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Daria Lepore SCUOLA TEMPO DI STUDIARE
Chiusura di sedi scolastiche, riduzione di organici, dimensionamenti, problemi di trasporto: si cercano soluzioni nuove

DA LA CHIANA
A RO CASTELLO
viaggio di un gatto birbantello

Inizia da questo numero a col-
laborare con La Cittadella Carla
Lombardi, da anni impegnata in
collaborazioni con riviste a tira-
tura nazionale, sulle quali pubbli-
ca racconti brevi, di grande suc-
cesso, con prosa lieve, garbata,
sapida e profonda. Grazie, Carla,
anche a nome dei nostri lettori!  

“F
iglio de iatto ac-
chiappa ri suci”,
usa dire il mio pa-
drone, nel suo

simpatico dialetto morconese
(precisamente, chianaiolo), quan-
do intende dire che se sei nato da
un certo tipo d'individuo e in un
certo ambiente, è difficile che tu
differisca molto da chi ti ha ge-
nerato e dall'ambiente che ti ha
accolto.

Anche se non si riferisce a me,
io, in quanto felino, mi sento
chiamato in causa.

continua a pagina 6

G
li alunni dell’ Istituto
Professionale Alber-
ghiero di Colle Sanni-

ta, sede coordinata dell' Istitu-
to Istruzione Superiore “Don
Peppino Diana” di Morcone,
hanno  vinto il primo premio
al Concorso nazionale “I gio-
vani nell’Arte del Gusto di cu-

cina e al bar” giunto alla XX-
VIII edizione. Alla gara sono
stati selezionati a partecipare
Istituti Alberghieri – circa una
decina - rappresentativi di tut-
te le realtà regionali italiane
dalla Sicilia al Veneto. 

I.I.S. DON PEPPINO DIANA
Gli alunni dellÊAlberghiero di Colle 
conquistano il primo premio 
I giovani nellÊArte del Gusto di cucina
„Ingegno Italico Unità d'Italia 2011‰

continua a pagina 4

E
ccoci, come ogni inizio di
anno scolastico, puntual-
mente a parlare di scuola,

di organici insufficienti, di classi
sempre più numerose, di organiz-
zazioni sempre più complicate so-
prattutto nella scuola primaria do-
ve l’organico funzionale è molto
penalizzante.

Voglio, pertanto, ripercorrere le
vicende che hanno interessato la
scuola primaria di Morcone: già
dal mese di giugno la stampa lo-
cale diede la notizia della chiusu-
ra della scuola di Cuffiano, chiu-
sura avvalorata dal fatto che in
luogo delle quattro insegnanti che
avevano  lasciato il servizio attivo
alla scuola primaria di Morcone
venne assegnata una sola unità.

Le vicende della
scuola primaria,
Cuffiano ed altro

U
n’interessante e garbata
conversazione avuta con
il preside Luigi Mottola,

dirigente del Liceo don Peppino
Diana, molto impegnato sul tema
del dimensionamento del Polo
scolastico dell’Alto Tammaro, ci
ha aiutato a comprendere l’impor-
tanza del Polo scolastico per le
sorti della scuola pubblica del no-
stro territorio. L’argomento non
riguarda solo gli addetti ai lavori,
gli studenti e le famiglie. 

Richiamiamo l’attenzione di
tutti su un fatto: nei progetti di-
scussi in Parlamento, è prevista
l’elevazione del numero minimo
di alunni per il dimensionamento
delle scuole autonome nei paesi
di montagna.

I.I.S.verso il Polo
dell’Alto Tammaro
Problema trasporti

continua a pagina 4 continua a pagina 4

S
c u o l a  s e c o n d a r i a  d i
p r i m o  grado. O meglio,
per dirla all’antica, Scuola

Media. Alla Eduardo De Filippo
di Morcone l’anno scolastico è
cominciato con una serie di diffi-
coltà, alcune previste altre no,
delle quali, ovviamente, tutti rin-
graziano la Gelmini (un ministro
sempre sorprendente!), e i tagli fi-
nanziari di Tremonti a danno de-
gli Enti comunali. 

Il servizio degli scuolabus è
partito molto in ritardo, ad otto-
bre, e solo dopo alcuni incontri
con le famiglie, nei quali si è
giunti al necessario accordo che
salvaguardasse tutti gli alunni, an-
che quelli più lontani, che rischia-
vano di non essere prelevati.

Scuola media in
sofferenza per i
tagli a ogni livello

continua a pagina 4

Con tenacia e zelo instancabile, Nicolino Lombardi,
responsabile dell’Associazione Nazionale Combat-
tenti e Reduci - sezione di Morcone, quest’anno è
riuscito ad organizzare la tradizionale manifestazio-
ne della Giornata delle Forze armate in modo super-
bo. Gli inviti, spediti con grande anticipo, espongono
il programma che prevede, tra l’altro, la prestigiosa
presenza della Fanfara Bersaglieri in congedo diretta
dal M° Leontino Iezzi. Il glorioso complesso bandi-
stico, tra l’altro, si esibirà in concerto. Ecco il calen-
dario dell’evento che avrà luogo a Morcone nella da-
ta di sabato 5 novembre.

9:30 Piazza san Bernardino 
Inizio manifestazione - Adunata ed accoglienza 
autorità civili, militari, religiose.
Fanfara Bersaglieri in congedo ‘A.La Marmora’

10:15 Chiesa SS.ma Annunziata
Canti patriottici - Coro ‘Mima Mandato’
del Liceo Scientifico di Morcone, diretto dalla  
prof.ssa Anna Maiorano

10:30 S.Messa celebrata da mons. Giuseppe Rotondi
12:00 Corteo verso il Monumento ai caduti in Villa

comunale e deposizione corone d’alloro
13:00 Ristorante Hotel La Formica- Conviviale  
20:00 Auditorium san Bernardino 

Concerto - Fanfara Bersaglieri in congedo 
‘A.La Marmora’ diretta dal M° Leontino Iezzi

Info e prenotazioni per il pranzo: 338.6137691

I
n data 10 ottobre 2011 il Liquidatore della CAM-
MO ha depositato, presso la Cancelleria falli-
mentare del tribunale di Benevento, il ricorso per

dichiarazione di fallimento e in subordine per il rico-
noscimento dello stato di insolvenza della società,
essendosi verificati i presupposti illustrati nel corso
dell’Assemblea dei soci svoltasi il 9 settembre2011.                                                                                                                                         

Questa la scarna notizia apparsa su
Morconiani.net. In realtà la cosa era attesa, in pre-
senza di una scellerata regia dell’intera vicenda
CAMMO a partire dalla fase preparatoria dell’assem-
blea dei soci di fine giugno 2010, delle decisioni di
ordinaria follia assunte da alcuni e delle obiettive dif-
ficoltà di definire la posizione giuridica di molti soci. 

Sarebbe stata necessaria una mobilitazione unita-
ria nel perseguire lo scopo di ridurre al minimo i dan-
ni di una gestione scellerata della società. Ora non ci
resta che aspettare metà novembre per conoscere il

nome del Curatore fallimentare e le decisioni degli in-
quirenti sulla individuazione delle responsabilità,
quando verranno. 

Certamente non ha contribuito a rasserenare il cli-
ma, l’ulteriore notizia che, nella procedura con cui so-
no state applicate sanzioni amministrative nei con-
fronti di ex amministratori della CAMMO promossa
dalla Banca d’Italia, non si sia potuto procedere con-
tro quattro di questi ex amministratori perché l’Ufficia-
le Giudiziario non ha potuto notificare le contestazio-
ni agli interessati per la grande estensione della con-
trada, la cui numerazione è discontinua e a tratti ine-
sistente. E’ stato l’ultimo affronto all’intelligenza dei
morconesi. Ma questo paese non si salverà se rinun-
cerà a capire che cosa è accaduto e se non si ripren-
derà a indagare su tutti i problemi di malaffare di cui
sono piene le “ cronache paesane”.

t.p.

GIORNATA DELLE FORZE ARMATE
E DELLÊUNITAÊ NAZIONALE
QuestÊanno la tradizionale manifestazione
spostata al 5 novembre - In programa anche
il concerto della Fanfara Bersaglieri in congedo

CAMMO LÊultimo affronto

ENERGIA 
IDROELETTRICA

Vantaggi impianto 
RISCHI ELETTRODOTTO
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TENNIS CLUB
MORCONE

Iacobelli boys ai
QUARTI DI FINALE
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S
ic transit Gloria mundi, let-
teralmente: così passa la
gloria del mondo. Ovvero:

come stiamo cadendo in basso!
Mai tanto azzeccata la citazione
usata da Berlusconi a commento
della morte di Muammar Gheddafi,
ucciso il 20 ottobre dai ribelli libici
dopo otto mesi di guerra civile.

Sui media e sul web il mostro è
stato buttato in prima pagina, vi-
deo e foto cruente, che hanno evo-
cato la fine di altri dittatore. La
salma di Gheddafi, è stata esposta
alla folla come trofeo indiscutibil-
mente concreto. Il leader libico, al-
la fine ha rispettato l’onore tribale,
è morto tra i suoi, tornando lì
dov’era nato. Non è scappato, an-
che se morire, alla fine, gli ha fatto
paura, come tutti i comuni mortali. 

Finisce dunque crudelmente la
sua epopea. Ma è sempre così: la fi-
ne dei tiranni è dettata da caso, dal
destino, dalla ferocia del momento.
Gheddafi, figlio di Beduini analfa-
beti e patrioti, è stato subito educato
alla politica. Giovanotto bello, ai-
tante e cario di nazionalismo arabo,
a 27 anni,  portò a termine un colpo
di stato non cruento. Adorava Nas-
ser, che aveva scacciato re Faruk.
Poi, quando il re passò a nuova vita,
pensò di poterlo sostituire. Ben pre-
sto, suggellò un’unione con la Siria
ed l’Egitto, subito rotta. Gli arabi
non lo presero mai sul serio allora il
Rais si rivolse all’Africa, proponen-
dosi come faro guida.  Nel ’77, lan-
ciò una specie di rivoluzione cultu-
rale, durante la quale fece bruciare i
libri occidentali e quelli degli ebrei
comunisti. Il suo obiettivo principa-
le era fondare in Libia una demo-
crazia, fotocopia di quella ateniese.
Non c’è mai riuscito. 

Il rapporto con l’Italia è stato un
misto di rivalsa, gentilezza, solida-
rietà. Corteggiato per i noti giaci-
menti petroliferi, fu onorato dal fa-
moso, pubblico baciamano di Ber-
lusconi, contestatissimo, forse  sug-
gerito anche da un proverbio Tua-
reg: “bacia la mano che non puoi
tagliare”. L’elenco degli orfani eco-
nomici e politici in Italia è lungo e
trasversale. Di fatto, molti scheletri
rimarranno negli armadi mentre i
protagonisti, quelli in vita, oggi for-
se rimpiangono i bei tempi andati.

Gli insorti chiedono  ora una ve-
ra democrazia, ma ci vorrà tempo.
Ci penserà l’Occidente. Sono già
pronti milioni di euro e dollari, da
dare "in prestito", per ricostruire
strade, ponti, fabbriche, case, ac-
quedotti, distrutti in questi mesi
dalle bombe NATO. Sono già ai
blocchi di partenza le persone
"adatte a governare", da scegliere
per le prossime elezioni.

Sic transit Gloria mundi? Certo,
anche perché il detto è simile, per
significato, a mala tempora cur-
runt e o tempora o mores. Una
metafora estensibile a chiunque
persegua la gloria senza una for-
mazione precisa e con andamento
ondivago, per puro narcisismo e
vanità. Non occorre essere dittato-
ri cruenti per produrre danni alla
popolazione. Ogni politico o am-
ministratore che se ne freghi del
bene comune è un uomo che frega
il prossimo, e questo vale  sia a li-
vello politico che locale.

GIUSEPPINA 
PILLA

In punta di dita
MOSTRA TATTILE
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SUCCEDE   A  MORCONE
... e dintorni

PILLOLE DI CRONACA
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Casa incendiata - Verso le due
del pomeriggio del 26 settembre,
nella cucina di Giuseppe Pisano,
82 anni, via san Francesco, Mor-
cone, si è sviluppato un incen-
dio. Lievi ustioni per il proprieta-
rio, allontanato dalla casa appe-
na si è accorto del fatto e subito
soccorso dal 118. I Vigili del
Fuoco di Benevento hanno
spento l’incendio, che ha dan-
neggiato  suppellettili e la struttu-
ra dell’edificio, dichiarato inagibi-
le. Sembra che l’incendio sia sta-
to determinato da una perdita
accidentale di gas dalla bombola
usata per il fornello della cucina.

Furto tabacchi- Nella mattina di
mercoldi 28 settembre, N. A. una
commerciante 65enne di Morco-
ne, ha denunciato che ignoti, di-
velta una grata a protezione di
una finestra a piano terra, si so-
no introdotti nella rivendita bar-
tabacchi di sua proprietà, in con-
trada Piana, asportando 70 stec-
che di sigarette per un danno di
circa 3.000 euro. I Carabinieri
hanno avviato le indagini di rito.

Pericolo  Crocelle - 5 ottobre un
anziano residente nel centro sto-
rico di Morcone è caduto In via
Crocelle, che risulta in stato di
pericolo causa i lavori sospesi da
anni all'edificio scolastico in piaz-
za della Libertà: scalini rotti, rifiut
edili, uno sconcio e un rischio
per l’incolumità dei passanti. Il
malcapitato (non è il primo) ha ri-
portato un ferita al viso. La figlia
ha presentato un reclamo al Co-
mune, riferendo: “Il responsabile,
affermando di non conoscere la
situazione della strada, in quanto
non risultavano cantieri aperti, mi
invitava a fare una segnalazione
scritta, in quanto il suo tempo
era prezioso, per effettuare un
sopralluogo. Tutti i paesi civili,
cercano di eliminare le barriere
architettoniche - conclude la si-
gnora - Morcone LE CREA”. (da
morconiani.net). Il degrado è sot-
to gli occhi di tutti: come è possi-
bile che  sia ignorato dal Comu-
ne? Tempi di cura massima del
bene proprio e di massima sciat-
teria per il bene comune...

Rinvio a giudizio - 10 ottobre, la
stampa riporta la notizia del rin-
vio a giudizio di un morconese
(non è noto il nome), coinvolto,
assieme ad altri otto, in una vi-
cenda di usura ed estorione ai
danni di gestori di locali pubblici
nel Molise. Gli arrestati avrebbe-
ro minacciato e in qualche caso
picchiato le loro vittimeper co-
stringerli ad installare le “macchi-
nette mangiasoldi” gestite dalla
banda. Le misure sono firmate
dal gip del tribunale di Campo-
basso. I nove erano stati arresta-
ti il 7 giugno nella cosiddetta
operazione Slot Machines . Otto
di loro dovranno presentarsi da-
vanti al collegio penale il prossi-
mo 22 dicembre. Il nono ha scel-
to di ricorrere al patteggiamento. 

Identità sannita - Il 14 ottobre
S.Croce del Sannio ha ospitato
un convegno sul tema ‘Identità
Culturale Sannita’, organizzato
nell’ambito di un progetto dell’Isti-
tuto Girolamo Vitelli e della Fon-
dazione Galanti, in collaborazione
con Università degli Studi di Fi-
renze e Istituto di Linguistica
Computazionale CNR di Pisa. Nel
progetto sono coinvolte professio-
nalità locali che rivolgono l’atten-
zione al Sannio antico, attraverso
testimonianze epigrafiche, e al
Sannio medioevale, attraverso le
pergamene custodite nel Museo
del Sannio. ll progetto, che po-
trebbe costituire un motore di svi-
luppo per l’intero territorio dell’Alto
Tammaro, è sostenuto dal Comu-
ne e della Provincia, con la parte-
cipazione delle Università del Mo-
lise e del Sannio. 

Festival Pizzica - Dal 28 al 30
ottobre presso l’Area Fiera di
Morcone il primo Festival della
Pizzica nel Sannio; modici i costi
del biglietto d’ingresso (2 Euro
per una sera, 6 Euro per tre se-
re). Sono previsti i concerti dei
seguenti gruppi: 28 ottobre
FRACMIRE'; 29 ottobre ARIA
CORTE; 30 ottobre ALLA BUA.
Info e prevendite DeLuiseA-
gency; Cosimo 347.7334056 -
3 3 9 . 4 6 6 8 3 5 8 ; V i t t o r i o
333.7080031.

Associazione Nuova Morcone Nostra - La Cittadella
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I
Frati Cappuccini di Morcone il 4 Ottobre,
ricorrenza della Festa di S. Francesco,
nel refettorio del convento hanno ripristi-

nato la tradizione dell’Agape fraterna. 
Un festoso incontro conviviale destinato alla

società parrocchiale ed alle autorità civili e reli-
giose, che ha visto la partecipazione dei Parro-
ci del circondario, Morcone centro, Cuffiano,
Sassinoro e S. Croce del Sannio; del locale
Comando stazione Carabineri; dei gruppi con-
ventuali GiFra e Terzordine; della Amministra-
zione Comunale, Sindaco ed alcuni Consiglieri
di maggioranza e di opposizione. 

Tanta gentilezza con frate Donato nelle vesti
di padrone di casa ad accogliere gli ospiti e fa-
re da cicerone per chi voleva visitare il conven-
to, anche in vista del realizzando punto di ac-
coglienza per i pellegrini nei luoghi di S. Pio. 

Non altrettanta cortesia ha speso, e mi ver-
rebbe di dire come al solito, il Sindaco che, en-
trato quando tutti eravamo già nel refettorio,
nel porgere i saluti ai presenti ha negato, con
portamento a dir poco villanesco, il buon gior-
no e la stretta di mano ai tre Consiglieri della
opposizione; fortunatamente, questo passag-
gio è sfuggito all’occhio del Guardiano e tutto
ha potuto iniziare nel migliore dei modi. 

E’ stata davvero una bella festa, salumi e
formaggi, lasagne ed arrosti, frutta e dolci, tut-
to innaffiato con buon vino, tante cose offerte
per l’occasione e, come tradizione, subito di-
stribuite sulla tavola per i commensali; infine
un cesto di trote-salmonate è stato versato nel-
la vasca del giardino a simboleggiare il rinnovo

delle scorte,  un’altra desueta ed ancor più an-
tica tradizione dei convento dei frati  cappucci-
ni. 

A chiudere il pranzo, la  torta e lo spumante
con relativo siparietto, che tanta ilarità ha pro-
vocato. La difficoltà a stappare la bottiglia ha
visto impegnati, un po’ come nel gioco del più
forte, anche il Parroco ed il Sindaco i quali, so-
spinti dal “vediamo se funziona la collaborazio-
ne tra Parroco e Sindaco”, se la sono passata

più volte, con il risultato che ad uno è rimasta
la bottiglia ed all’altro il tappo rotto; lo spuman-
te lo abbiamo gustato dopo l’intervento degli
addetti alla cucina. 

Lo ripeto, è stata una bella, bellissima occa-
sione, allietata dalla giovialità e dalle doti cano-
re di  Padre Eliseo, gradita e condivisa da tutti,
conclusa con la rituale foto di gruppo. Grazie di
cuore a tutti i Frati.     

Peppino Gizzi

SAN FRANCESCO– 4 ottobre, ospiti al Convento

R
omolo Vascello, dall’alto dei suoi novantacin-
que anni, è decano degli avvocati del San-
nio. La sua tessera di iscrizione all’ordine ri-

sale, infatti, al 12 luglio 1945, quando, usciti dalla
guerra tra tanti problemi, decise di entrare nel mondo
forense. Laureato nel novembre 1938,  già nel set-
tembre 39 era stato  richiamato alle armi. Era tenente
degli Alpini, aveva partecipato al corso AUC presso la
Scuola di Artiglieria Alpina a Bra, in provincia di Cu-
neo. Aveva prestato servizio sul fronte Occidentale,
dopo il 25 luglio 1943 svolse servizio a Gioia del Col-
le, da dove, dopo rovinosi bombardamenti tedeschi
fece ritorno a Morcone con moglie e il primo figlio,
Paolo. Qui partecipò alla vita politica, fece parte della
sezione locale del C.L.N. in quota repubblicana, aderì
al P.S.I., si candidò e fu eletto consigliere comunale
nel 1946, fu assessore e, a seguito della dimissioni
da sindaco dell’avv. Mobilia, fu eletto sindaco. 

Nei nostri incontri recenti, è venuta fuori la vita per-
sonale dell’avvocato, con le sue vicende, le difficoltà
e i rapporti che hanno segnato anche la famiglia. Fa-
miglia numerosa, secondo la tradizione del tempo,
una moglie premurosa ed attenta  e quattro figli che,
almeno sul piano professionale, non doveva creare
problemi. Da qui regole severe non disturbare, non
entrare nello studio paterno senza bussare, non sof-
fermarsi nei pressi dello stesso, non leggere le carte
poste sulla scrivania, non parlare né commentare as-
solutamente le cose che si ascoltavano in casa.

Dopo gli esordi difficili, piccole questioni che nasce-
vano dalla grama convivenza sociale del dopoguerra,
regolamento di confini,  eredità contestate, qualche
violenza privata, vennero le prime soddisfazioni. Prima
di tutte il contatto e la conoscenza di magistrati e av-
vocati famosi, alcuni protagonisti delle aule giudiziarie
e veri principi del foro. Per tutti il Maestro Alfredo De
Marsico che affascinava con la sua eloquenza. Tra i
sanniti “Ciccio” Romano, uomo di legge e militante so-
cialista, Guido Delcogliano, Guido Del Basso De Caro,
Michele Portoghese e Raffaele De Caro, leader politi-
co, parlamentare già prima dell’avvento del fascismo,
ministro  e avvocato famoso. 

Poi, il Foro morconese, la Pretura, i due ultimi magi-
strati togati Vaccarella e Mollo, entrambi napoletani, il
vice Pretore onorario non dimenticato Franz Lombardi,
gli ultimi in ordine di tempo Saverio Sabella, Gervasio
De Ciampis, Ennio Venditti, il cancelliere Francesco
Carpentiero e gli avvocati: i morconesi Raffaele Lom-
bardi, Simone Lombardi, Ovidio De Ciampis, Benedet-
to Della Camera, Francesco D’Andrea, Ismaele De
Ciampis, Luigi Marino; i pontelandolfesi Michele Cole-
santi e Antonio Rubbo, il collese Giuseppe Del Grosso.
Le vicende di questi personaggi sono intrecciate con
la storia degli ultimi 70 anni dei nostri paesi per la lo-
ro partecipazione alle vicende politiche e amministra-
tive. E tante altre figure non dimenticate di collabora-
tori, Raffaele Di Nunzio, Mario Mannello, Giovanni
Lombardi fu Doro (burocraticamente indicato così per
non essere confuso con i numerosi omonimi), il cu-
stode del Carcere mandamentale addetto alla elabo-
razione di statistiche giudiziarie a leggere le quali la
Pretura e il carcere di Morcone erano tra i più oberati
e affollati d’Italia. Un “mitico” ambiente di lavoro per
senso dell’istituzione e per morconesità, che aveva-
no conquistato anche i provenienti da fuori paese. 

Con la pretura è scomparso anche l’archivio, dove,
sicuramente, erano raccolte tracce numerose della vita
del mandamento. Tre vicende mi hanno colpito e provo
a ricordarle brevemente. Quella paradossale di Tom-
maso Di Nunzio, classe 1922, militare in Sicilia e accu-

sato ingiustamente di aver partecipato ad una rapina.
Nel processo che ne seguì fu condannato a 12 anni di
reclusione, nonostante l’impegno di un avvocato d’uffi-
cio. La povera madre da Morcone seguiva disperata le
vicende del figlio e fu vittima anche di qualche imposto-
re. L’avv. Vascello, interpellato, contattò l’Ordine degli
Avvocati di Palermo, che segnalò l’avvocato Taormina,
padre di Carlo. Questi prese a cuore il caso e si impe-
gnò per la revisione del processo, ma la morte gli im-
pedì di portarla a conclusione. Ma il Di Nunzio, in quei
giorni calamitosi, approfittò di una rivolta di carcerati
per darsi alla fuga. Fece ritorno a Morcone in maniera
fortunosa; per sottrarsi all’arresto, dovette vivere alla
macchia, sulle montagne tra Morcone e Sassinoro. I
Carabinieri che gli davano la caccia segnalarono alla
Procura il comportamento dell’avv. Vascello e il Procu-
ratore lo minacciò di denunziarlo per favoreggiamento.
I familari spesso lo raggiungevano di notte per portargli
“la cambiata” e generi di conforto. Il Di Nunzio dopo
qualche tempo morì senza aver potuto dimostrare la
sua assoluta estraneità ai fatti addebitatigli.

L’altra vicenda riguarda un povero padre vedovo, A.
B., accusato di maltrattare la figlia e privato della patria
potestà. Di questo egli soffriva molto e, nonostante le
non buone condizioni economiche, si impegnò, avva-
lendosi del patrocinio del Nostro, a dimostrare il suo at-
taccamento alla povera creatura. Fu necessaria una
perizia psichiatrica e la testimonianza di qualcuno del
vicinato. Il Giudice si convinse che condannare A.B.,
uomo buono e semplice, avrebbe significato condan-
nare l’intera umanità. Tanto che, molti anni dopo la feli-
ce conclusione del processo, mutate le condizioni eco-
nomiche, A.B. si sdebitò nei confronti dell’avvocato.

In quegli anni difficili, rifugiata a Morcone viveva una
cittadina siciliana di Canicattì. Conduceva vita  grama,
sfruttata e sottoposta a maltrattamenti e violenza per-
sonale. Molto grave era che la persona che si rendeva
colpevole di tali comportamenti era un tutore dell’ordi-
ne. Fu difficilissimo per l’avv. Vascello architettare un
piano per liberare la malcapitata. E’ vero che nell’im-
presa don Romolo si avvaleva della collaborazione di
un suo amico noto a Morcone e dintorni, quel Peppe
Corbo titolare della tipografia S.Lucia di Sassinoro, e
alla fine fu possibile dotare la signora di biglietto ferro-
viario e farla salire sull’ultimo treno serale.  Dopo qual-
che tempo arrivò anche la notizia del buon esito della
missione ma nessuno indagò sull’accaduto, evidente-
mente per non far venire alla luce la brutta vicenda e i
nostri amici non poterono nemmeno menare vanto del-
la buona azione. Quando sono coinvolti i “potenti”!

TOMMASO PAULUCCI

ROMOLO VASCELLO
Decano del Foro di Benevento

L’Ufficio di Piano del Distretto
Sociale B4, con Morcone Ente
Capofila, rende noto che è stato
pubblicato l’avviso pubblico per
gli utenti del Servizio Assisten-
za Domiciliare ai Disabili.

I cittadini disabili interessati,
di età compresa tra 0-64 anni,
possono presentare apposita
istanza sui modelli disponibili
presso l’ufficio Servizi Sociali
del proprio Comune fino al 9
novembre 2011. La domanda
deve essere corredata da certi-
ficazione medica attestante le
condizioni di disabilità ai sensi
dell’art. 3 della legge n. 104/92;
Dichiarazione ISEE (Indicatore
Situazione Economica Equiva-
lente), presentata nel 2011 e re-
lativa all’anno 2010, al fine di
determinare la quota di compar-
tecipazione a carico dell’utente
come da regolamento di cui al
Verbale di C.I. n.4 del 5/1/2011. 

Accolta la richiesta dalle Assi-
stenti Sociali ed elaborata la
graduatoria, le ore di servizio
saranno assegnate secondo i
Piani Individuali d’Intervento
predisposti dalle Assistenti So-
ciali ed in base al monte ore to-
tale disponibile. Le principali at-
tività sono aiuto alla persona e
attività domiciliari. 

I Comuni interessati sono:
Campolattaro, Casalduni, Ca-
stelpagano, Circello, Colle San-
nita, Fragneto L’Abate, Fragne-
to Monforte, Pontelandolfo,
Morcone, Reino, San Lupo, San
Marco dei Cavoti, San Giorgio
La Molara, Santa Croce del
Sannio, Sassinoro.

Assistenza
domiciliare
ai disabili
Fino al 9 novembre 
ammesse le domande

20112011 30 anni
al servizio dei lettori

ricorda 
di rinnovare 

la tua adesione

Anche se il fatto è ormai passato...
in prescrizione voglio riportarlo
perchè è giusto che si sappia "che
poi tanto tranquilla Morcone non è
"! Come diceva la canzone di De
Andrè "qualche assassino senza
pretese abbiamo anche noi in pae-
se" Io direi "qualche ladruncolo
senza pretese abbiamo anche noi
in paese" Chi non ricorda che
qualche tempo fà lasciavamo le
chiavi attaccate alla porta di casa?
Oggi non è più così, ci siamo ade-
guati alle grandi città, potere del
progresso e della globbalizzazio-
ne. La cosa che fa più rabbia è
che il furto è avvenuto in pieno
giorno, con negozi e uffici in piena
attività e con tutta calma hanno ro-
vistato dappertutto sia nel mio ap-
partamento che in quello della vici-
na, rubando solo le cose di facile
vendita. Mi domando ma qualcuno
del paese ci doveva per forza es-
sere??!. Qualcuno che conosce gli

abitanti del palazzo e il mio orario
di lavoro. 

Fernanda Cioccia
Anche se in ritardo (dovuto solo

all’estrema precarietà del nostro
lavoro, come tu Fernanda ben
sai!), informiamo i lettori che il ‘fat-
taccio’ avvenne tra le 11 e le 12
del 19 luglio, in un edificio vivaciz-
zato da attività professionali e
commerciali assai frequentate (per
intenderci, quello del Punto
Ri.Ma). Come Fernanda ci ha
spiegato, furono colpiti due appar-
tamenti al 3° piano, in uno furono
sottratte gioie di famiglia, l’altro fu
messo in subbuglio, senza che i
ladri trivassero cose da trafugare. 
Carissima Fernanda, il fatto ci ha
turbato e ci dispiace per te come
per tutti quelli che subiscono que-
sto genere di violenza. Il giornale è
a tua disposizione: sta sicura che
non nascondiamo le notizie brutte! 

La Cittadella

Tanto tranquilla Morcone non è ...

Nell’ambito delle iniziative per i 30
anni di vita de La Cittadella, l’As-
sociazione Nuova Morcone Nostra
promuove un incontro-dibattito sul
tema del libro di Roberto Costan-
zo “La politica a Benevento nei
primi cinquant’anni della Repubbli-
ca”. L’iniziativa, organizzata in col-
laborazione con la Fondazione
Mario Vetrone, si svolge martedì
25 ottobre alle ore 17:30 presso
l’Aula Magna Liceo Scientifico
“don Peppino Diana” in Morcone.

Condotti da Rossella Del Prete,
intervengono Salvatore Colatriglio,
Antonio Gisondi, Mario Iadanza.
Conclude Roberto Costanzo.
Tommaso Paulucci porterà la sua
testimonianza su Tommaso Lom-
bardi uomo e politico, storico col-
laboratore de La Cittadella, in oc-
casione del ventesimo anniversa-
rio della sua scomparsa. Nell’oc-
casione saranno illustrate le suc-
cessive iniziative culturali previste
per i 30 anni de La Cittadella. 
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C
i è pervenuto un comunicato
dell WWF Sannio che, in margi-
ne al progetto di impianto idroe-

lettrico, affronta il tema della dell’elettro-
dotto Benevento-Pontelandolfo da rea-
lizzarsi, ponendo alcuni  quesiti di gran-
de rilevanza per la tutela della salute
delle popolazioni interessate, oltre che
del paesaggio e dell’ambiente. 

“Ci sono molti punti poco chiari - di-
chiara il WWF - che andrebbero ap-
profonditi e portati a conoscenza dei cit-
tadini dei territori interessati dalla realiz-
zazione di questa opera fortemente im-
pattante.” In primo luogo il WWF chiede
se è stata prodotta una Valutazione di
Impatto Ambientale e con essa anche
una Valutazione di Incidenza per la par-
te relativa alla tutela della biodiversità
(Oasi WWF di Campolattaro, colline di
Casalduni e Pontelandolfo). 

Il secondo quesito degli ambientalisti
è se sia vero che l’elettrodotto verrebbe
interrato solo nel tratto che attraversa la
città di Benevento. Nel tratto urbano, in-
fatt i, i  progettisti avrebbero timore
dell’opposizione degli abitanti, mentre
nelle zone rurali l’elettrodotto sarebbe di
tipo tradizionale. Se così fosse i cittadini
sarebbero esposti in modo ineguale ai
rischi dell’inquinamento elettromagneti-
co e allo scempio del paesaggio. “Per-
ché gli abitanti di Casalduni e Pontelan-
dolfo, ma in parte anche di Campolatta-
ro, devono subire l’elettrodotto?” si chie-
de il WWF, per concludere con un ap-
pello alla Provincia di Benevento affin-
chè esiga il rispetto di norme applicate
in tutta la UE a tutela della salute e
dell’ambiente, sull’esempio di altre Re-
gioni italiane che impongono nella pro-
gettazione l’interramento degli elettro-
dotti come diritto del territorio e dei suoi
abitanti.

ACQUA Tra episodi inquietanti e carenza di informazione, una
sola certezza: nelle case lÊacqua arriva col contagocce
il sito Morconiani.net, l’11 ottobre, ha pub-
blicato una nota inviata da Nicola Inglese,
con il titolo <<... Cittadella & Murgantino,
“Fratelli di Sangue”, “omertosamente”
Tacquero. Per tutelare il buon nome dell’
“Onorata Famiglia” ? >>. La trascriviamo
integralmente, invitando i lettori a rifarsi al
sito web per consultare gli allegati (i così
detti link), che per motivi di spazio è im-
possibile riportare su questo foglio.

In merito alla nota vicenda riguardante l’
intossicazione di 15 calciatori del Trivento
calcio che ha comportato l’abbandono
precipitoso della nostra cittadina da parte
degli atleti, il Murgantino, nel suo primo
numero provvedeva a tranquillizzare la
popolazione morconese affermando te-
stualmente: 
"In data 11/08/11 il dipartimento provincia-
le dell' ARPAC di Beneventoha comunica-
to che i campioni d'acqua destinati a con-
sumo umano prelevati in data 09/08/11
presso la fontana pubblica in via Sant Era-
smo e presso il serbatoio comunale Fon-
tana Piedi in Via degli Italici rientrano nei
limiti previsti dal decreto legislativo n° 31
del 2001 per i parametri microbiologici. L'
ARPAC ha comunicato altresì che invierà
successivamente il rapporto di prova a
completamento di tutti i parametri previsti
dalla normativa che verranno pubblicati
sul prossimo numero."
Attenzione alle date, si parla del 9 agosto
quando il fattaccio è avvenuto il 2 ovvero
si cerca maldestramente di chiudere la
stalla quando i buoi sono scappati, anzi
hanno bevuto. Successivamente, durante
la manifestazione del 27 agosto organiz-
zata dalMovimento in piazza Manente,
emergeva che la nostra “sorella acqua”
non fosse poi tanto casta e pura.
Grazie alla solerzia (a corrente alternata
… e vedremo in seguito il perché ) di Bru-
no La Marra che chiedeva chiarezza, pro-
ve certe e tangibili riguardo il presunto in-
quinamento dell’acqua, furono resi pubbli-
ci i  r isultati delle analisi eseguite i l
02/08/2011 nel seghuente punto di prelie-
vo: “rubinetto esterno sul piazzale d’in-
gresso Campo Sportivo via Sant’Erasmo
in Morcone (bn)”. I risultati di queste ana-
lisi le trovate su morconiani.net. 
Bruno La Marra tentò di confutare tale
evidenza, assicurando i presenti che gli

era stato riferito che i calciatori si erano
sentiti male perché “abbeveratisi” con ac-
qua proveniente dal “pozzo” e quindi evi-
dentemente le analisi erano state effet-
tuate sulla medesima acqua.
Smentito anche in questo, dato che i
campioni delle analisi presentavano la
presenza di cloro (normalmente assente
nell’acqua dei pozzi ma presente in quella
potabile), La Marra promise che, data la
gravità dell’accaduto, avrebbe chiesto lu-
mi a chi di dovere onde far emergere la
verità delle cose.
Passati 2 mesi dall’accaduto e uno dalla
promessa di La Marra noi cittadini aspet-
tavamo anelanti l’uscita della Cittadella e
del Murgantino per bere eventualmente
un bicchiere d’acqua senza patemi o vi-
ceversa prendere delle precauzioni. 
Risultato? Il Murgantino smentisce se
stesso: aveva promesso la pubblicazione
delle analisi nel primo numero ma nel se-
condo non ne fa alcun accenno... La Cit-
tadella “solennemente tace” nel numero
di settembre. 
La Marra (ubiquitaria penna,adesso scri-

ve anche per il Murgantino), probabilmen-
te impossibilitato ad ottenere i famosi, o
meglio famigerati dati ufficiali, presumibil-
mente sommerso da ulteriori bonarie as-
sicurazioni verbali, o meglio scritte
sull’acqua, è costretto a moderare la sua
solerzia, e, nella totale assenza di infor-
mazioni, a restare “muto come un pesce”. 
Non sappiamo se questa sia stata una
scelta editoriale, una dimenticanza, una
precisa strategia o cos’altro. 
Anche altre prestigiose firme della Citta-
della, impegnate in politica, presenti all’in-
contro del 27 agosto, hanno ascoltato, si
sono indignate, hanno promesso impe-
gno per accertare la bontà e la trasparen-
za dell’acqua che sgorga dai nostri rubi-
netti ma verosimilmente si sono scontrati
con l’opacità della nostra Amministrazio-
ne Comunale che non ha nulla a che invi-
diare a quella di una palude melmosa ri-
manendone così invischiati da smarrire
penna e calamaio...
Ai cittadini il compito di farsi un’opinione.
Alla luce dei fatti e in attesa di eventuali gra-
ditissime smentite, la triste vicenda si presta
ad alcune domande e considerazioni :
A) Visto che il giorno 2 agosto l’acqua ri-
sultava inquinata, perché l’Ente respon-

sabile, ovvero il Comune, non ha avvisato
i cittadini mettendone a rischio la salute?
B) Può capitare, a volte, che l’acqua risul-
ti inquinata ma un’ Amministrazione seria
innanzitutto avvisa i cittadini, poi cerca di
trovare le cause e le eventuali responsa-
bilità. Se non si attiva o è totalmente inet-
ta oppure sorge il dubbio che essa voglia
celare qualcosa. 
C) Perché proprio nei giorni successivi al
2 agosto l’acqua è iniziata a mancare nel-
le abitazioni, peraltro senza preavviso,
giunto solo il 26 agosto ?
D) Forse perché a singhiozzo viene tolta
dall’acquedotto la tanto reclamizzata sor-
gente “Fontana Piedi” ?
E) Che ci fossero fondati dubbi sulla pota-
bilità della sorgente “Fontana Piedi” è no-
to da secoli, il Sindaco ne era stato infor-
mato pubblicamente presso l’auditorium
S. Bernardino,se desidera siamo lieti di
fornirgli la registrazione.
F) Forse è il dubbio sulla discutibile pota-
bilità della sorgente “Fontana Piedi” e la
conseguente sconsiderata scelta di im-
metterla nell’acquedotto che da tanto fa-
stidio?

G) Ma, poiché al peggio non c’è mai fine,
non può destare ulteriore meraviglia e
preoccupazione come sia possibile pre-
vedere, all’interno della fascia di rispetto
di 200 metri prevista dalla normativa per
le captazioni di acque destinate al consu-
mo umano, la realizzazione di un centro
sociale, con tutto ciò che comporta sia
nella fase di costruzione che di gestione
dell’opera.
H) Non vorremmo sia corretta la conside-
razione che da tempo circola in paese,
ovvero: “Tutto ciò che si spende in acqua,
acquedotti, depuratori e compagnia can-
tante non serve per far bere tutti bensì a
far mangiare i soliti…”
Sempre alla luce dei fatti invitiamo:Il Con-
sigliere Provinciale Bettini ad interessarsi
della vicenda, I consiglieri di maggioranza
e opposizione a ragguagliare la popola-
zione, i Carabinieri della locale stazione
ad indagare,qualora non l’avessero già
fatto, sull’accaduto.

MovimentoPerVeroCambiamento

Dai nostri redattori Bruno La Marra e Tom-
maso Paulucci, abbiamo ricevuto la se-
guente precisazione.

Su Morconiani.net è apparsa una nota
di Nicola Inglese sulla vicenda dei calcia-
tori del Trivento intossicati dopo aver be-
vuto l’acqua del campo sant’Erasmo e del
successivo  incontro tenutosi a piazza
Manente  nel corso del quale Nicola In-
glese rese note le analisi dalle  quali le
acque prelevate il 2 agosto  risultarono in-
quinate. Poiché a me risultava che i gio-
catori avevano bevuto acqua del pozzo
dopo la puntualizzazione di Nicola presi
l’impegno di  chiedere lumi al Comune e
di confrontare le analisi in suo possesso
con quelle effettuate dall’ARPAC di Bene-
vento  in data 4 e 9 agosto.

Mi recai il giorno dopo dal funzionario
incaricato ma agosto è mese di ferie ed
ancora non aveva ripreso servizio; al suo
rientro mi spiegò che non era pervenuto il
risultato delle analisi ma solo delle comu-
nicazioni da parte dell’ARPAC  nelle quali
si diceva che le analisi  rientravano  nei
normali parametri previsti. Per due o tre
volte ho chiesto e la risposta fino alla
metà del mese scorso è stata sempre la
stessa.

Per cui niente coperture di chicchessia
ma solo il fatto che non essendo in pos-
sesso  di documenti certi non ho potuto
pubblicare niente.

Poi è ricominciata la scuola e sincera-
mente sono stato impegnato in altre fac-
cende.

Cordialmente
Bruno  La Marra

Colpito, affondato! Così dico a Nicola
Inglese, memore delle battaglie navali
che facevamo a scuola, sulla questione
dell’acqua. E gli dico ancora, con molta
amicizia, che la Cittadella per i suoi tempi
di pubblicazione non può aspirare di stare
sull’attualità, né svolgere compiti di oppo-
sizione politica. Altri svolgono questo
compito non so con quanta efficacia ma
certamente con stile ed impegno. Resta il
fatto che, ad oggi, non è venuto in mente
a nessuno di fornire dati certi sulle analisi
della nostra acqua potabile. 

Era un dato dovuto, prima di tutto ai di-
rigenti della squadra del Trivento e, poi,
“graziosamente” anche ai cittadini di Mor-
cone. Ma su questioni di tale importanza
nessuno può pensare di limitarsi al mugu-
gno, occorrerebbe assumersi le respon-
sabilità di cittadini. Per questo apprezzai
e partecipai all’iniziativa del movimento e,
al di sopra di ogni facile ironia, notai una
straordinaria sensibilità sul tema e una
partecipazione notevole ad essa. 

Su tutta la “questione acquedotto” oc-
correrebbe un approfondimento serio e
non è detto che non lo faremo. Per ora,
sulla scorta della lettura di alcuni atti am-
ministrativi relativi ad essa traspare una
superficialità spaventosa che coinvolge li-
velli amministrativi e dirigenziali, avendo
tutti operato con una grande leggerezza. 

Il tema e la stagione in cui è stato af-
frontato avrebbe richiesto ben altra con-
sapevolezza del pubblico interesse.

Tommaso Paulucci

Invitiamo tutti, come abbiamo sempre fat-
to, ad utilizzare l’indirizzo di posta elettro-
nica de La Cittadella (appare in alto a de-
stra, accanto alla testata) per eventuali
comunicati. Siamo sempre stati e siamo
aperti a tutti, compresi gli Amministratori,
che in tante circostanze hanno fruito del
nostro spazio per informare i cittadini.

L
o scorso 19 ottobre su Morconia-
ni.ne un comunicato senza firma
“Un Piano di gestione per le aree

'Sic'” riporta l’intenzione dell’’Amministra-
zione comunale in carica di promuovere
un Piano di Gestione per le aree SIC (Siti
di Interesse Comunitario). Leggiamo:

“Avviare un’attività di studio per elabora-
re un Piano di Azione che porti alla defini-
zione delle linee guida di un Piano di Ge-
stione dei siti SIC (Siti di Interesse Comuni-
tario). È in questo senso che si sta muo-
vendo il Comune di Morcone. Con il Piano
di Gestione saranno definiti gli obbiettivi di
conservazione delle aree S.I.C., e verranno
elencate le presenze significative e le pe-
culiarità di pregio che caratterizzano i Siti. Il
territorio di Morcone, in particolare, è inte-
ressato da tre aree SIC ricadenti nella Rete
Natura 2000. Queste le tre aree: Alta Valle
del Fiume Tammaro; Pendici Meridionali
del Monte Mutria; Bosco di Castelpagano e
Torrente Tammarecchia. Inoltre, l’invaso di
Campolattaro ha contribuito e tuttora contri-
buisce a diversificare un ambiente “umido”
in continua evoluzione microclimatica ed
ambientale con notevoli implicazioni positi-
ve sulla diversificazione della flora e della
fauna, soprattutto ornitologica. La presenza
di un’area di notevole vastità e di rilevante
significatività naturalistica ricadente nella
Rete Natura 2000 implica numerosi vincoli
ambientali rispetto alla utilizzazione del ter-
ritorio e, quindi, alla insorgenza di nuovi in-
sediamenti di attività antropiche, siano essi
di tipo residenziale che di tipo produttivo
e/o turistico-ricreativo.”

Sembra che, illuminati sulla via di Da-
masco, gli Amministratori abbiano fatto
una inversione ‘ad U’ rispetto alle scelte fi-
nora perseguite in materia ambientale (ve-
di eolico in Montagna). Il seguito ci aiuta a
capire:. 

“Le disposizioni in materia di vincoli am-
bientali dettati dalla normativa comunita-
ria, nazionale e regionale sono particolar-
mente restrittive nei casi in cui per le aree
SIC non sia stato adottato un Piano di Ge-
stione. La stessa Valutazione di Inciden-
za, che va redatta in via preventiva per

ogni modifica del contesto territoriale sia
nelle aree ricadenti nel Sito ma anche nel-
le aree contigue, dove si ritiene che le tra-
sformazioni progettate o programmate
possano avere effetti significativi sulle
componenti ambientali, diventa, in assen-
za del Piano di Gestione, un’attività estre-
mamente complessa, nonostante i recenti
sforzi della Regione Campania per sem-
plificarne le procedure, poiché, come reci-
ta il dettame comunitario, la “Valutazione
di Incidenza serve a valutare le incidenze
significative dell’intervento programmato o
progettato rispetto agli obbiettivi di conser-
vazione del Sito”. Il Comune di Morcone,
per tutti questi motivi, intende dotarsi di un
Piano di Gestione dei Siti SIC, che, una
volta predisposto, sarà candidato per otte-
nere le risorse del Programma LIFE ban-
do 2012. Per la stesura del Piano, è vo-
lontà del Comune di Morcone coinvolgere
gli altri Comuni interessati dai siti tre siti
S.I.C.”

Insomma, finora si era sbagliata strada:
i progetti speculativi sul territorio vincolato
andavano alla malora anche perchè porta-
ti avanti come ‘dilettanti allo sbaraglio’.
Ora si muta strategia, dotandosi di stru-
menti adeguati: a perseguire gli stessi fi-
ni? Visto che ci siamo, anche ad ottenere
finanziamenti. Benissimo! Il Comune in-
tende comunque dotarsi di uno strumento
di pianificazione del territorio, abbando-
nando l’improvvisazione che ha caratteriz-
zato gli ultimi anni. Ecco, gli intendimentio
espressi nel comunicato: 

“Per verificare questa possibilità, si in-
tende formare un tavolo di concertazione
territoriale con gli altri Comuni ed enti so-
vra comunali interessati, per la condivisio-
ne di una strategia di sviluppo integrato
più ampio, che punti, anche, alla costitu-
zione di un Contratto di Fiume del Tam-
maro. Attraverso il Piano di Gestione si
cercherà di potenziare anche le capacità
attrattive del territorio nel contesto dei Siti
naturali”

Porremo la massima attenzione a tutti i
passaggi del percorso preannunciato.

La Redazione

Linee Guida per la gestione
delle aree S.I.C. comunali

U
na cosa sembra certa: la volontà e
le risorse per realizzare un impian-
to idroelettrico capace di utilizzare

l’acqua della diga sul fiume Tammaro ci
sono ed il progetto è in avanzato stato di
definizione e approvazione. E’ quanto
emerso nel secondo incontro di presenta-
zione tenutosi a Pontelandolfo la sera del
29 Settembre scorso; il primo sul tema si
era già tenuto a Morcone nella sala conve-
gni della fiera, luogo pubblico notoriamente
ricco di barriere architettoniche... 

A titolo di croncaca si segnala la parte-
cipazione del Presidente della Provincia
che ha dato forza alla iniziativa, in qualità
di Ente gestore della diga, ma ha dato an-
che valore aggiunto agli organizzatori. A
Morcone non c’era neppure un rappresen-
tante della Provincia (come poteva, se tra
i due Enti un contenzioso sulla diga è or-
mai arrivato al Consiglio di Stato?).  

La REPOWER, società titolare della
proposta e, a quanto sembra, finanziatore
unico dell’iniziativa, sta effettuando una
vera e propria campagna informativo-di-
vulgativa. Essa riguarda sì il progetto, ma
soprattutto si pone l’obiettivo di rappre-
sentare come opportunità per il territorio e
per le sue genti le collateralità del proget-
to medesimo. In questi incontri, infatti, po-
co si spende per spiegare le caratteristi-
che dell’impianto, le potenzialità produtti-
ve, l’impatto col territorio, le possibili rica-
dute etc.. Molto invece si lavora, e lo fa
benissimo l’architetto Rota, responsabile
per la parte ambientale, lasciando intrav-
vedere uno sviluppo nel campo turistico-
ambientale-naturalistico, possibile solo at-
traverso il coinvolgimento delle genti del
luogo e della loro capacità di inventarsi
nuovi lavori. E da questo punto di vista
sembra davvero l’idea di un visionario,
Italo Rota, un vero cultore di utopie, che in
assoluta onestà intellettuale e culturale
immagina nobili idealità come un centro
turistico di benessere montano, fatto di
spazi enormi e lunghi percorsi a piedi, di
silenzi e ippoterapie, con acquario ed ittio-
produzione di acqua dolce, intorno a Lago
Spino. 

Tornando all’impianto, il direttore di RE-
POWER Italia, Fabio Bocchiola, lo descri-

ve come una centrale idroelettrica a pom-
paggio di circa 600 MW, con un investi-
mento di 6-700 milioni di euro. L’impianto
è sviluppato in sotterraneo attraverso un
tunnel di collegamento tra l’acqua a valle,
quella della la diga, e l’acqua a monte,
quella di un deposito di 6-7 milioni di mc
da  realizzare nella depressione di Lago
Spino. Lungo il percorso, intorno quota
500 msl, è previsto un grosso spazio di al-
locazione dei macchinari, pompe turbine e
centrali, con apertura di servizio in territo-
rio di Pontelandolfo. 

Insomma, semplificando, un grande im-
pianto di pompaggio e caduta, che consu-
ma energia elettrica in salita e produce
energia elettrica in discesa. Un megaim-
pianto, come descritto da Bocchiola, ap-
partenete alla categoria degli “impianti di
regolazione che dovrà operare in modo si-
nergico con gli impianti da fonti rinnovabi-
li, che in generale producono energia non
programmabile”. Se tutto finisse qui, quale
buon motivo potrebbe sostenere un inve-
stimento così importante e perdipiù senza
intervento pubblico? Mi permetto di imma-
ginare due possibilità: il differenziale di
prezzo dell’energia giorno/notte e l’equili-
brio produzione/vendita. 

In questa ottica, un impianto che indiret-
tamente funziona da accumulatore, nel
senso che non immagazzina energia elet-
trica ma la materia prima per produrla al
bisogno, è perfettamente rispondente alle
esigenze di quella società che distribuisce
energia. Se poi si aggiunge che RE-
POWER è anche produttore nel meridione
con altre fonti di energia rinnovabili, si
comprende che l’impianto di regolazione
proposto utilizzando l’acqua della diga sul
Tammaro è di interesse ed utilità, a dir po-
co, strategica, non solo dal punto di vista
economico, quanto per il mantenimento
della propria fascia di mercato.

Le ipotesi prospettate nulla tolgono alla
validità del progetto, non fosse altro per-
ché finalmente si riuscirà a dare un senso
ai miliardi di denaro pubblico, quindi no-
stri, spesi per realizzare la diga di Campo-
lattaro, un opera ad oggi assolutamente
inutile ed inutilizzata.  

Peppino Gizzi                   

SUL PROGETTO DI IMPIANTO IDROELETTRICO
NOTA DEL WWF 
Ma nessuno parla dellÊelettrodotto
e dei rischi per la salute dovuti
allÊinquinamento elettromagnetico



Il sistema del Provveditorato
non lascia scampo, la scuola di
Cuffiano viene “svuotata”, cioè
privata dei 27 alunni che la fre-
quentano ed essi vengono iscritti
nella scuola del capoluogo; l’ Uf-
ficio Scolastico Provinciale non
ha competenza sulle strutture sco-
lastiche e tocca al Comune stabili-
re quali edifici mantenere aperti,
per cui ci si è trovati con una
scuola”svuotata” ed un edificio
funzionante che oltretutto ospita
16 bambini della scuola dell’in-
fanzia ai quali bisogna assicurare
servizi, mensa, collaboratore.

All’apertura della scuola la si-
tuazione immutata dell’organico
condannava irrimediabilmente
Cuffiano all’estinzione; la Diri-
gente contesta al Provveditore
che nella logica del contenimen-
to della spesa pubblica e nella
necessità di operare tagli, questi
ultimi non stati effettuati secon-
do un criterio di equa distribuzio-
ne. Infatti altri comuni che con
numeri ben inferiori a quelli di
Cuffiano e con distanze minori
rispetto al capoluogo  hanno vi-
sto salvaguardate le loro scuole;
cito  solo qualche esempio: ples-
so Colonnette di Benevento: 9
alunni, plesso di san Lupo: 11
alunni, plesso Civitella: 11 alun-
ni, plesso di Ginestra: 15 alunni,
plesso di Bagnoli: 18 alunni,
plesso Tuoro 17 alunni, plesso
San Martino 14 alunni.

Il Provveditore riconosce la
stortura ed  assegna a Morcone
una docente con incarico annua-
le, tale assegnazione  ha permes-
so il mantenimento della scuola
di Cuffiano riuscendo ad assicu-
rare 27 ore settimanali agli alun-
ni, tutto questo grazie ad un’or-
ganizzazione settimanale che
prevede la settimana corta e rie-
sce ad  assicurare la presenza co-
stante dei docenti ed una più fun-
zionale ripartizione degli alunni
su gruppi classe eterogenei. La
stessa organizzazione è stata
adottata da Santa Croce e da Sas-
sinoro a cui si è potuto assicurare
un numero sufficiente di docenti
per il tempo scuola.

Il plesso di Morcone, che ospi-
ta 173 alunni, è riuscito a conser-
vare un tempo scuola di trenta
ore su sei giorni settimanali uti-
lizzando al massimo le ore di in-
segnamento a disposizione di
ciascun docente. Le trenta ore
prevedono 27 ore curricolari e 3
di laboratorio che vengono utiliz-

zate per la preparazione delle
manifestazioni che si tengono nel
corso dell’anno.

Ecco perché la scuola di Cuf-
fiano è rimasta aperta; in una co-
munità una scuola costituisce un
polo culturale e di aggregazione
da salvaguardare, è occasione di
crescita e formazione per le fa-
miglie perché la scuola è anima-
zione culturale, e, non ultima
considerazione, considerata la di-
stanza di Cuffiano da Morcone
avremmo dato vita al fenomeno
del pendolarismo scolastico in
una fascia di età così delicata; ol-
tretutto la chiusura di un plesso
provoca la diminuzione di risor-
se, di personale ed in tempi di
crisi e di disoccupazione occorre
pensare anche a queste cose… 

Vorrei precisare un ultimo
aspetto che ogni anno desta ma-
lumori: l’assegnazione degli
alunni alle classi prime della
scuola primaria e secondaria; gli
insegnanti che li hanno seguiti
preparano gli elenchi dei bambi-
ni in base a criteri deliberati dal
Collegio dei Docenti e adottati
dal consiglio di Istituto. In base a
tali criteri gli alunni vengono di-
visi in gruppi tenendo conto del
sesso, della provenienza, delle
competenze acquisite e della me-
dia dei voti riportati nella scheda
di valutazione se devono iscri-
versi alla scuola secondaria;
quindi, alla presenza delle varie
componenti scolastiche (genitori
– docenti – collaboratori), vengo-
no sorteggiate le sezioni. 

A questo punto urge una rac-
comandazione alle famiglie degli
alunni: lasciate che gli operatori
scolastici operino in serenità, si
evitino le polemiche e le chiac-
chiere inutili e ricordiamo che
TUTTI abbiamo come fine ulti-
mo la formazione morale, sociale
e culturale dei nostri ragazzi ed
ognuno deve realizzare questo fi-
ne secondo il proprio ruolo e le
proprie competenze.

Bruno La Marra

Il Concorso, organizzato da
Centro studi “G. Sanchini” di
Chianciano Terme, Accademia
Italiana Gastronomia Storica ed
Associazione Albergatori Chian-
ciano Terme, prevedeva  la pre-
sentazione di una sfiziosità :
“snack salato utilizzando riso,
carne, pesce e Parmigiano Reg-
giano in addobbo stagionale, in
armonia con un natural long
drink per la celebrazione
dell’Unità d’Italia”. 

La giuria, composta  da mem-
bri dell’AIBES (associazione
professionale di categoria), dal
Presidente dell’ Associazione Al-
bergatori di Chianciano Terme,
da giornalisti di riviste specializ-
zate  e da varie associazioni e
consorzi del territorio,  ha ap-
prezzato la competenza,  la sem-
plicità,  la fantasia dimostrata da-
gli alunni dell’Istituto, nonché, la
qualità dei prodotti utilizzati. 

Particolare soddisfazione ha
procurato ai ragazzi la presenza
al concorso di Anna Moroni co-
conduttrice della “Prova del cuo-
co” e autrice di diversi libri di ga-
stronomia e ricette.

L’alunno Luciano Stefano della
classe V^B ha preparato  un natu-
ral long drink denominato “Cock-
tail desir” utilizzando : Rum
bianco Bacardi dell’azienda
sponsor Martini, vodka alla pe-
sca, succo di melograno e Pinot
de Pinot rosé (Gancia). Il cocktail
è stato decorato  con una spirale
di limone, lamponi e una fragola
con la bandierina dell’Italia sul
bordo del bicchiere in coerenza
con il tema dell'Unità d'Italia.

Gli snack salati “Sfizi del me-
diterraneo”, preparati dall'alunno
Morrone Salvatore della classe
V^A, prevedevano: - rollé di
ecorì (riso) con all'interno carne

chianina, ricotta, zucchine, fun-
ghi porcini e una cialda di parmi-
giano reggiano; - fiavole secondo
la tradizione collese; - bigné con
cialda di parmigiano reggiano,
gamberetti, pomodorino con ri-
pieno di  ricotta  speziata,  un filo
di erba cipollina e   mezzo bigné
come copertura.

Gli snack  erano sapientemente
disposti su un vassoio-specchio
decorato con polvere di funghi
porcini e uva; completava la pre-
parazione  un cesto di pane con
pasta secca.

Gli alunni erano guidati dallo
chef Giuseppe Alderisio di Colle
Sannita e dal prof. De Corso An-
tonio di San Marco dei Cavoti.

Grande è stata la soddisfazione
del Dirigente Scolastico Prof.
Luigi Mottola – presente alla ma-
nifestazione -, dei docenti accom-
pagnatori  e degli alunni che han-
no ricevuto la coppa come Primi
classificati al concorso nazionale
“I giovani alla ribalta” Trofeo La
Versa e vari premi offerti dagli
sponsor ai vincitori.

All’IPSSAR di Colle Sannita,
oltre ai complimenti del comitato
organizzativo, è stato consegnato
l’attestato  “Il migliore IPSAR”
con la seguente motivazione:
“PER L’ATTIVITÀ DI VALO-
RIZZAZIONE DEL PRODOT-
TO ITALIANO DI QUALITÀ,
SVILUPPATA CONIUGANDO
LA COSCIENZA E LA PRATI-
CA DELLE TECNICHE TRA-
DIZIONALI CON L’INNOVA-
ZIONE E LA  CREATIVITÀ” . 

Tutti i docenti e gli alunni del-
l'IPSAR di Colle Sannita hanno
festeggiato i vincitori al loro rien-
tro in sede e il  Dirigente si è
complimentato pubblicamente
con i presenti per gli eccellenti ri-
sultati raggiunti e per l'ottimo la-
voro svolto con professionalità e
competenza.

La Cittadella si congratula
con studenti, insegnanti e Diri-
gente scolastico per i successi ot-
tenuti dalIPSSAR di Colle Sanni-
ta e da tutte le Scuole afferenti
l’I.I.S don Peppino Diana

L’
orientamento repubblicano nell’800 fu rappre-
sentato soprattutto da Giuseppe Mazzini e da
Carlo Cattaneo, cui si affianca il Guerrazzi.

Mazzini fu Presidente  della “Repubblica romana” che fu
fatta crollare dai francesi del generale Oudinot. Garibaldi sconfisse i
Borboni di Ferdinando Secondo a Velletri. Eravamo nel ‘49, nel pe-
riodo di incubazione dell’Unità d’Italia. 

Ma certamente non si poteva pensare che la pianta della nazione ita-
liana sarebbe cresciuta senza i Savoia, ossia coloro che governavano
in Piemonte, l’unica monarchia italiana veramente nazionale, che pro-
babilmente avrebbe unificato l’Italia in anticipo se fosse stata più au-
dace, se avesse creduto prima in tale prospettiva;ma occorreva che
l’idea maturasse nel terreno fertile del patriottismo, in cui operò anzi-
tutto Giuseppe Mazzini e vi nacque Garibaldi che forgiò il carattere in
Sudamerica, ma si espresse in maniera elevata e definitiva nella sua
patria, con la collaborazione di Francesco Crispi, che lo incoraggiò a
scendere nel Regno delle due Sicilie. 

Nel periodo successivo al Congresso di Vienna, ossia quando  fiori-
va il Romanticismo, germogliava lo spirito patriottico nelle nazioni
europee oppresse dallo straniero, in contrapposizione alla Restaurazio-
ne imposta dai conservatori, ossia dal Metternich, dal Castelreagh, dal
Nesselrode, dall’Hardenberg cioè dai ministri,  rappresentanti delle
potenze che avevano contribuito a superare la tempesta napoleonica. 

In Italia operarono prima i Carbonari, poi la “Giovine Italia” ideata,
appunto, dal Mazzini, che nel programma  pose come lievito l’idea re-
pubblicana. Non sarebbe nata l’Italia se non si fosse sviluppata la
spinta patriottica, che aleggiò in maniera magica, miracolosa negli spi-
riti più audaci. Per questo l’ottocento  è un secolo particolare in cui
esplose in senso profondo il patriottismo, di cui il grande agitatore fu
soprattutto il Mazzini, che ne fu l’anima. 

Se l’azione garibaldina fu vistosa, quella mazziniana agì nelle co-
scienze, in cui crebbe come il lievito, sino a divenire un’onda travol-
gente, che ruppe gli argini, pur se in concreto si dovettero adoperare
forze più realistiche, ossia l’insistente azione garibaldina, che finì per
affiancarsi a quella dei Savoia; per questo occorre riflettere con deter-
minazione  sul Risorgimento, per comprenderne la crescita progressi-
va, sino alla maturazione che sfociò nell’Unità d’Italia, che nessuno
ha il diritto di compromettere.

E’ un patrimonio talmente splendente, di fronte a cui occorre ingi-
nocchiarsi credenti, come innanzi allo Spirito Santo. E’ una realtà vi-
chiana, ossia voluta  e realizzata dagli uomini, che hanno compiuto
una tanto grande ed ammirevole azione. 

Per questo il motto del Mazzini era:“Pensiero ed Azio-
ne”. Se non si comprende tale fenomenologia, non si può
celebrare in maniera veramente degna il centocinquante-
simo anniversario dell’Unità d’Italia. 
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Ad iniziativa di Isidea e di Rito Martignetti, suo appassionato presi-
dente, si è svolto a Benevento un convegno su ‘Il socialista Luigi Basile
a sessant’anni dalla morte’. Le relazioni di Luigi Diego Perifano, studio-
so del socialismo nel Sannio, e Antonio Gisondi, che pone particolare
attenzione alle culture politiche dell’Italia unita, hanno dato spessore al
convegno che si è avvalso del coordinamento stimolante dell’avv. Bruno
Romano. E’ stata tratteggiata la figura di Luigi Basile, agitatore politico,
organizzatore del movimento operaio, parlamentare, primo sindaco so-
cialista di Benevento (1904-1905), stupenda figura di socialista riformi-
sta. Naturale l’accostamento a Pasquale Martignetti, massimalista noto
per essere aver tradotto, tra l’altro, alcune opere di Engels. Del mondo
socialista Luigi Perifano è studioso attento tanto da aver dato alle stam-
pe un pregevole lavoro dal titolo ‘Il topo e il leone-Socialisti e riformisti a
Benevento 1893-1913’ (ediz. LUME).

*    *    *    *    *
La Fondazione Mario Vetrone ha commemorato il 30° anniversario

della scomparsa dell’on. Mario Vetrone, uomo di scuola, politico, sinda-
calista e dirigente del mondo agricolo. Introdotti da Roberto Costanzo,
Giovanni Zarro che ne raccolse l’eredità in Parlamento e Mario Mioni,
suo storico collaboratore, hanno tratteggiato con passione i vari profili
dell’illustre sannita, che fu deputato al Parlamento Europeo come dele-
gato della Camera dei Deputati dal 1968 al 1976, protagonista dell’orga-
nizzazione del movimento cooperativo agricolo europeo e di molte bat-
taglie per la politica agricola comune (PAC). Sono emersi l’impegno
quale politico e dirigente della Coldiretti a favore del mondo agricolo e la
statura di europeista convinto. Resta intatto il ricordo di un uomo retto e
impegnato concretamente sui problemi del mondo che lo sceglieva co-
me suo rappresentante.

Spigolature beneventane

Perchè tutti potessero fruire del
servizio (che altrimenti avrebbe
interessato solo alcuni punti di
raccolta) ha comportato un au-
mento del costo del biglietto. 

La mensa scolastica, gestita
dalla stessa ditta dello scorso an-
no, costa sempre 2,50 euro a pa-
sto, per un totale di 25 euro per
ogni blocchetto da 10. 

Scuola Media
continua dalla prima

In un primo momento, si voci-
ferava che il prezzo del tagliando
fosse più caro. La scelta, poi, di
venderne dieci alla volta ha ridot-
to il paventato salasso, specie per
le famiglie con più figli. Cionono-
stante, il numero degli alunni che
mangiano il panino è aumentato
rispetto allo scorso anno scolasti-
co, con non poche difficoltà per i
docenti, che hanno sempre meno
ore a disposizione. 

Organico: quest’anno, gli inse-
gnanti andati a scavalco sono sei,
in quanto l’assegnazione dei do-
centi non avviene più sul numero
delle classi ma sul totale degli
alunni e sull’orario di cattedra,
cioè sul completamento delle di-
ciotto ore. Altro punto dolente è
la sostituzione dei colleghi assen-
ti, realizzabile solo con ore a pa-
gamento, in quanto le diciotto ore
di insegnamento sono tutte impe-
gnate, in particolare quelle delle
“Educazioni” (arte, tecnologia e
scienze motorie). 

Nel pomeriggio, gli spazi per
svolgere le attività del tempo pro-
lungato  risultano inadeguati, te-
nendo conto, cosa che accade
ogni anno, delle tante iniziative in
corso (PON, strumento musicale,
CTP…). 

L’attrezzatura di supporto
all’attività didattica è minima, so-
lo un computer a disposizione, un
televisore, un paio di stereo. Que-
st’anno abbiamo tre LIM (Lava-
gne Interattive Multimediali), che
però sanno usare in pochi, nono-
stante il corso di formazione. 

Sia ben chiaro, questo è solo un
veloce e significativo punto della
situazione di una scuola che fa di
tutto, nonostante le difficoltà, per
garantire al meglio delle proprie
risorse istruzione, educazione e
formazione dei suoi discenti.  

d.l.

Il dimensionamento previsto
dalle norme in discussione passa
da 300 a 400 per gli istituti di
istruzione superiore e da 400 a
500 per gli istituti comprensivi.
Se queste previsioni saranno con-
fermate in sede di approvazione
definitiva, nel territorio dell’Alto
Sannio sono prevedibili un polo
nel Fortore, formato dagli istituti
superiori di San Bartolomeo in
Galdo e San Marco dei Cavoti e
un polo nell’Alto Tammaro con
gli istituti di Circello, Colle San-

nita, Morcone e Pontelandolfo. 
E’ prevista, poi, la creazione di

un unico istituto comprensivo per
i comuni Campolattaro, Morcone,
Pontelandolfo, Santa Croce del
Sannio e Sassinoro, con un Cen-
tro Territoriale Permanente con
buone prospettive di vitalità. Di
queste cose si è parlato in un in-
contro di lavoro tenutosi a Bene-
vento tra Assessorato Provinciale
alla Scuola, Ufficio Scolastico
provinciale e Dirigenti scolastici. 

L’Assessorato provinciale ai
trasporti, per parte sua, sta predi-
sponendo un nuovo Piano provin-
ciale dei trasporti, alla cui stesura,
per la prima volta, hanno parteci-
pato i dirigenti scolastici. 

Occorre iniziare a pensare, da
subito, ai servizi logistici sia per
favorire la frequenza delle suddet-
te scuole sia per rendere l’offerta
formativa adeguata e concorren-
ziale rispetto alle altre scuole del-
la provincia. In questo è auspica-
bile lo sforzo sinergico e la colla-
borazione sincera di tutti gli Enti
locali interessati per assicurare
trasporti, riscaldamento, locali
adeguati. La scuola deve essere
messa al centro dell’azione ammi-
nistrativa dei nostri Enti ed avere
la priorità, insieme ai servizi so-
ciali, sugli altri capitoli di spesa,
in questo tempo di tagli dramma-
tici di risorse. 

Allo stato, è garantito, per mez-
zo di una originale collaborazione
tra imprese di trasporto e famiglie
favorita dalla scuola, che consen-
te notevoli risparmi, il trasporto
dei seguenti studenti: 28 alunni da
Casalduni–Pontelandolfo–Cam-
polattaro a IPIA Pontelandolfo e
Liceo Morcone; 18 alunni da
Pontelandolfo–Campolattaro–Mo
rcone a IPSAR Colle S; 26 alunni
da Baselice – S.Bartolomeo a
IPSAR Colle S; 22 alunni da Rei-
no a IPSAR e Liceo ColleS; 24
alunni da Riccia a IPSAR Colle
Sannita. 

Vi è l’impegno di istituire, nel
redigendo Piano trasporti, una li-
nea che in orario scolastico colle-
ghi Circello – Colle S. – San Mar-
co – Reino – Castelpagano. Resta
il problema di rendere il costo de-
gli abbonamenti competitivo tra
le offerte in campo, visto che si
paga di più per andare da Castel-
pagano a Colle di quanto si paghi
da Castelpagano a Riccia e quello
di organizzare una linea, sempre
in orario scolastico, da Benevento
a Pontelandolfo per favorire la
frequenza all’orafo. In generale,
poi, vi è l’esigenza di palestre
adeguate. 

Per il Liceo di Morcone, in at-

tesa che la Provincia adotti solu-
zioni definitive, occorrerebbero
5000 euro per assicurare il tra-
sporto degli allievi alla palestra
esistente in Fiera. Su questi temi,
invochiamo la mobilitazione delle
Autorità locali e provinciali e
chiediamo alle famiglie di essere
vicine alla Scuola in questo mo-
mento in cui, bene o male si sta
disegnando la nostra scuola del
futuro. Per il nostro piccolo siamo
a disposizione per supportare que-
sto impegno.

Tommaso Paulucci



MINCUCCIOMINCUCCIO
e LARDIe LARDINONO

Ascolta....con un fruscio
secco e lieve,
simile a scalpiccio 
di fantasmi che passano,
le foglie accartocciate dal gelo 
si staccano dagli alberi e cadono.

A. Crapsey
Sera d’autunno  

F
u una mattina di ottobre
che l’autunno si presentò
all’improvviso con tutto il

suo carico di colori e di profumi
in un atmosfera impregnata di no-
stalgia per la bella stagione appe-
na passata. Un leggero e fresco
venticello scuoteva l’aria, mentre
il sole iniziava ad illuminare un
cielo perlaceo, quasi velato di ma-
linconia. Il paesaggio, ammantato
nei nuovi e caldi colori, somiglia-
va ad una folta chioma dai riflessi
ramati. Avevo quasi la piacevole
sensazione che quei colori velluta-
ti mi avvolgessero in un morbido
abbraccio, come a voler rendere
meno triste l’addio all’estate. 

In quell’istante pensai all’au-
tunno della vita e mi risuonarono
nella mente le parole che mia non-
na, ormai avanti negli anni, soleva
spesso ripetere: “Il ciclo della vita
assomiglia stranamente al ciclo
delle stagioni. Quando arriva l’au-
tunno dei nostri anni ci assale un
mesto senso di vuoto e di tristez-
za. Poi, però, ci accorgiamo che
anche questo periodo della vita, al
pari degli altri, ha il suo fascino
ed il suo incanto e può riservarci
ancora momenti indimenticabili
da vivere intensamente‘’.

Sorrisi pensando che mia nonna
era proprio una donna  meravi-
gliosa, saggia ed equilibrata. Pos-
sedeva quella saggezza tipica del-
le donne di una volta, semplici,
ma nel contempo, temprate da
una vita non facile e dalla guerra. 

Nel primo pomeriggio, così co-
me spesso accadeva, accompa-
gnai mia madre e mia zia a casa
delle rispettive figliocce. Lina e
Franca vivevano con i genitori
nella zona della ‘’Prece‘’, in quel-
la casa isolata quasi aggrappata
alla roccia che, per la sua partico-
larità, rende unico e caratteristico
il panorama del nostro paese. 

Mi soffermai nello spazio anti-
stante l’abitazione. In una piccola
stia c’erano delle galline che
scomparivano dietro le fascine di
legno accatastate a terra per l’in-
verno. Da quel punto si godeva di
un panorama unico, si aveva quasi
l’impressione di essere sospesi tra
cielo e terra. Era una sensazione
inebriante. Guardavo il vecchio
campo sportivo, la villa e le case
sottostanti con i tetti che riluceva-
no sotto gli ultimi languidi raggi
con i quali il sole salutava la valle
prima di eclissarsi dietro i monti.
Le foglie argentate, scosse dal
vento, ondeggiavano sugli alberi. 

Entrammo in casa e salimmo al
piano superiore. La comare Santi-
na ci venne incontro con quel suo
caratteristico sorriso che sembrava
come scolpito in quel volto senza
tempo, indurito dal sole e dal duro
lavoro. Non riuscivo a darle
un’età. Negli anni successivi spes-
so mi è tornato in mente quel sor-
riso e quell’aria serafica e impene-
trabile che ai miei occhi di adole-
scente rendevano quella donna
forte ed enigmatica, come se nien-
te e nessuno potesse turbarla. 

Ci fece accomodare attorno al
tavolo della cucina coperto da un
incerato scuro, sul quale era ap-
poggiato l’ultimo numero di

“Grand’ Hotel”.  Dalla vetrinetta
della credenza in legno con i ri-
piani rivestiti di carta colorata e
bordati con graziose strisce di
pizzo, prelevò dei bicchierini di
vetro decorati con minuscoli fiori
verdi e rossi. Era ben felice di far-
ci assaggiare i liquori che aveva
preparato con le essenze sciolte
nell’alcool e che rilucevano nelle
bottiglie con i loro colori fluore-
scenti: il verde smeraldo del Ver-
dolino, il giallo ocra dello ‘’Stre-
ga’’ ed il rosso cremisi del Frago-
lino. Insieme ai liquori ci offrì an-
che le squisite pastarelle ripiene
di marmellata. Lasciai mia madre
e mia zia nella tiepida quiete della
cucina e scesi con Franca in can-
tina a prendere quegli squisiti fa-
gioli rossi di montagna che piace-
vano tanto a mio padre. Da una
piccola apertura posta in alto pe-
netrava appena un cono di luce
pallida e tutto era avvolto nella
semioscurità. Franca avanzò ver-
so la finestra, aprì gli scuri e  una
luce rossastra rischiarò la stanza. 

Lungo le pareti  erano appese
trecce di agli, di cipolle e di pepe-
roncini. A terra erano appoggiati i
sacchi di fagioli rossi e delle
anfore di coccio che contenevano
i peperoni sotto aceto. In un an-
golo erano ammucchiate spighe
essiccate, noci e mele. Sui ripiani
di uno scaffale erano riposte bot-
tiglie di salsa chiuse con turaccio-
li di sughero legati con lo spago,
barattoli di vetro con conserve di
frutta e vasetti di melanzane
sott’olio. Dalla soffitta pendevano
alcune salsicce essiccate. Il tutto
creava una calda e intima atmo-

sfera mista ad una leggera malin-
conia. Quelle provviste stavano a
indicare che l’inverno, con il suo
carico di freddo e di neve non era
poi così lontano. In un cesto era-
no posti dei fichi così invitanti
che non seppi resistere alla tenta-
zione e ne feci una scorpacciata. 

Mentre Franca pesava i fagioli,
mi avvicinai alla finestra  per os-
servare quella strana  roccia chia-
mata ‘’Prece’’. Mi incuriosiva,
ma mi incuteva anche un po’ di
timore così solenne e maestosa.
Pensai che di sicuro la natura
l’avesse messa lì a guardia
dell’antico borgo. Il vento fluttua-
va leggero tra gli arbusti ormai
rinsecchiti e il sole era quasi
scomparso. Certo non era facile
abituarsi all’idea che le giornate
si fossero così accorciate e subito
imbruniva. 

Giunto il momento di tornare a
casa, prima di incamminarci at-
traverso gli stretti vicoli deserti,
detti un ultimo sguardo alle case
sottostanti rischiarate dalla nitida
luce lunare. Nelle stradine silen-
ziose si accendevano le prime lu-
ci della sera. Sembravano un pu-
gno di stelle cadute dal cielo. 

Portato dal vento saliva l’aspro
fumo dei camini insieme all’ine-
briante aroma del mosto. Chiusi
gli occhi per meglio assaporare
quell’aria magica. Una folata più
forte sollevò un mucchio di foglie
secche che mi avvolsero in una
sorta di vortice. Per un attimo eb-
bi la sensazione di volare anche io
insieme ad esse. Sospirai. L’au-
tunno era proprio lì, intorno a noi,
con i suoi colori ed i suoi profumi.  
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IL CENSIMENTO
Irene Mobilia
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Mena Di Nunzio

PROFUMO DÊAUTUNNO
L

e belle giornate, che an-
che il mese di ottobre ci
ha regalato, hanno indotto

Lardino e Mincuccio a bighello-
nare per l’aia o a spingersi fino
alla vigna per verificare il grado
di maturazione dell’uva. Sperano,
infatti, di ottenere anche
quest’anno il solito buon bicchie-
re di vino che sono abituati a bere
a pranzo e a cena.

Osservando i grappoli, espri-
mono il loro parere competente:
“Oi Lardì, a me me pare ca ‘st’ac-
ciàpperi (grappoli) so ancora ma-
lefatti”; “E’ llo vero, Mincù, è
meglio ca le facemo sta n’àoto
poco, tanto ro témpo mantène. Si
chiove, però, è ‘no vaio, pecché
l’uva se scialacqua e ro vino se ne
va d’acito”. 

Così, discutendo saggiamente,
esercitano un po’ le gambe, che
ormai trascorrono troppo tempo a
riposo. Cercano pure, i due vec-
chi, di farle muovere facendo “un
passo indietro”, che i politici in-
vocano continuamente. Secondo
il loro “debol  parere”, però, quel
minuetto difficilmente salverà
l’Italia, tanto più che il primo mi-
nistro  “non scòta a nisciuno”
(non ascolta nessuno).

Dopo aver contemplato qualche
fico sul quale resistono alcuni
frutti non beccati da uccelli affa-
mati e golosi, si incamminano
nuovamente verso casa. Sull’aia
vengono avvicinati dal portalette-
re che consegna loro due grosse
buste. “Che songo?” si chiedono
sorpresi e un po’ preoccupati i
due vecchi, che hanno ricevuto

l’ultima posta diversi anni prima,
quando i figli in viaggio di nozze
avevano spedito a casa una carto-
lina del golfo di Napoli con in
primo piano l’antico pino ormai
“fochiàto” perché ammalato. 

E’ comprensibile, dunque, lo
sgomento che li prende quando
leggono il mittente: ISTAT. 

Si guardano incapaci di artico-
lare parola, temendo che quella
sigla riproduca un ordine perento-
rio della Gestapo. Ricordano, in-
fatti, il suono duro della lingua
germanica che spesso hanno udito
in tempo di guerra. 

Rivoltano, tuttavia curiosi, il
grosso plico alla ricerca di un in-
dizio che ne chiarisca il contenuto
e, quindi, lo scopo.

Alla fine, si decidono ad aprire
la busta. In primo luogo trovano
un pacco di fogli intitolato “guida
alla compilazione ecc.ecc.”; se-
gue una data che sovrasta la scrit-
ta rossa  “Censimento ecc. ecc.”. 

“Che vène a dice  censimento?”
chiede Lardino, che nei suoi studi
alquanto limitati non ha mai tro-
vato quella parola. 

“E chesta è ‘na guida” gli fa
eco Mincuccio che, come il suo
compagno, non ha mai consegui-
to la patente di guida. Teme, per-
ciò, che tutto quel ben di Dio car-
taceo sia una beffa che il signor
ISTAT ha ordito alle spalle di
gente semplice come loro. 

Per non  fare, però, la figura
degli sprovveduti, sfogliano il fa-
scicolo, soffermandosi, come la
maggior parte dei lettori di gior-
nali, sui titoli. Scoprono, così, che
gli autori di quel manuale voglio-
no sapere molte e dettagliate noti-
zie non solo sulla loro persona,
ma anche sulle loro cose, fami-
glie, abitazioni ecc. 

“Ma non te pare ca so troppo
‘mpaccianti chisti? Pecché l’èa fa
sapé ri fatti mii? Ai paura ca tutto
chesto serve a ce mette ‘ncollo
àote tasse”, si preoccupa Lardino,
diffidente perché troppo spesso
ingannato da persone apparente-
mente meno “’mpaccianti” di
ISTAT. Mincuccio, un po’ più le-
sto dell’amico nel comprendere il
significato del contenuto della bu-
sta, cerca di tranquillizzarlo di-

cendogli che non si tratta di una
trappola, ma è solo un mezzo per
sapere quanti sono gli abitanti
dell’Italia ecc.

Lardino, poco convinto dal
chiarimento offertogli dal compa-
re, continua a sfogliare la guida
della quale, come rivela la sua
espressione perplessa, capisce po-
co o niente. Una sola cosa finora
gli è risultata gradita, il fatto cioè
di essere considerato capofami-
glia, mentre i suoi parenti lo trat-
tano “com’a ‘no cinciòno” (strac-
cio), a suo dire. “Ecco, moa poz-
zo dà ‘no schiaffo morale a ‘sti
feténti ca stao enda casa. Si non
me rispettene, dichiaro ca figli,
iénneri (generi) e nupùti so tutti
ittàti (trovatelli)  e io co loro non
tengo nénti a ce spartì”.

Mincuccio, colpito dalla crude-
le intenzione dell’amico, si preoc-
cupa non poco perché teme che
potrebbero essere accusati il pri-
mo di pedofilia per aver  accolto
in casa tutti quei bimbi (molti an-
ni prima) per i quali egli non è
neppure “acqua de tina” (con i
quali non ha alcun vincolo di pa-
rentela), lui stesso di complicità
in un’azione vergognosa, che lo
esporrebbe al pubblico ludibrio.

Data la situazione complessa,
dunque, Mincuccio cerca di di-
strarre Lardino, invitandolo a pro-
cedere nella lettura del testo. 

A poco a poco, le domande si
fanno, però, sempre più personali:
quanti metri quadri misura la tua
casa, quanti telefoni hai, quante
paia di scarpe nascondi sotto al
letto, quanti scheletri hai nell’ar-
madio ecc.? 

Ovviamente, le due ultime
informazioni non sono richieste
dall’ISTAT, ma Lardino, sospet-
toso e pure arrabbiato, crede di
dove confessare anche quelle co-
se delle quali è particolarmente
geloso, sebbene gli unici scheletri
presenti nel suo guardaroba siano
le stampelle porta abiti.

Intanto le ore sono trascorse
veloci senza che i due vecchi si
accorgano che sta per scendere la
sera. I familiari, giustamente im-
pensieriti dalla lunga assenza di
quei  vagabondi un po’ svaniti,
escono numerosi a cercarli. 

Le mogli Pascalina e Giocondi-
na, in particolare, sono infuriate
perché “ si a chirri ‘nfanfalùti
succère caccòsa, la colpa è la no-
stra e ce tocca puri comparì nnan-
ti a la legge…che scòrno”.

Possiamo, dunque, immaginare
con quale stato d’animo le due vi-
rago si dispongano alla battuta di
caccia, seguite dalla schiera di fi-
gli e nipoti, meno in allarme, anzi
divertiti al pensiero di ciò che le
due donne diranno ai poveri vec-
chietti quando li avranno trovati.

Le ricerche durano poco: Lardi-
no e Mincuccio se ne stanno
spensierati su una sorta di panchi-
na (un blocco di pietra) che in
gioventù avevano posto nei pressi
della stalla per stare a raccontarsi
indisturbati le loro storie. 

La storia che si stanno narrando
adesso è, però, poco divertente; è
qualcosa che li confonde, in
quanto non alla portata delle loro
competenze. Avrebbero preferito
domande del tipo “ Chi siete? Do-
ve abitate? Da  dove venite? Che
fate?”.Ma questo sarebbe stato un
sistema troppo economico e non
adatto all’Italia, grande potenza
industriale.

S
in dai tempi più remoti la
trebbiatura in montagna
veniva fatta in modo atavi-

co e rudimentale: spargendo i co-
voni delle graminacee sull’aia vi si
faceva passare sopra una grossa
pietra, con un incavo, tirata da un
bue o da un asinello per separare i
chicchi dalla paglia. Poi c’era biso-
gno del vento per eliminare la pula e quando il clima era calmo si dice-
va: “Oggi non è aria ‘e caccià paglia”. Antico adagio che si usa tuttora
quando non si riesce a dipanare una matassa o a prendere una deci-
sione in una problematica assai intricata.

Finalmente, dopo il 1950, arriva anche in montagna la prima trebbia-
trice: è un evento straordinario! Alcuni contadini accompagnano la
macchina agricola che, per mancanza di strade e di trattori, viene trai-
nata da un paio di buoi aggiogati verso il luogo stabilito.

Il sentiero è scosceso e pieno di ciottoli e ad un certo punto succede
l’imprevisto: la trebbiatrice si rovescia su un lato. I contadini più scaltri
si scansano, ma ‘Cristofaro ri Mazzeri’, un po’ distratto ed inciampan-
do, finisce con le gambe sotto il pesante mezzo.

E’ gravemente ferito, piange, si dispera e chiede aiuto. Per poco
l’entusiasmo non si trasforma in tragedia. Usando dei pali come leve e
con degli sforzi sovrumani si riesce a mettere in posizione verticale la
trebbiatrice. Non c’è tempo da perdere: adagiato l’infortunato su una
scala che funge da lettiga, quattro contadini, improvvisati barellieri, tra-
sportano il ferito in paese, nello studio del dottor Gianvincenzo Mobilia,
detto don Gianzino, grande uomo e galantuomo, il quale esercita la
sua professione nel suo antico maniero, tenendo presente ed attuando
pienamente il giuramento d’Ippocrate, senza pretendere mai niente,
nemmeno un centesimo dai suoi assistiti.

Cristoforo ha ai piedi ‘ri scarpuni’ o ‘zampitti’, una specie di calzature
fatte con tratti di copertoni di auto di piccola cilindrata o di motociclette
che mast’Isaia ‘ro funaro’ confeziona per i contadini meno abbienti.

Don Gianzino ha qualche diffi-
coltà perché i pantaloni intrisi si
sangue si sono stretti intorno alle
cosce gonfie dello sventurato ed
inoltre i legacci che tengono avvinti
‘ri scarpuni’ alle gambe sono pene-
trati nei polpacci.

Manda a chiamare mio zio Gio-
vanni, detto zi Campone, il quale

interviene subito ed usando il trincetto da calzolaio libera completa-
mente gli arti inferiori dell’infermo.

Cristoforo mette in mostra un paio di piedi neri, sporchi e puzzolenti.
Al che don Gianzino esclama “Cristo’, secondo me, i piedi te li lavò la
levatrice quando nascesti e poi non te li sei più lavati”. Facendogli sol-
levare un po’ le gambe si rende conto che non ci sono fratture, ma sol-
tanto profonde ferite e varie contusioni molto evidenti. Può procedere a
pulire e disinfettare le parti ed avvolgere le gambe con garze e bende
sterilizzate. Cristoforo non può camminare e quindi deve essere tra-
sportato al proprio casolare con lo stesso mezzo con cui è arrivato in
paese e soprattutto deve osservare un periodo di assoluto riposo.

Prima di congedarlo, don Gianzino gli rivolge un consiglio: “Cristo’,
mi raccomando, non appena sarai guarito, almeno la domenica lavati i
piedi, perché in queste condizioni non potrai mai fare la comparsa nel-
la cerimonia religiosa che si svolge il Giovedì Santo, nella chiesa della
Madonna della Pace, quando don Alfonso de Palma, con un atto sim-
bolico, lava e asciuga i piedi dei dodici apostoli”.

Dopo un mese e forse più, Cristoforo, quasi completamente ristabili-
to, anche se un po’ zoppicando, scende dalla montagna con due polli,
come quelli di Renzo per l’Azzeccagarbugli nei Promessi Sposi del
Manzoni: uno per don Gianzino e l’altro per zi’Campone. E’ la giusta ri-
compensa che si meritano sia il medico che l’assistente per la delicata
e completa operazione a suo tempo compiuta.

Come al solito, ogni buon’azione aspetta un premio.
da Salerno Giovanni Lombardi fu Guido 

LA SCOGNA
(la trebbiatura)



LA STREA
Brutta, stracciona,
naso d'ancino, capilli arruncinati,
occhi de iatto, faccia arrepecchiata,
chesta è la strea. E' essa chesta ccà!!!!!!!!

Quanno de iorno passi pe la via,
la mamma se stregne 'mpetto,
forte, lo piccirillo, se segna de croce,
scongiura, scongiura, scongiura,
aoto non sape fa'

Vene la notte:no forte scinifregio:
lampi, toni, scittttt, bum.ooooooooooo!!!!
che cosa spaventosa
essa zompa ro letto:appiso fore a ra finestra
piglia ro pignatello,
le vraccia sae ogne, se ogne, se ogne
se ietta abbascio....

Ro coro soo è contento
rose, luci, sciuri
Sott'acqua e sotta vento
sott' a ra noce de Benevento....

abballa, saota, abballa
libecca, la lupa, la iatta
fattucchiere, morte, morte.
strteuni diavoli co le corna,
arraggiati fanno no ballo:
Drin, Drin, Drin:

ri cori so contenti
se balla, se balla,se balla.
sott'acqua e sotta vento
sott'a ra noce de Benevento

Carezze, lampi e toni
essa po' se 'nattorna:
albea appena, e nuta, nuta
vola pe la campagna stralunata

Se 'nzippa pe la finestra
a fianco a ro marito
fa finta de dormì.
Ro rito mo è fenuto........

Da fore canta ro vento
sott'acqua e sotta vento
sotta a ra noce de Benevnto

Giuseppe Calandrella 

Pubblicata da Franca Calandrella sul gruppo 
Facebook “Morconesi nel Mondo”

(continua dalla prima)

“I  so'  iatto, figlio de iatto”. E
allora? Devo necessariamente se-
guire le orme di mio padre? Devo
“acchiappa' suci” a vita? E se vo-
lessi cambiare? Il mio padrone
non sa che tra una limata di un-
ghie e una lisciata di pelo,  ho
maturato la mia bella decisione:
basta con la vecchia esistenza, la-
scio tutto e parto! 

Sono in quell'età in cui il desi-
derio di scoprire nuovi orizzonti,
si fa sentire sempre più forte. 

Ormai anche noi gatti soffria-
mo, come molti umani, della dif-
fusa sindrome della partenza. 

Sia chiaro che io,  a “la Chia-
na”,  sto bene, sono servito e rive-
rito, e naturalmente non mangio
solo topi, ma soprattutto golose
crocchette, eppure è giunto il mo-
mento di cambiare aria.

Sì, voglio proprio regalarmi un
bel viaggetto, possibilmente di
sola andata. La meta, a dire il ve-
ro, ce l'ho in mente già da un po'.
So che esiste un posto che i mor-
conesi chiamano “ro Castello”.
Sono  mesi che  le mie appuntite
orecchie captano voci al riguardo. 

So, ad esempio, che “ro Castel-
lo”,  era la dimora  di una Regina
ed è situato molto in alto, domi-
nando il nostro paese. Pare che da
lì si goda di un panorama mozza-
fiato e che si respiri un'aria così
pura e frizzante tanto da far pen-
sare che sia l'unione di ben sette
venti. Be', ambire ad un castello
equivale a fare un bel salto di
qualità, no?  Io vorrei viverci, in
quel  castello. 

Sogno di diventare un aristogat-
to, sogno poltrone di lusso su cui

fare le fusa, spuntini succulenti e
un maggiordomo che si prenda
personalmente cura di me.

Non dovrebbe essere difficile
orientarmi e giungere a destina-
zione.  Mi affido al mio sesto sen-
so. Ed è così che un giorno, con
coraggio, parto. Non ho averi da
portare con me, basta la mia calda
pelliccia. Che Dio me la mandi
buona. 

Cammino così tanto, che le
zampe fanno quasi male. Quando
proprio non resisto più, mi fermo
e mi concedo  un sonnellino.

Durante il tragitto m’imbatto in
molti umani, che mi lanciano oc-
chiate distratte. Davanti ad un su-
permercato, incontro un cane
grosso e nero. L’antipatia è reci-
proca e istantanea: lui mi abbaia
contro in modo sconsiderato ed io
arruffo il pelo e soffio come una
tigre. La schermaglia dura qual-
che minuto e poi finisce così
com’è nata. Lui, il cagnaccio ne-
ro, s’infila dentro ad alcuni ce-
spugli e sparisce dalla mia vista.

Continuo a camminare. Il cen-
tro del paese è a pochi passi.
Schivando auto e pericoli vari (in
questo sono un asso), raggiungo
la piazza. Anche un gatto sa rico-
noscerne una. Questa è bella, va-
sta, ma non fa per me. Miro solo
e soltanto al Castello. Sento che
non sono poi così lontano dalla
meta! Devo solo salire un altro
po’.  

E' notte inoltrata quando final-
mente giungo a destinazione.  Le
mie pupille si adattano perfetta-
mente all'oscurità ed ogni cosa mi
appare in tutta la sua nitidezza.
Sono certo che il posto sia questo,
ma i conti non mi tornano. Il luo-

go è magnifico, l'aria frizzante
(anche troppo), il paese sonnec-
chia più giù, ma... il castello non
è... un castello.  Vedo  solo delle
mura diroccate, e pietre, tante
pietre! Non c'è portone, non ci so-
no  finestre, figuriamoci poltrone
di lusso! 

Sono triste e deluso. Il mio so-
gno è svanito. Questo castello
avrà conosciuto il vero splendore
chissà quanto tempo fa! Una vol-
ta, ne sono certo, deve essere sta-
to un luogo incantato e magico. E
di sicuro avrà ospitato nobili,
maggiordomi, valletti e, perché
no?, anche qualche mio antenato
aristogatto.  Ho sbagliato epoca.
Già, deve essere proprio così. 

Ora, con la coda tra le gambe e
i peli dritti per il freddo, decido di
ritornare  a “la Chiana”. Ho solo
inseguito un sogno, tutto qui. E'
stato bello crederci. Adesso è me-
glio che torni a casa, alla mia ca-
ra, tranquilla esistenza.

Ritorno mogio sui miei passi e
mi chiedo se il mio padrone si sia
accorto che sono sparito. Di colpo
mi rendo conto che desidero for-
temente che si sia preoccupato
per me. Ed il vento sembra ripor-
tarmi la sua voce:“Figlio de iatto
acchiappa  ri suci... Figlio de iatto
acchiappa ri suci...”.

Morale della favola: Chi lassa
la via vecchia pe' chella nòva, sa-
pe chello che lassa, ma non sape
chello che trova.

Morale della favola 2: Voler
scrutare nuovi orizzonti e scoprire
nuove realtà è sinonimo di grande
apertura mentale e viva intelli-
genza, ma non bisogna mai di-
menticare le proprie origini.                         

CARLA LOMBARDI

T
re fratelli, Giulio, Niccolò ed Enrico decisero di
inaugurare  una libreria. Presero l’abitudine di
apporre firme false sulle cambiali; quella del

cavaliere Orazio Nicchioli, assessore comunale e ca-
po di parecchie  congregazioni di carità. 

Niccolò si dimostrava più incline al buon vivere,
s’interessava anche di antiquariato, era imprevedibi-
le. Al ritorno dalla passeggiata trovava in libreria Vit-
torio Corsali, agente di una compagnia di assicura-
zione. Dal piovano di Radicandoli aveva visto un cro-
cefisso d’argento. Non riusciva a colloquiare con se-
renità, si arrabbiava facilmente. Il Corsali preferiva
andare via. 

Orazio Nicchioli era sicuro di trovare in libreria la
stessa accoglienza deferente. Fece una passeggiata
con Giulio, cui parlò del suo bambino, dell’assistenza
dei medici e della balia alla moglie. Aveva prestato
loro del denaro; era sicuro della loro onestà.

Enrico non gradiva  che si recasse da loro tutti i
giorni. Sospettava che il bambino non fosse del ca-
valiere. Ai lavori di casa  provvedeva Modesta, mo-
glie di Niccolò, che temeva  un cattivo esito della li-
breria; il marito non voleva che gli rivolgesse doman-
de di natura economica; neppure Enrico voleva par-
larne. Le nipoti si chiamavano Chiarina e Lola. La zia
le accompagnava nelle passeggiate. Lola rivelò alla
zia Modesta che un giovanotto aveva chiesto di fi-
danzarsi con Chiarina.Giulio voleva conoscere il gio-
vanotto, fare qualcosa per Chiarina. Niccolò consi-
derò che forse cercava soltanto la dote, che non
c’era; era il ragioniere Bruno Pallini. 

Nella libreria affioravano i pettegolezzi, si sapeva
tutto di tutti. “...quella è l’amante del barone che va
sempre con l’automobile…stai attento: tra poco pas-
sa anche lui… Eccolo! Che ti dicevo, Giulio? Lo vedi
che è vero?….”I tre fratelli  fingevano di bisticciarsi,
ma in fondo erano solidali. Il loro modo di trattare la
gente era eccentrico, come il comportamento con
Vittorio Corsali. Giulio era emaciato, con la pelle del
viso floscia. Nisard, un francese che frequentava la
libreria, comprese che la situazione economica dove-

va essere preoccupante; presto sarebbe venuta alla
luce. Niccolò propose di vendere la libreria; sarebbe
andato  a Milano, Torino, Roma; avrebbe trovato cer-
tamente  l’acquirente. Si profilava il fallimento; era il
tracollo. Il più angosciato era Giulio,che s’interessava
dei contatti con la banca;il più spensierato era Nic-
colò, che ci teneva a divertirsi ed a mangiare bene. Il
romanzo s’inserisce nella trama dei tempi, che si
snodavano, che ancora continuano. I fallimenti, le
bancarotte s’inseriscono nel vivere odierno, come te-
stimonia “La mia gente” di Edoardo Nesi. Il mondo
degli affari è intriso di sorprese, di possibilità di
sdrucciolare. 

Il cavaliere Nicchioli si insospettì, pensò che i fra-
telli Gambi si approfittassero di lui. Giulio ritenne op-
portuno apporre un’altra firma falsa. Vennero scoper-
ti; Modesta si disperava Giulio nel buio della libreria
s’impiccò; Niccolò incorse nell’apoplessia  reumatica;
Enrico si ricoverò nell’Ospizio di Mendicità, dove
morì senza accorgersene. Chiarina e Lola gli misero
due mazzetti di fiori sul letto, uno a destra ed uno a
sinistra. Il giorno dopo, spaccarono il salvadanaio di
coccio e fecero comprare da Modesta tre croci egua-
li,per metterle al Laterino.

Crescenzo Procaccini 
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Il libro del mese

FEDERIGO TOZZI

TRE CROCI
Gherardo Casini Editore

Lo scrittore Federigo Tozzi (Siena 1º gennaio 1883 -   a
Roma 21 marzo 1920); la sua produzione letteraria fu
caratterizzata dalla vena lirico-realistica unita al senso
di introspezione psicologica. Tre Croci è ritenuto il suo
migliore romanzo. 

DA LA CHIANA A RO CASTELLO
viaggio di un gatto birbantello

P
reciso innanzitutto che i dialetti
non sono affatto scomparsi, co-
me vorrebbe far credere la tele-

visione italiana, vantandosi di avere in-
segnato la lingua nazionale a tutti  suoi
utenti. I dialetti sono una realtà così
fortemente radicata nella cultura italia-
na che non scompaiono e non possono
scomparire nel giro di mezzo secolo o
di un secolo. 

Se esaminiamo il sostrato dei dialetti
italiani, anche di un solo dialetto, ci
rendiamo subito conto che in esso so-
pravvivano resti di parlateantichissime,
che non sono scomparsi nel corso di
millenni. 

Del resto molta gente che parla o cer-
ca di parlare l’italiano, in realtà traduce
dal proprio dialetto, né mancano scrit-
toriche hanno fatto la stessa operazio-
ne. Se qualcuno, per fare un esempio
concreto, imponesse a me di imparare
il dialetto veneto o friulano, io mi rifiu-
terei di farlo, perché il solo dialetto che
ho imparato a parlare ed a capire ed a
pronunciare correttamente è quello che
appresi da piccolo, solitamene si dice
sulle ginocchia di mia madre. Ed allora
la lingua italiana che io parlo e scrivo è
quella che ho appreso dai libri, a scuo-
la, nelle università, e soprattutto attra-
verso la lettura assidua di opere molto
valide contenutisticamente, italiane o
straniere, ma, sempre in traduzione ita-
liane.

Da diversi anni si parla di introdurre i
dialetti nelle scuole e i dirigenti della
Lega Nord vorrebbero che anche gli in-
segnanti che si recano nella loro “Pada-
nia”, imparassero, prima di accingersi a
svolgerete il  loro lavoro, il dialetto, la
storia e le tradizioni locali. Questa pre-
tesa anche a me sembra assurda, perché,
da sempre, sono contrario al fraziona-
mento della lingua unitaria, per farne
strumento di comunicazione locale. Del
resto, l’affermazione del Presidente del-
la Repubblica che la Padania non esiste,
lascia chiaramente intendere che il pro-
gramma di Bossi e compagni vuole es-
sere uno strumento di separazione. 

Si tratta però –lo dico senza offesa
per nessuno- di un duplice errore: la
Padania esiste, ha i suoi dialetti e le sue
tradizioni e lo sapeva bene anche il no-
stro maggiore poeta. Il quale riconosce-
va a Milano un ruolo preminente in
quella che si chiamava Longobardia,
prima detta Gallia Cisalpina. Infatti,
chiama Valle di Pado la regione bagna-
ta dal fiume Po, in latino Padus. 

Io, tuttavia, mi sono proposto di ri-
cordare che in Sicilia il dialetto si inse-
gna nella scuole, facoltativamente, dal
1981, eppure la Sicilia è l’opposto della
Padania. Ricordo, però, che il dialetto
in Sicilia si insegna su progetti appro-
vati e finanziati dalla Regione. Non è
dunque, come ho già detto, materia di
insegnamento obbligatorio, ma discipli-
na integrativa. 

I leghisti propongono di renderne ob-
bligatorio l’insegnamento, a scapito
della lingua italiana, ma sia gli assesso-
ri alla Pubblica Istruzione, che si sono
alternati in Sicilia, sia il Governatore
della Regione sostengono che la cono-
scenza del dialetto serva al recupero
della storia e dell’identità culturale.
Nulla da eccepire anche perché –lo ri-
badisce anche il Governatore dell’isola-
la lingua siciliana è quella della scuola
poetica siciliana, la prima scuola poeti-
ca italiana e, quindi, ha tutte le caratte-
ristiche e la dignità di una lingua vera. 

Il  governatore Lombardo sbaglia,
quando nega dignità di lingua ad altri
dialetti, come il lombardo il veneto ed
il bresciano, che pure hanno alimentato
una tradizione letteraria di tutto rispet-
to, soprattutto Milano, che, ancora
nell’ottocento, ha precorso il realismo
europeo con uno scrittore dialettale di
grande spessore.

CLAUDIO DI MELLA

I dialetti
nella scuola

IN PUNTA DI DITA  
MOSTRA TATTILE 

La nostra concittadina e collaboratrice de La Cittadella, Pina Pilla,
ha ideato e curato il percorso artistico sensoriale “Altri Sensi per
l’Arte. Opere da Toccare” in collaborazione con il Museo del San-
nio e l’U.I.C.I. di Benevento. L’evento è basato sulla esposizione e
lettura aptica guidata “al buio” dei bassorilievi tattili dell’artista sa-
lernitano Lello Ronca e delle tavole tattili realizzate dai disabili vi-
sivi dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Benevento
nell’ambito del Laboratorio tattile “Mani all’Opera”. 
La mostra sarà inaugurata venerdì 4 novembre alle 17,30 nel
Chiostro di Santa Sofia a Benevento. Alle 16,30 si terrà la presen-
tazione del progetto, alla quale interverranno Carlo Falato, Asses-
sore alla cultura della Provincia di Benevento, Maria Luisa Nava
Curatore scientifico del Museo del Sannio, Raffaella Masotta Pre-
sidente U.I.C.I. di Benevento, Pierina Martinelli della  Provincia di
Benevento. Seguira un incontro/dibattito sul tema “La fruizione
dell’arte da parte dei disabili visivi e la percezione aptica dell’ope-
ra d’arte”, con interventi di Stefania Zuliani (Università di Salerno),
Lello Ronca (Artista) e Giuseppina Pilla, ideatrice e coordinatrice
del progetto. 
I visitatori della mostra saranno invitati a bendarsi e per piccoli
gruppi si affideranno ad una guida per incamminarsi lungo il per-
corso di visita, basando la percezione delle opere esclusivamente
sul senso del tatto. Utilizzare questo senso al posto della vista,
implica la riscoperta dell’aspetto ludico della conoscenza, il ritorno
all’infanzia dove, per apprendere, non si usano esclusivamente gli
occhi ma è tutto il corpo che si protende verso il mondo esterno.



N
on c’è due senza tre: lie-
vita la classifica, crescono
le ambizioni, dopo i risul-

tati a punteggio pieno a spese
successivamente del Sepino e del
Salcito, arriva la terza importante
vittoria opposti al quotato Terven-
tum, formazione di Trivento,
nell’alto Molise.

Nel campionato regionale di se-
conda categoria, girone “B” Moli-
se, è la quinta giornata del girone
di andata, l’A.S. Murgantia supe-
rato lo stallo iniziale, con sei punti
all’attivo attende con fiducia al
S.Erasmo l’ospite di turno, l’idea è
di far punti, insidiare da vicino la
zona alta della classifica. 

I presupposti per fare bene ci
sono tutti: le ultime gare hanno
ravvivato i propositi della Società,
esaltato le qualità dei calciatori di-
sponibili, portato ossigeno alla
classifica.

Il parco giocatori è pressoché al
completo, solo qualche assenza
giustificata. In campo per l’A.S.
Murgantia, Francesco Viglione tra
i pali; Domenico Savino, Andrea
Altrui, Cristian Santucci e Pellegri-
no Longo, reparto arretrato; Mi-
chele Scasserra, Carmine Perugi-
ni, Alessandro Gagliardi e Nicolino
Narciso, centrocampisti; France-
sco Cipolletti e Michele Mastranto-
ne, punte. A disposizione, Walter
Albini, Antonio Di Muccio e Davide
Mastrogiacomo. In panchina, il
tecnico Clementino Cioccia.

L’A.S. Terventum schiera: Anto-
nio Di Bartolomeo, tra i pali; Anto-
nio Mancinella, Mario D’Amico,
Sabatino Nicodemo e Antonio Di
Lisa, linea difensiva; Giampiero
Porfirio, Marco Ciccarella, Andrea
Perrazziello e Graziano Stanziale,
centrocampisti; Giuseppe Pavone
e Donatello Fiore, punte. A dispo-
sizione Massimo Vitullo, Nino
Scarano, Nicola Di Renzo, Clau-
dio Di Renzo, Roberto Izzo e Pie-
ro Fiore. In panchina, il lister Giu-
seppe Florio.

Terreno di gioco in buone con-
dizioni temperatura rigida, tanti i
sostenitori in tribuna. 

In campo, due formazioni di as-
soluto rilievo tecnico-tattico, en-
trambe con serie ambizioni di
classifica, danno vita ad un incon-
tro vivace, leale, cavalleresco, a
viso aperto, senza eccessivi tatti-
cismi. 

Inizio della gara a ritmo elevato,
senza risparmio di energie, primo
tiro verso la porta avversaria già
all’8° di Antonio Di Lisa del Ter-

ventum, dai quaranta metri, la sfe-
ra si stampa sulla traversa e torna
in gioco.

Palesi le idee bellicose della for-
mazione ospite, al S. Erasmo per
coltivare velleità di primato. 

Neppure minimamente intimori-
ta, la squadra di Clementino Cioc-
cia ribatte con altrettanta incisività
le sfuriate dell’undici del Terven-
tum. Al 16°, su assist dalla sinistra
di Carmine Perugini, non è lesto
Francesco Cipolletti ad un passo
dalla porta a mettere nel sacco. 

In successione, altri morbidi pal-
loni messi al centro in area avver-
saria da Nicolino Narciso e An-
drea Altrui, nessuno è lesto nella
realizzazione, l’estremo difensore
ospite agguanta senza difficoltà. 

Con repentini capovolgimenti di
fronte, le azioni offensive si alter-
nano con palloni lunghi, oltre la fa-
scia centrale del campo.Al 34°, su
dialogo collettivo offensivo nella
trequarti dell’A.S. Murgantia, gli
ospiti superano la linea difensiva,
il tiro conclusivo di Sabatino Nico-
demo, non trova lo specchio della
porta, la sfera si perde sul fondo.

Al 39°, Andrea Altrui batte su
calcio piazzato da fuori area, ribat-
te la difesa ospite, raccoglie Car-
mine Perugini e, d’incontro, col
solito mancino cerca la via della
porta, ancora la sfera vola alta
sulla traversa. 

Le punte locali Francesco Cipol-
letti e Michele Mastrantone sco-
razzano in area avversaria senza
sosta, creano spazi a chi si inseri-
sce dalle retrovie, ma non trovano
la strada per andare in gol. Si
chiude la prima frazione di gioco,
a reti inviolate.

Maggiore determinazione dell’
A.S. Murgantia nella ripresa, tante
le azioni offensive propiziate, ben-
ché prive di conclusioni.

Al 56°, Carmine Perugini tenta
l’affondo solitario dalla sinistra, dai
sedici metri calcia di prepotenza,
la sfera si perde sul fondo, non

coglie l’obiettivo.
Non restano a guardare gli ospi-

ti, al 67° Giuseppe Pavone batte
su calcio piazzato da fuori area,
Francesco Viglione tra i pali, neu-
tralizza senza difficoltà, fa propria
la sfera. Col trascorrere dei minuti,
gli ospiti mollano la presa, la
squadra si allunga, lascia spazi a
centrocampo, ne approfittano le
vecchie volpi Nicolino Narciso e
Michele Scasserra per inserirsi
nelle falle, fornire palloni a ripeti-
zione alle punte, il gol del vantag-
gio è nell’aria, la realizzazione non
può mancare. Senza sosta dalla
tribuna, le spinte, i cori d’incita-
mento. Trascorrono i minuti, pro-
segue la gara, il gol del vantaggio
locale non arriva, sembra segnato
il risultato ad occhiali, comunque
da accettare senza particolari re-
more, poiché anche se la squadra
di casa ha elaborato maggior vo-
lume di gioco, è da riconoscere
agli ospiti una difesa solida, com-
posta, agguerrita, senza disde-
gnare tentativi validi per portarsi in
vantaggio. 

All’86° poi, l’imprevedibile epi-
sodio che fa pendere l’ago della
bilancia dalla parte dell’A.S. Mur-
gantia: su calcio d’angolo, batte
dalla destra Nicolino Narciso, la
sfera attraversa l’intero specchio
della porta ed arriva al secondo
palo (il cosiddetto palo lungo), da
dove Carmine Perugini bene ap-
postato, non ha difficoltà ad insac-
care di testa. E’ 1-0 per la squadra
di casa, missione compiuta. A Mi-
chele Scasserra, subentra Antonio
Di Muccio. 

Senza ulteriori emozioni i re-
stanti minuti di gioco, si chiude
l’incontro con l’A.S. Murgantia in
vantaggio di una lunghezza su
una avversario che lascia il campo
a testa alta, dopo aver giocato l’in-
contro da pari a pari con i vincitori.

Domenica 23 ottobre, trasferta
in casa della Gioventù Macchiago-
denese.
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CALCIO MORCONE

Arnaldo Procaccini

AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO RINALDI s.r.l.

Via degli Italici, 62 - Morcone

Tel. 0824.957328 - Cell. 349.8332616

Oltre le 
previsioni

Tel. e Fax 0824.957137
elettrastoreeuronics@libero.it

Elettrastore s.r.l.
Zona Industriale
82026 Morcone (BN)

Ceramiche - Arredo bagno - Caldaie - Camini
0824.951127 - 345.5001195 - 952058 fax

C.da Cuffiano - 82026 MORCONE

Albergo
Ristorante

Pizzeria

Via degli Irpini - 82026 Morcone (BN)
tel. 0824.957646

www.belvederesulsannio.it

REGIONALI D3 Il TC Morcone unica
squadra sannita ai quarti di finale
D

opo gli ottavi, il Tennis
Club Morcone è l’unica
squadra sannita che si è

qualificata ai quarti di finale della
D3 regionale 2011, battendo nei
sedicesimi di finale sul campo di
casa i partenopei del T.C. Fireball
(che avevano eliminato nei 32esimi
di finale i vicecampioni regionali del
T.C. 2002) col punteggio di 3-0.
Perdono tutte le altre squadre san-
nite: il C.T. S.Giorgio del Sannio
perde in casa contro il C.T. Pasto-
rano con il punteggio di 3-0, il T.C.
Airoladue viene sconfitto in casa
dal T.C. Azzurro (testa di serie
num.1) col punteggio di 3-1, men-
tre col medesimo punteggio viene
sconfitta la Fagianella fuori casa
sui campi dell’A.T. Villanova. Erano
uscite al primo turno le altre due
squadre sannite C.T. Telesia e
T.C. 2002.

Per quanto riguarda il T.C. Mor-
cone, ultima squadra sannita rima-
sta nella competizione regionale,
continuano dunque le soddisfazio-
ni, infatti con la vittoria di domenica
scorsa è arrivata anche la qualifica-
zione alla D2 2012 per il club del
presidente Iacobelli, che domenica
16 affronterà i partenopei dell’Equi-
pe Lucioli per la qualificazione alle
semifinali regionali. Il presidente Ia-
cobelli esprime piena soddisfazio-
ne per i risultati ottenuti fin ora dal-
la squadra nella D3 2011: “I ragaz-
zi stanno regalando al consigli di-
rettivo, ai soci e a tutto il paese
soddisfazioni immense. Dopo la
conquista del titolo Provinciale pen-
savamo che la squadra potesse fa-
re bene anche nella fase regionale;
la qualificazione alla D2 2012 è la
dimostrazione di quanto bene han-
no fatto i ragazzi fin ora. Domenica
i ragazzi daranno sicuramente il
massimo - conclude  Iacobelli – per
provare a conquistare la semifina-
le, anche se sul campo dei parte-
nopei dovremmo dare il massimo
per vincere.

Nik D’Andrea



Sono passati 60 anni dal
fatidico si avvenuto il giorno
27 del mese di ottobre del
1951 nella chiesa di S.
Marco di Morcone per gli
sposi Mariannina Pisco e
Peppino Di Fiore che fe-
steggiano le nozze di dia-
mante insieme ai figli Titina,
Enzo, Lucia, gli adorati ni-
poti e i parenti tutti. 
Il loro invidiabile percorso
matrimoniale è arrivato al
traguardo dei 60 anni di fe-
lice convivenza con la giu-
sta serenità e una buona
dose di ottimismo. A loro
merito occorre dire che
hanno sempre saputo co-
gliere il lato ironico della vi-
ta, dote questa ed esempio
che hanno trasmesso ai lo-
ro amati figli e sono stati
giustamente premiati da
grandi soddisfazioni e il giu-
sto orgoglio nel vederli rea-
lizzati quali ottimi professio-
nisti e farsi strada nello studio e
nel lavoro. Nell’occasione porgo
agli sposi i migliori auguri per un
anniversario che ancora una volta
sappia cementare l’unione con tut-
ta la loro famiglia e unire nella loro

festa tutti noi che li conosciamo.
AUGURI. 

Corrado Nozzolillo
La Cittadella augura ogni felicità
alla coppia ‘di diamante’ e ringra-
zia Corrado per la bella foto.
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CULLA

G I O C H I
di Franca Savino

Soluzione del cruciverba del numero precedente

CRUCIVERBA

CI  PERVIENE DALL’ANAGRAFE
settembre 2011

MATRIMONI (4)
3 settembre, Morcone: Francesco BARONE e Carmela SANTUCCI
3 settembre, Morcone: Luciano POLZELLA e Ida Samanta DI MUCCIO
3 settembre, Morcone: Giovanni SANTUCCI e Mirella GIORDANO
3 settembre, Sassinoro: Davide PARLAPIANO e Antonella ZAPPONE
Agli sposi felicitazioni da La Cittadella

NASCITE (1)
8 settembre, Mantova: Emanuele CIARLO
Ai neonati e ai genitori auguri da La Cittadella

MORTI (4)
5 settembre, Morcone: Concetta SOPRANO n. Morcone 23.3.1933 (Canepino)
22 settembre, Morcone: Pietro RINALDI n.Morcone 28.6.1929 (Canepino)
24 settembre, Benevento: Salvatore DI NUNZIO n.Morcone 14.10.1930 (V.Bonaparte)
30 settembre, Morcone: Pierluigi COSCIA n. Morcone 29.6.1930 (Cuffiano)
Ai familiari condoglianze da La Cittadella

giri di parole
e numeri
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to – 14. La teoria di Einstein – 16. Medi in baco – 17. Piega – 18.
Mezza idea – 19. Consuetudine – 20. La patria di Ulisse – 21. Com-
pleta riuscita – 23. Aosta – 24. Espresso con parole – 25. Rifiuto – 26.
Stonatura di un cantante – 29. Un po’ di atmosfera – 31. In seguito –
32. Lische di pesce – 34. Indumenti tipici delle isole del Pacifico – 37.
Intelletto – 38. Le estreme di nabuk – 40. Intralciare, danneggiare –
42. Pari di barile – 44. Il cuore del cavolo – 45. Prime luci del giorno –
47. Riguarda l’ultimo tratto del tubo digerente  - 49. Delon, attore
francese – 50. Quest’anno in morconese – 51. Sacerdote morconese.
VERTICALI: 1. Roccia morconese a punta – 2. Fertile – 3. Fu ucci-
so da Davide – 4. Assolutamente  no  – 5. Rabbia morconese – 6. In
corvo e in torvi – 7. Impiastro – 8. Malvagia – 9. Orazio Antinori –
10. I morconesi vi riponevano il grano – 13. Colma – 15. Dispari in
tazza – 16. Mite animale da soma – 19. Unte agli estremi – 21. Le fi-
nanze statali – 22. Traduzione parola per parola – 24. I medi di poco
– 27. Con tap si balla – 28. Lo sono camper e roulotte – 30. Il marito
di Elena di Troia – 31. Pala morconese da forno – 33. Orciolo morco-
nese di terracotta – 35. Associazione Sportiva – 36. Uno dei fondatori
di Capri – 39. Capitale dell’Ucraina – 41. Torino – 43. Avanza sem-
pre – 46. Unità di informazione – 48. Consonanti in tono – 49. Arci-
gno meno cigno.

La soluzione al prossimo numero 

Inviate all’indirizzo e-mail redazionecittadella@libero.it notizia
di eventi lieti o tristi che desiderate condividere con i nostri let-
tori. Si prega di contenere gli scritti in poche righe, allegando
una foto. La redazione si riserva di ridurre i testi, se troppo lun-
ghi o personali: per comunicare un sentimento bastano poche
semplici parole.  

LAUREA

Gaetano Coppola

Il professore Antonio Mazzucco
definitivamente ci ha lasciati; era-
vamo sereni, il nostro segreto era
quello di farci comprendere da tutti
i ragazzi, di aiutarli singolarmente,
come suggerisce il messaggio del-
la pedagogia del nostro tempo. In
qualche passeggiata ad Altilia  be-
vevi tranquillamente una birra; la
nostra umiltà non ci suggeriva al-
tro. Come è possibile che sei an-
dato via per sempre, che Iddio  ti
abbia sottratto definitivamente a
costumi così semplic, esemplari
mentre furoreggia lo strepito, il
chiasso grossolano? Non si può fi-
nire in maniera così banale, non è
degno della pensosità dell’essere

umano. Ti ho visto negli ultimi gior-
ni alzarti dalla sedia  con molta dif-
ficoltà, cercando di ribellarti al si-
stema nervoso che non voleva ub-
bidirti; nel guardarti si rimaneva
ammutoliti era una “situazione limi-
te” come la definisce il filosofo.E’
inutile continuare, occorre sempre
essere pronti a subire, con “gli oc-
chi chiusi”. Antonio è un messag-
gio, è una testimonianza dell’ordi-
tura triste del vivere. 

c.p.
La Cittadella si associa al dolore
dei familiari e degli amici, ricordan-
do il caro estinto, tanto stimato e
benvoluto da generazioni di giova-
nissimi studenti.

Zio Luigi era un uomo discreto e ti-
mido, attento ad evitare qualsiasi
forma di protagonismo e di esage-
razione. Sa bene chi lo ha cono-
sciuto l'imbarazzo che provava
quando riceveva un complimento.
Aveva piuttosto una preferenza
per certi silenzi, per certi gesti deli-
cati e semplici, in grado di fare so-
lo lui. Era capace di sorrisi so-
gnanti e accoglienti, di sguardi di
bambino curioso e stupito. Amava
il controllo, ma non la rigidità, il
contegno dei sentimenti se sup-
portati dall'autenticità. Era affasci-
nato da chi faceva buon uso delle
parole e dei significati, da chi ave-
va raggiunto una posizione o un
obiett ivo con perseveranza e
lealtà: era simpatico e reciproco
con chi mostrava dignità e sapeva
essere umile. Misurato e accorto
nell'incontro con il prossimo, salvo
in certe occasioni, quando la con-
versazione toccava i temi che gli
permettevano slanci sinceri, quasi
riconoscenti per aver menzionato
una "provincia" dell'Italia che lui
conosceva o certi tipi di legno (il
mogano, il faggio, il ciliegio tra i
più pregiati)... o l'amore per la mu-
sica classica, per alcune arie co-
me la Tosca... o per i concerti ban-
distici. Più di ogni altra cosa ricor-

do la sua difficoltà negli ultimi tem-
pi a poter fare tutto questo. Sape-
va essere ordinato e puntuale, me-
todico e abile, instancabile e pa-
ziente nella propria bottega. Ama-
va considerarsi "piccolo e ultimo".
Voglio ringraziarlo oggi per questo
oltre che per essere stato un
esempio di discrezione, di libertà e
di lealtà. Desidero ringraziarlo per
l'esempio credibile di impegno di
rapporto di amore e di dedizione
reciproca che lui e la presente zia
Rosina ci hanno regalato. Voglio
ringraziarti ancora per il tuo profu-
mo di segatura, legno e vernice
che adoravi, nelle fugaci pause,
mescolare con quello del caffè,
unica trasgressione ad una vita
impegnativa fatta di compiti e di la-
voro. Mi piace pensarti ora che ri-
posi e che hai trovato uno spazio,
finalmente un tempo che non chie-
de, che non ti obbliga, che magari
ti assecondi come quando in certi
pomeriggi eri solito stare in mac-
china, preso da chissà quali pen-
sieri, o intento a leggere, sereno,
gratificato dal tepore e dalla lettu-
ra. Un giorno ho sorriso quando,
spiando tra i tuoi libri e le tue rivi-
ste, ho visto una raccolta di favole.
oggi mi piace conservare di te l'im-
magine di un grande uomo che fi-
no all'ultimo ha custodito il potere,
il coraggio e la bellezza dei più
piccoli,... degli ultimi.

A.B.
La Cittadella si associa al dolore
per la scomparsa di Luigi Coscia.
Lo abbiamo conosciuto così come
lo descrive la nipote: un galantuo-
mo dallo sguardo intenso e parte-
cipe. Uno degli ultimi rappresen-
tanti di una tradizione di sti le
dell’artigiano, al contempo mae-
stro d’arte e di saggezza antica.
Un abbraccio affettuoso alla mo-
glie Rosina e ai parenti tutti.

Antonio Mazzucco

Luigi Coscia

Ho appreso con un po’ di ritardo
che Gaetano Coppola, professore
di Filosofia e Pedagogia e uomo di
molteplici interessi, è morto. È un
altro grande amico beneventano
che scompare. A me non può che
dispiace, essendo stato legato a
lui e agli altri che lo hanno prece-
duto nell’aldilà. Lo conobbi a San-
ta Croce del Sannio, nel corso di
un convegno sulla transumanza,
promosso dal professore Enrico
Narciso, studioso di vaglia, dece-
duto anche lui e certamente rim-
pianto. Ci rivedemmo a Benevento
per un esame di stato, nel quale
mi toccò di esaminare i suoi alun-
ni. Furono giorni molto sereni in
cui, salvo qualche buffone mem-
bro della commissione, si potè la-
vorare in tutta tranquillità e lui mi
fu sempre grato dell’aiuto che gli
diedi. Lo feci tanto per lui che per
l’altro grande amico, preside Raf-
faele Matarazzo, per sua e nostra
fortuna, vivente. Ci rivedemmo poi
in più occasioni, lessi le cose belle
che scriveva e poi ci incontrammo
nel centro sudi del Sannio in Viale
San Lorenzo, del quale eravamo
soci sia lui che io. Gli feci visita,

qualche volta, a casa, quando fre-
quentavo Benevento ed avevo bi-
sogno di qualche suggerimento.
Conobbi anche un suo figliolo, dal
quale fui mandato da Roberto Co-
stanzo. Coppola sicuramente ha
vissuto con difficoltà gli ultimi suoi
anni, soprattutto per un problema
di respirazione, ma non si è mai
arreso e di tanto in tanto ha pubbli-
cato scritti di grande equilibrio di fi-
losofia scolastica. È stato un mo-
derato, ma ha badato molto alla
concretezza, riuscendo ad ottene-
re quello che certamente si era
proposto e che ogni buon padre si
propone. Non l’ho visto da vari
mesi, anche perché non sono sta-
to in condizioni di fermarmi a Be-
nevento. Benevento certamente
mi manca, ma mi manca soprattut-
to Morcone, che è il mio paese.
Quando posso, soprattutto col bel
tempo, vado a visitarla e dico ai
miei amici che sono partito per la
Terra Santa. Esprimo tutto il mio
cordoglio per la morte di Gaetano
Coppola e porgo le mie condo-
glianze più sincere ai suoi familiari
e agli amici. 

Claudio Di Mella

Lorenzo Marino

E’ venuto al mondo il 14 ottobre il
piccolo Lorenzo Marino, a corona-
re il sogno d’amore dei genitori,
mamma Rossella Biondi e papà
Raffaele, che vivono a Latina. Ora
nonno Celeste e nonna Anita
avranno un bel da fare avanti e in-
dietro per coccolare questo mera-
viglioso nipotino. La Cittadella au-
gura al neonato Lorenzo una vita
ricca di bene e di gioia, ai genitori
e ai nonni ogni felicità!   

Lo scorso 27 settembre Pina Pilla
ha conseguito la Laurea magistra-
le in Storia e Critica d’arte - indiriz-
zo “Storia e teoria dell’arte e del
museo in età contemporanea”
–presso l’Università degli studi di
Salerno con il voto di 110 e lode!
Di Pina conosciamo tempra, ener-
gia, sensibilità, passione per lo
studio e per la cultura. Il titolo della
sua tesi di ricerca in Storia e teoria
del museo è  “Il museo tra le mani.
I non vedenti e la percezione apti-
ca dell’arte”. Alla carissima amica
e collaboratrice Pina, dalle doti
non comuni di cuore ed intelletto,
congratulazioni e auguri di ogni
successo da tutta La Cittadella

NO Z Z E D I DI A M A N T E

Peppino Di Fiore - Mariannina Pisco

Giuseppina Pilla


