso fin qui, della locale squadra di calcio “Gio-
vani Morcone”,nel campionato regionale di calcio di “seconda ca-
tegoria, girone “B” Molise. Alla sconfitta esterna di partenza do-

menica 14 ottobre in casa dell’ICAM Calcio Campochiaro, col punteggio 
di 3-1, conseguono sei  successi che fanno sognare la tifoseria. Si regi-
strano come di seguito, sabato 20 ottobre, la vittoria interna col classico 
punteggio di 2-0, nel confronto con la “Fiamma Folgore Campobasso”.

La giornata successiva, sabato 27 ottobre, di nuovo allo “Stadio 
Comunale Enzo Cioccia”, significativo successo col punteggio di 5-1, 
opposti al San Giovanni in Galdo. Cresce l’autostima dei protagonisti 
in campo, si esalta la tifoseria che comincia a guardare lontano, nella 
prospettiva finalmente, del possibile salto di categoria. Con plausibile 
cautela, domenica 4 novembre, si va in terra di Puglia, ospiti dello spigo-
loso San Marco la Catola. In campo, nel corso della gara, si dissolvono 
dubbi e tentennamenti, i “Giovani Morcone” dall’alto della loro costante 
prevalenza territoriale, sovrastano in lungo ed in largo l’avversario di 
turno. Al triplice fischio di chiusura dell’incontro pressoché a senso uni-
co, il vantaggio è di 5-1. Di vittoria in vittoria, domenica 11 novembre di 
nuovo tra le mura amiche, nel confronto con la Gioventù Castelnuovo. 
Ulteriore prestigiosa conferma, altro successo pieno che ingigantisce i 
consensi, finisce 4-0. Si leva alto il grido dalla tribuna: la leadership è 
nostra, vogliamo il salto di categoria!

Fermo il campionato domenica 18 novembre, si dà spazio alla “Molise 
Cup”, altro ambito traguardo, perseguito dai “Giovani Morcone”. Il turno 
d’inizio, si gioca tra le mura amiche, opposti alla “Fiamma Folgore Cam-
pobasso”, formazione temibile, dalle potenzialità già note, per averle 
sperimentate nella gara d’andata di campionato, comunque coronata da 
successo pieno. Altra applaudita vittoria, col punteggio finale di 2-0: gol 
realizzati entrambi nella prima frazione di gioco. Ritorno al campionato 
domenica 25 novembre, con la trasferta in casa del “Quercus Maior Cer-
ce”, formazione della vicina Cercemaggiore. Sulle ali dell’entusiasmo, 
per i successi a catena conseguiti, non poteva mancare per i “Giovani 
Morcone” ulteriore affermazione, si allunga la striscia positiva. Dopo la 
prima frazione di gioco conclusasi sull’1-1, nella ripresa i “Giovani Mor-
cone” con miglior grinta e determinazione, dilagano, chiudono l’incontro 
a loro favore, col punteggio di 4-1. Trionfo conseguito con doppietta di 
Boiang Kawou ( straripante in fase offensiva), ed un gol ciascuno di 
Andrea Lombardi e Luca Mastrogiacomo. Suscita orgoglio, è gratifican-
te, essere rappresentati in una competizione sportiva interregionale, da 
giovane formazione “multicolore”, proiettata nel futuro, bene assemblata 
ed affiatata che sempre più, di gara in gara riscuote successi, salutati da 
meritati applausi. Con prestazioni di alto livello tecnico-tattico ed elevato 
impegno, i “Giovani Morcone” riportano il calcio locale, ai fasti dei tempi 
migliori. Domenica 2 dicembre, scontro al vertice allo “Stadio Comunale 
Enzo Cioccia”, opposti al Sepino, primatista del girone, con una sola 
lunghezza di vantaggio sulla formazione locale.  Tutti al campo, per fe-
steggiare l’auspicabile atteso sorpasso. Inorgoglisce, ripaga ritrovarsi 
uniti nelle comuni attese, in tutto ciò che è storia, condiviso patrimonio 
folkroristico – culturale locale.

In bocca al lupo, “Giovani Morcone! 
    

 La scomparsa di Libero Di Fiore

In una comunità ristretta, la notizia della scomparsa di un concit-
tadino, vicino o lontano che sia negli affetti, suscita sgomento 
per il vuoto che lascia tra i propri cari, come nei tanti che ne 

hanno condiviso gioie e dolori, stati d’animo che sempre in ognuno 
l’esistenza riserva. Se n’è andato, ha lasciato questo mondo Libe-
ro Di Fiore, persona tenace, laboriosa, dalla volontà incrollabile, 
inflessibile di fronte alle difficoltà che il fato talvolta riserva. Por-
tatore di disagio nella deambulazione, mai avvilito dalla naturale 
instabilità d’equilibrio, di cui fa anzi il proprio punto di forza, per 
volontà e spirito di sacrificio, nelle molteplici quotidiane attività 
lavorative. Impegnato nella lavorazione dei campi, con mezzi ma-
nuali e meccanici, esempio di pervicacia, nell’affrontare le ricor-
renti criticità. Obiettivo più di altri perseguito, il benessere della 
famiglia, a cui tendeva con lodevole responsabilità. Mai stanco, 
di fronte a giornate lavorative estenuanti, sempre gratificato, dai 
buoni risultati che ne derivavano. Cede nel tempo, superato dagli 
acciacchi che non risparmiano, lo allontanano dal lavoro usato. Il 
progressivo declino, conduce al definitivo tramonto. Domenica 18 
novembre, il rito funebre presso la Chiesa di S. Antonio, in Contra-
da Coste. Commossa, la partecipazione. Sentite condoglianze alla 
consorte, ai figli, alle nuore, al genero, ai nipoti, ai familiari tutti.

labellamorcone.com


