
L’idea progetto elaborata 
dall’Amministrazione comunale 
in associazione con altri comuni 
dell’Alto Tammaro e la Camera 
di Commercio, ma propaganda-
ta come un grande risultato già 
acquisito, merita alcune preci-
sazioni e chiarimenti.

Il Foglio informativo dell’As-
sessorato alla Cultura del Co-
mune di Morcone così titolava 
la prima pagina del numero di 
settembre: RETE DEI BOR-

GHI DELL’ALTO TAMMARO 
-  L’Amministrazione comunale 
promuove un’interessante ini-
ziativa volta a favorire lo svilup-
po produttivo dell’intera area 
dell’Alto Tammaro. Numerosi 
gli enti locali che hanno aderi-
to all’idea- progetto, il comune 
di Morcone è stato riconosciuto 
come ente capofi la. Alla buo-

na pratica proposta si atten-
dono, come al solito, i ricorsi 
dei “soliti noti”. Poiché non si 
comprende il motivo di tanta 
enfasi nel mescolare la sempli-
ce presentazione di un progetto 
con l’attesa di scontate o for-
se invocate azioni di contrasto 
dell’opposizione, sono necessa-
rie alcune precisazioni. Il punto 
di partenza è la Delibera di C.C. 
44 del 2.10.2012 con la quale 
viene approvato uno schema di 
convenzione tra alcuni comuni 
dell’Alto Tammaro e la  Came-
ra di Commercio allo scopo di 
partecipare in forma associata al 
Piano Nazionale per le città, vie-
ne individuato Morcone comu-
ne capofi la per la raccolta delle 
singole schede progettuali e la  

predisposizione di un’unica pro-
posta progettuale, viene deman-
dato al Responsabile del Settore 
Tecnico e Attività produttive la 
predisposizione degli atti ne-
cessari alla candidatura della 
iniziativa nell’ambito del Piano 
Nazionale per le Città. Quindi la 
prima precisazione è: allo stato 
dell’arte si dovrebbe parlare 
di una idea progetto in corso 
di trasmissione per l’approva-
zione e relativo fi nanziamento. 
L’art. 12 della legge 134/2012, 
cui il progetto si riferisce, parla 
di “Piano nazionale per le città, 
dedicato alla riqualifi cazione di 
aree urbane con particolare ri-
ferimento a quelle degradate” 
per la cui predisposizione viene 
istituita una apposita cabina di 
regia.

Spedizione in A.P.
70% - Tab D - Regime Libero

Filiale di Benevento

Periodico dell’Associazione “Nuova Morcone Nostra - La Cittadella” fondata nel 1981

Il contributo volontario - in virtù del quale si regge il periodico - va indirizzato a: “LA CITTADELLA” - C/C postale n. 10530822 - 82026 Morcone (BN)

anno XXXI - numero 10 • ottobre 2012 redazionecittadella@libero.it

ROTTAMARE...
MA PER FAVORE!

di Daria Lepore

continua in 6ª pagina

QUALE COMUNE?

Il verbo rottamare - sman-
tellare autoveicoli recupe-
rando tutte le parti ancora 

utilizzabili, e consegnando alle 
fonderie le rimanenti parti metal-
liche -  di recente è stato intro-
dotto da  Matteo Renzi  nel gergo 
politico, generando inquietudi-
ne tra molti opinionisti,  i quali 
manifestano orrore per il suo 
uso corrente, in quanto  evoca 
vecchie ferraglie, lavatrici arrug-
ginite e sfasciacarrozze. “Pre-
dicare” in tal modo sugli  esseri 
umani - sulla classe dirigente, per 
essere precisi - sarebbe il chiaro 
segno “d’imbarbarimento della 
politica, la conferma del degrado 
culturale in cui è piombato que-
sto paese negli ultimi vent’anni.”
Il verbo giusto sarebbe rinnova-
re. Non si rottamano i politici. 
Piuttosto, li si rinnova. Un altro 
verbo dà luogo a chiacchiere 
vuote: innovare. Se ne riempiono 
la bocca convegnisti, giornalisti, 
politici, dirigenti, imprenditori e 
quant’altri,  e spesso,  tali profes-
sionisti dell’innovare coincidono 
con gli stessi che vogliono, vor-
rebbero rinnovare.  Rottamare è 
un predicato  privo di rispetto, 
vuoto e volgare e se scomparis-
se dal vocabolario giornalistico e 
politico non sarebbe male. 

A Morcone, quali politici an-
drebbero rottamati, ops, sostitui-
ti? In effetti, se ci riferiamo all’età 
anagrafi ca, sembrerebbe nessu-
no, in quanto, quelli attualmente 
al governo sono per lo più gio-
vani rampanti,  mediamente qua-
rantenni. Poi, si sa, ci sono i poli-
tici che operano dietro le quinte, 
e costoro hanno un’età variabile, 
che raggiunge il picco degli ot-
tanta. Che ne facciamo di tutti?
A questo punto, vanno fatte alcu-
ne precisazione. Innanzitutto che 
l’età anagrafi ca conta ben poco. 
Nella scuola, ad esempio, ci sono 
docenti giovani con la mentalità 
dei maestri che per punire usava-
no la bacchetta. Le competenze 
professionali, poi, si acquisisco-
no sul campo, altrimenti si parla 
come libri stampati. Poi ci sono 
le idee che devono essere tramu-
tate in progetti e l’onestà nel co-
niugare il tutto a vantaggio della 
cittadinanza. Esistono politici 
che operino in tal senso? Se la 
domanda venisse rivolta a loro, 
nessuno direbbe di no: che cosa 
non si fa per “amore di Morco-
ne”!

Certo, un politico è sempre 
un uomo, e come tale limitato 
da una natura egoista, maturata 
pian piano dopo l’accaparra-
mento della prima proprietà pri-
vata. L’uomo  che fa il politico 
dovrebbe avere a cuore la res 
publica, il valore sociale e pub-

blico delle cose. Ma, come non 
esiste l’uomo perfetto, ancor di 
più non è facile avere un politico 
perfetto. Ciò detto, crediamo che 
bastino poche qualità e attività 
conseguenti alle prime. Innanzi-
tutto l’onestà, il rigore morale, 
entrambi inderogabili. In secon-
da battuta, la capacità di ascolta-
re e di comunicare con i cittadi-
ni, i quali hanno bisogno di non 
sentirsi comparse. Di seguito, 
una formazione politica o, man-
cante essa,  la consapevolezza di 
doverla conseguire prima di una 
candidatura. Mi riferisco all’ab-
becedario, in quanto si sa che 
la vera  esperienza si acquisisce 
sul campo. Infi ne, la dedizione, 
l’abnegazione, anche il sacrifi cio 
di portare avanti le scommesse 
migliori per il territorio, quelle 
integrate e sostenibili, senza far 
torto a questo o favori a quello, 
ma avendo sempre a mente che 
la cittadinanza è un nome collet-
tivo. 

Nel 2013 voteremo anche per 
le amministrative. Si sa che sono 
in corso incontri e trattative per 
confermare o sostituire l’Ammi-
nistrazione in carica.

Noi cittadini, aspettiamo pa-
zientemente di essere coinvolti 
in un progetto che ridia vigore al 
nostro paese attraverso la presen-
tazione di un programma di ini-
ziative semplici, fattibili, senza 
progetti inutili e non concludi-
bili, attenzione e impegno reale  
fi nalizzato a  salvaguardare l’am-
biente, a non far emigrare i nostri 
giovani, a rendere dolce e serena 
la vita dei pensionati, su tutto il 
territorio, nel centro come nelle 
campagne, potenziando i servizi 
e le strutture, senza svuotare le 
nostre tasche.

Chi non si senta di poter soddi-
sfare tali, minime, indispensabili 
esigenze, non si faccia rottamare, 
si elimini da sé. Se poi la passio-
ne politica dovesse essere così 
“incontrollabile e insanabile”, 
cari signori politici, ci vediamo 
alle urne, nel bene e nel male.

Nel dilemma se andare verso un assetto federale dei poteri locali o rivedere profondamente le 
norme in materia, è necessario pensare anche ai piccoli comuni, che rischiano di scomparire.

DA DONNA A DONNA

Titolo scioccante, certo, ma che deve aiutarci a rifl ettere su noi 
stesse e sui rischi che inconsapevolmente corriamo, e magari ai 
quali possiamo anzi DOBBIAMO porre rimedio. Perché se non lo 
facciamo noi, chi lo farà al nostro posto?   Certo dal cancro della 
mammella oggi si guarisce, ma più al nord che al sud.  L’87% delle 
donne ammalate al nord-ovest ha la possibilità di guarire, ma al 
sud questa percentuale diminuisce fi no all’81.  Dovremmo quindi 
interrogarci sui motivi di tale divario. 

Per il 2012 si prevede che ben  46.300 donne scoprano di ave-
re il cancro della mammella , che è anche il più diffuso tra i vari 
tipi di tumori (escluso il carcinoma della cute).  Una donna su 8 
si ammala di questa patologia (dato allarmante se ci guardiamo 
tra  di noi e ci diciamo che una di noi su 8 tra parenti ed amiche si 
ammalerà).

E sebbene si possa guarire, comunque questo anno si prevede 
il decesso di ben 13.000 donne a causa di questa  patologia.   Pra-
ticamente una donna ogni 32 muore per questa patologia.  Quello 
che le statistiche non dicono è il prezzo che le donne, quelle che 
sopravvivono,  devono pagare. 

Il dibattito di questi giorni 
“sull’abolizione” di regio-
ni e province ha toccato il 

nervo scoperto del federalismo, 
mettendo in evidenza la diffi col-
tà di riformare il sistema dei po-
teri locali. In tempi di crisi eco-
nomica, gli scandali, gli sprechi, 
le malversazioni, gli sperperi di 
denaro pubblico, che vengono 
alla luce  quotidianamente, han-
no messo in discussione lo spi-
rito autonomistico e federalista 
che aveva ispirato tali riforme, 
confermando i dubbi, da molti 
avanzati al momento del varo, 
sulla revisione del titolo V del-
la Costituzione. Gli esperti ci 
dicono che due italiani su tre, 
ormai, non credono più alle re-
gioni e alle province ed è in au-
mento anche la sfi ducia verso i 
comuni. La politica interessa 
solo il 4% dei cittadini, manca 
il consenso e l’apprezzamento 
per gli organismi rappresentati-
vi. Tutto questo, naturalmente, 
è aggravato dai costi altissimi 
che sono richiesti per il funzio-

namento della politica e della 
amministrazione pubblica in 
Italia e non convince, nemme-
no, la giustifi cazione che la de-
mocrazia è costosa. In questo 
quadro di problematicità, un 
posto a sé dovrebbero occuparlo 
i piccoli e piccolissimi comuni, 
che per capacità organizzative e 
per scarsità di risorse fi nanziarie 
non sono in grado di conservare 
identità municipali singole e non 
hanno forza istituzionale e di 
rappresentanza. Il problema 
esiste e richiede soluzioni 
normative ed economico-
fi nanziarie differenziate 
che vadano oltre quanto già 
previsto per le unioni di co-
muni e la gestione associata 
dei servizi. Questi meccani-
smi, così come organizzati, 
non sono suffi cienti a far 
decollare una visione vera-
mente sovra comunale degli 
enti di ridotte dimensioni 
demografi che. Nelle realtà 
locali occorre far maturare, 
con incontri, discussioni e 

studio di ipotesi concrete,  una 
“nuova idea di Comune” che, 
situazione per situazione, gra-
dualmente e con il consenso dal 
basso dei cittadini, convinca che 
la ricerca di un “ambito territo-
riale ottimale” per la organizza-
zione, la erogazione e la gestio-
ne dei servizi è una necessità 
non più rinviabile, non solo per 
ragioni di costi ed economie di 
scala, quanto per il fatto che un 
modello di sviluppo, che faccia 

perno su di un territorio, richie-
de un’area e un numero di abi-
tanti adeguato. I nostri piccoli 
comuni, presi singolarmente, 
non sono in grado, proprio per la 
loro ridotta dimensione, di farsi 
carico del nuovo ruolo di sogget-
ti promotori dello sviluppo delle 
comunità amministrate, loro af-
fi dato dalla revisione del Titolo 
V della Costituzione e dalle po-
litiche di intervento della UE. 

RETE DEI BORGHI DELL’ALTO TAMMARO
E’ solo un bluff?

Ogni ora 4 donne italiane scoprono
di avere il cancro della mammella

Spending review o vessazione del cittadino?
 L’Amministrazione comunale sceglie la seconda strada.
Con verbale del 23/06/2010, notifi cato a mia madre, in qualità 
di proprietaria del veicolo, veniva elevata contravvenzione per 
eccesso di velocità. Detta infrazione al codice della strada ve-
niva rilevata con il noto autovelox situato sulla superstrada per 
Benevento. Il verbale,entro 60 giorni dalla notifi ca, poteva essere 
oggetto di gravame o con ricorso al Giudice di Pace di Colle San-
nita o con ricorso al Prefetto di Benevento, nonché poteva essere 
estinto con il pagamento di una sanzione di circa euro 160,00, 
decorso il predetto termine, nell’avvertenze poste sul retro del 
verbale, si rappresentava che la sanzione, ai sensi dell’articolo 
203, III comma C.d.S, sarebbe stata pari a euro 326,50. 

continua in 3ª pagina

continua in 3ª pagina

In attesa, di sapere chi saranno i candidati che concorreranno 
per amministrare Morcone alle prossime amministrative...

continua in 7ª pagina

Riceviamo e pubblichiamo

foto: Maristella Lombardi
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SUCCEDE A MORCONE
...e dintorni

Province

Si va delineando, ormai, l’accor-
pamento delle Province di Avel-
lino e Benevento a seguito del 
D.L. 95/2012, già convertito in 
legge dalle Camere senza mo-
difi che. La Regione Campania 
non è stata in grado di produrre 
l’ auspicato piano di riordino del 
proprio territorio, che puntava a 
ridisegnare, ampliandoli, i confi -
ni delle quattro province  e sal-
vare, così, la provincia sannita.  
Per la sopravvivenza del Sannio, 
quindi, sarà avanzata al Governo 
centrale solo una richiesta di de-
roga. Le speranze di Benevento 
e di molte altre province restano 
legate alla pronuncia della Corte 
Costituzionale sui ricorsi pre-
sentati sulla legittimità del per-
corso individuato dal Governo. 
Quest’ultimo, per bocca del mini-
stro Patroni Griffi , è fermamente 
deciso a non fare modifi che e di 
procedere, in materia di riordino, 
in tempi brevi con la procedura 
d’urgenza del decreto-legge. 
In tal caso, Benevento per una 
previsione legislativa, dovrebbe 
conservare il capoluogo della 
nuova provincia, dal momento 
che conta più abitanti.

Duomo di Benevento

L’11 ottobre, in occasione dei 
cinquant’anni dal Concilio Va-
ticano II, è stato solennemente 
riaperto al culto il Duomo di Be-
nevento. Dopo sette anni di lavo-
ri ed al termine di una campagna 
di scavi che ha portato alla luce 
stratifi cazioni e memorie di una 
storia plurisecolare della Città e 
della Chiesa beneventana, il tem-
pio è stato restituito ai fedeli ed ai 
cittadini in un clima di forte par-
tecipazione e di emozioni non fa-
cilmente dimenticabili. Partiti dal 
voler rifare il pavimento e l’im-
pianto di riscaldamento, alla luce 
di importanti rinvenimenti arche-
ologici di notevole interesse si 
è proceduto alla scoperta e al 
consolidamento del tempio ipo-
geo e alla ricollocazione di reperti 
importanti che hanno contribuito 
al recupero dell’assetto originale 
del tempio. L’imponente lavoro 

compiuto fi n’ora, sarà portato a 
termine con l’inaugurazione del 
Duomo il prossimo 18 dicembre, 
quando saranno messe in opera 
le nuove porte della Cattedrale, 
mentre per il 2014 è prevista la 
ri delle Biblioteche Capitolare ed 
Arcivescovile, che custodiscono 
opere di straordinario valore.

Salviamo il Sannio

Il Comitato “Salviamo il San-
nio” ha depositato uffi cialmente, 
presso gli uffi ci della Provincia di 
Benevento, 4000 fi rme di cittadini 
sanniti a supporto della petizione 
popolare contenente la richiesta 
di referendum per l’adesione al 
Molisannio. L’attuale momento, 
a parere dei promotori, è favore-
vole per il raggiungimento di una 
vecchia aspirazione dei sanniti 
La parola, ora, passa al Consiglio 
Provinciale.

Invaso sul Tammaro

I fondi per la messa in sicurezza 
e il consolidamento delle sponde 
dell’invaso sul Tammaro sono 
stati concretamente messi a di-
sposizione della Provincia di Be-
nevento ad opera della Regione 
Campania. I lavori relativi, ora, 
possono iniziare nella speranza 
che siano conclusi in tempi ra-
gionevoli.

Frana al Torrente San Marco

A Morcone sono in corso di rea-
lizzazione i lavori per mettere in 
sicurezza la sponda destra del 
torrente San Marco. Si tratta di 
interventi di somma urgenza che 
sono fi nalizzati alla mitigazione 
del fenomeno di erosione della 
sponda, nei pressi del Mulino 
Florio.

I lavori sono iniziati da circa un 
mese, ma al momento sono fermi 
perché è necessario adeguare il 
progetto ad una situazione che è 
emersa in corso d’opera. Tempo 
una quindicina di giorni ed i lavori 
potranno riprendere.

Il costo per mitigare il movi-
mento franoso viene fronteggiato 
utilizzando un contributo regio-
nale pari a euro 70.000

pillole di cronaca
S
.

Alcune persone che non hanno 
dimestichezza con personal com-
puter, notebook, laptop, ipod, ipad 
e altre diavolerie del genere, sen-
tendo spesso parlare di Facebook, 
ci hanno chiesto di dedicare uno 
spazio su quanto viene pubblicato 
su FB e sulle dispute che emergo-
no. Abbiano scelto Città Morcone, 
perché è su questa che maggior-
mente si accendono discussioni, 
opinioni differenti si mettono a 
confronto, vengono anche pubbli-
cate foto, video musicali e infor-
mazioni sugli eventi gastronomici e 
ricreativi della zona. 

Riportiamo i post (i messaggi 
pubblicati) che maggiormente han-
no stimolato il dibattito nell’ambi-
to del mese trascorso prima della 
pubblicazione cartacea,  cercan-
do di essere sintetici, esaustivi ed 
equanimi.
Nel mese di ottobre 8 argomenti 
hanno acceso gli animi:

1) idrici, multe e segnalazio-
ni….. Insomma la vicenda del prof. 
Iorio è approdata sul web ed ha 
Allacci tenuto banco. Diffi cile poter 
immaginare il prof. Iorio, conosciu-
to e stimato da tutti, fare abusiva-
mente un allaccio idrico. La soli-
darietà al prof. Iorio è stata ampia. 
Sono state portate su FB le lettere 
pubblicate su Morconiani.net

2) A proposito della cancel-
lazione della Provincia di Be-
nevento è stato pubblicato un 
referendum (perché su FB anche 
questo si può fare) sulla necessità 
di indire un referendum per passa-
re o meno nella Regione Molise. 
Sono emersi questi risultati:
15 voti a Realizzare subito il refer-
endum.
2 voti a Realizzare un referen-
dum, ma indetto dalla prossima 
amministrazione.
1 voto a NO, meglio restare in 
Campania, anche se accorpati con 
Avellino
3 voti a Molise o Campania non 
cambia nulla

3) Quale è la retribuzione della 
Segretaria del Comune di Mor-
cone?  Basta andare sul sito online 
del Comune: Euro 86.351,00 (Euro 
90,00 all’anno per ogni famiglia)

Ed  inoltre il Responsabile del 
Settore Manutentivo-Vigilanza 
Euro 40.000,00

Sindaco/Assessori e Consiglieri 
Euro 80.000,00

Per un totale di Euro 206.351,00 

annui. 
Le considerazioni fatte da chi è 

intervenuto nel dibattito sono che 
siamo ancora senza acqua, i cimi-
teri sono molto spesso sporchi.

4) IMU cancellata sugli immo-
bili commerciali della Chiesa.  
Pro e contro questo provvedimen-
to del Governo Monti. “Se ti venis-
se l’ idea di regalare alla Chiesa 
una certa cifra frutto del tuo lavoro 
.... vorresti che la Chiesa pagasse 
anche su questa offerta le tasse? 
e poi perchè parlare della Chiesa e 
tacere di tutte la altre associazio-
ni non profi t?”   “ L ‘abitazione di 
un comune cittadino è per caso un 
immobile che abbia “scopo di lu-
cro?. Eppure deve pagare. Se de-
vono pagare i cittadini tutti, allora 
devono pagare i ristoranti, i teatri, 
i cinema, le chiese, le moschee e 
le sinagoghe!! INDISTINTAMEN-
TE.”  “Il Sacerdote dovrebbe vi-
vere dell’altare. E dovrebbe anche 
sostenere i poveri (cosa che spet-
terebbe per natura alla cosa pub-
blica).  Bisogna  venire  a contare 
quanti soldi si raccolgono nelle 
chiese in una Domenica”.  

Insomma argomento spinoso.
5) Ricerca di Padre Mario Di 

Nonno. Dopo molte ricerche e 
con l’aiuto di molti, è stato rin-
tracciato

6) Lettera di Che Guevara ai 
fi gli:
“Cari Hildita, Aleidita, Camilo, Celia 
ed Ernesto, se un giorno dovrete 
leggere questa lettera, è perché 
non sarò più tra voi. Quasi non vi 
ricorderete di me e i più piccolini 
non mi ricorderanno affatto. Vostro 
padre è stato un uomo che agisce 
come pensa ed è certamente stato 
fedele alle sue convinzioni. Cre-
scete come buoni rivoluzionari. 

Studiate molto per poter dominare 
la tecnica che permette di domi-
nare la natura. Ricordatevi che 
l’importante è la rivoluzione e che 
ognuno di noi, da solo, non vale 
niente. Soprattutto siate sempre 
capaci di sentire nel più profondo 
di voi stessi ogni ingiustizia com-
messa contro chiunque in qual-
siasi parte del mondo: è la qualità 
più bella di un rivoluzionario. Arri-
vederci, bambini miei, spero di ri-
vedervi ancora. Un grande bacio e 
abbraccio da papà”
Convergenze e divergenze sui ter-
mini RIVOLUZIONE ed EVOLUZI-
ONE

7) Cari Morconesi dobbiamo 
avere nostalgia di quelle persone 
che credevano nella politica e nel-
la democrazia e anche per questo 
sapevano rispettarsi e confrontar-
si. Si ritornerà ad ascoltare con 
compostezza le argomentazioni 
dell’uno e dell’altro per poi serena-
mente decidere? Possiamo spera-
re di avere una Politica il cui unico 
interesse è quello della comunità? 
La forma dell’acqua.

“Qual è la forma dell’acqua?”
“Ma l’acqua non ha forma!” 
dissi ridendo: “Piglia la forma 
che le viene data”. (Camilleri)
(talvolta accade anche alla verità)

Numerosissimi gli interventi che 
hanno virato su fi scalità, controlli e 
diffi coltà di resistere oggi ai proble-
mi economici.

8) Dopo la generazione dei no-
stri genitori, il mondo si è ferma-
to. Che cosa stiamo costruen-
do? Nulla. E al nulla non si ribella 
nessuno. Nessuno che scende in 
piazza, nessuno che rompa una 

vetrina. Nella migliore delle ipote-
si, la nostra generazione sorride, 
chiusa fra quattro mura, scrive su i 
blog, e fa la coda alla Fnac per toc-
care l’ipad. Abbiamo costruito una 
rassegnazione incosciente, grande 
come l’universo conosciuto, tenuta 
in vita da elettrostimolazioni com-
merciali. Cosa verrà dopo di noi? 
Nessun fi glio Assai probabilmen-
te licheni, e il deserto. [Francesco 
Bianconi]

Considerazioni amare e pessimi-
stiche dagli intervenuti

ULTIMISSIME
Rinviato a giudizio l’ex sindaco 
di San Giorgio del Sannio.
Arrestati l’ex sindaco di Calvi ed 
il sindaco di Montesarchio
A quando altri sindaci sanniti ???
1) Sole e caldo, un bellissimo bo-
sco su una collina dalla quale si 
domina a 360 gradi tutta la val-
lata. Abbiamo raccolto le noci e 
poi, dopo averle pulite e pesate, 
si è proceduto con la premiazione 
della vincitrice: Gabriella Graziani, 
una gentilissima signora napo-
letana che vive a Pontelandolfo. 
Come premio un bel piatto,molto 
apprezzato, raffi gurante Morco-
ne realizzato da Bottega Artistica 
di Libera Ricci. Pranzo raffi nato e 
sopraffi no da Dino, con la solita ri-
cercata presentazione alla quale ci 
ha oramai abituato. E chiacchiere e 
risate naturalmente: amicizie che si 
consolidano e nuove amicizie che 
nascono. Obiettivo raggiunto quin-
di. Ed impegno a partecipare sia 
alla prossima edizione del 2013, 
sia alla prossima manifestazione 
dellì11 novembre 2012. Un ringra-
ziamento ai proprietari del noceto, 
che molto cortesemente hanno 
messo a disposizione il loro fondo.

Le NEWS da

Le tecnologie informatiche sono diventate il 
veicolo di comunicazione più diffuso del XXI 
secolo e la loro impetuosa penetrazione nei co-
stumi e nella mentalità dei popoli ha provocato 
una variazione nello stile di vita delle generazio-
ni di ogni fascia di età, incidendo naturalmente 
molto di più sulle nuove generazioni che cresco-
no e vivono questo contesto.

Per dare un’idea di questa rivoluzione gli 
esperti prevedono che a breve termine, la comu-
nicazione con la carta stampata verrà quasi com-
pletamente soppiantata dai giornali e settimanali 
online già oggi abbondantemente diffusi sulla 
rete internet.

I siti che vengono defi niti social-network ri-
chiamano alla comunicazione e alla informazio-
ne i popoli di tutto il pianeta la cui popolazione 
attraverso essi possono comunicare in tempo 
reale in qualunque angolo della terra, tanto da 
far prevedere che a breve la funzione dei vecchi 
uffi ci postali assumeranno nuove competenze, 
quali ad esempio erogatori di credito oltre che 
deposito dei risparmi, facendo in tutto  e per tutto 
concorrenza alle banche e abbandonando l’ori-
ginaria funzione di distribuire la posta presso le 
ns. case.

In questo contesto anche il popolo Morconese 
è stato lesto a mettersi al passo dei tempi, esi-
stendo vari siti che gestiscono l’informazione 
on-line quali per esempio:

“morconiani.net”, “morconese”, “la bella mor-
cone”, “il presepe nel presepe”, oltre a quelli isti-
tuzionali quali “comune di morcone” ed altri che 
non cito per brevità.

Il social-netwok più diffuso è “facebook”;  uno 
dei siti a cui fanno riferimento molti Morconesi 
è sicuramente “MORCONESI NEL MONDO”, 
che nato da qualche anno grazie all’iniziativa di 
Laura Scasserra e Franca Calandrella si è rapida-

mente diffuso tanto da raggiungere al momento 
che scrivo il ragguardevole numero di 960 mem-
bri.

E’ molto interessante notare che tra gli iscritti 
a questo sito vi sono persone di tutte le classi 
di età e soprattutto moltissime persone non più 
residenti al paese.

Oltre ai residenti nelle varie regioni Italiane 
è di particolare importanza l’adesione di molte 
persone residenti all’estero (oltre 100), di cui 
una buona parte nel Continente Americano con 
prevalenza negli USA, di cui molti di essi fi gli 
e nipoti di Morconesi emigrati non hanno mai 
conosciuto il ns. paese, ma ne conoscevano l’esi-
stenza dal racconto dei nonni.

A questo proposito è utile richiamare un dato 
molto signifi cativo in termini numerici e cioè 
che nella sola Ellis Island, l’isola di New York 
dove c’è la statua della libertà, risultano sbarcati 
2059 cittadini nati a Morcone nel periodo 1892 – 
1950, un numero tanto ragguardevole che fa pen-
sare che i Morconesi di origine, solo negli USA 
superano gli abitanti della Morcone di oggi.

Per quest’ultimi è stata aperta una meraviglio-
sa fi nestra fotografi ca contenente a oggi, più di 
mille  foto di tutte le epoche che hanno fatto sco-
prire ai ns. compaesani di origine, il paese delle 
loro radici suscitando notevole ammirazione e 
commenti lusinghieri.

L’augurio a questo punto è che molti altri ori-
ginari del ns. paese residenti in qualsiasi parte 
del pianeta, possa scoprire e aderire al sito in 
modo da cementare una Morconesità che con-
tenga orgoglio per queste origini e abbia grazie 
a questi meravigliosi mezzi di comunicazione un 
carattere di conoscenza e vicinanza per tutta la 
comunità Morconese ovunque si trovi. 

Corrado NOZZOLILLO

Riceviamo e pubblichiamo
FACEBOOK – LA FINESTRA MORCONESE

PROSSIME INIZIATIVE DELLʼASSOCIAZIONE NUOVA MORCONE NOSTRA

Lunedì 5 novembre 2012, ore 17,30 -1900

Morcone - Sede  Via dei Caffè

Incontro mensile degli Amici de La Cittadella

Tema: A 50 anni dal Concilio Ecumenico Vaticano II
Introduzione: prof. Giuseppe Frandina

Domenica 11 novembre 2012 ore 11,00 – 13,00

Presso il Centro Visite Oasi WWF Lago di Campolattaro

Nellʼambito del Percorso formativo per Operatori Naturalistici e 
Culturali Volontari, organizzato dal WWF avrà luogo una visita 
guidata alla ricerca delle erbe offi cinali e commestibili del territorio.

Nellʼoccasione sarà presentato il progetto: In herbis vita et salus
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QUALE COMUNE ? RETE DEI BORGHI...

Pretendere di esporre i 
contenuti di un Concilio 
con un articolo di giorna-

le è da presuntuosi. La mia vuole 
essere solo una goccia d’acqua 
nell’Oceano dei contenuti. Se non 
ci fosse, l’Oceano avrebbe una 
goccia in meno. 

In questi giorni si è parlato sia 
di primavera della Chiesa che di 
affossamento del Concilio. Vorrei 
tratteggiare la chiave di lettura 
della concezione pre-conciliare e 
post-conciliare. 

La prima ha una impostazione 
agostiniana che segue il fi lone 
Socratico (Demone) - Platonico 
(Bene) – Cristiano (Illuminazio-
ne). Si forma così la concezione 
classica: per conoscere bisogna 
essere illuminati, per essere illumi-
nati bisogna essere “amici” di Dio, 
cioè in grazia, per essere in grazia 
sono necessari i Sacramenti. Si 
entra a far parte della Chiesa col 
Battesimo. Al di fuori della Chiesa 
non vi è grazia, non vi è verità, non 
vi è salvezza.

Questa visione è stata recepita 
nel mondo laico sostituendo alla 
Chiesa il Partito. L’individuo è un 
numero, non decide. Il Partito sce-
glie i candidati. Dalla premessa 
agostiniana deriva la teoria delle 
due Città: la Città di Dio concepi-
ta in modo gerarchico, illuminata, 
detentrice della verità, che richie-
de ubbidienza cieca perinde ac 
cadaver. Le altre Società erano 
brancolanti nell’errore. Tra Verità 
ed Errore non c’è alcuna coesi-
stenza.

Abbiamo l’epoca missionaria e 
della Conquista, l’epoca costanti-
niana. Dio è con noi. 

Ma non si può fare sempre la 
guerra. Comincia gradualmente il 
cammino della Tolleranza conce-
pita prima come una Grazia e poi 
come un Diritto. I rapporti tra lo 
Stato del Vaticano e gli altri Stati 
sono regolati dai Concordati.

L’Italia, in particolare, diventa 
uno Stato Confessionale, tutta 
l’educazione del cittadino deve 
essere di formazione cattolica. 
Il primo cittadino della Provincia 
non è il Prefetto ma il Vescovo e 
quello del Comune non è il Sinda-
co ma il Parroco.

Questa concezione di Chiesa 
e di Società a Papa Giovanni, a 
dire il vero, andava un po’ di tra-
verso. La Gaudium et Spes, n. 19, 
dice che nella genesi dell’ateismo 
possono contribuire non poco i 
credenti, tra l’altro, per una pre-
sentazione fallace della dottrina 
e di conseguenza il rimedio lo si 
deve attendere da una esposizio-
ne conveniente della Dottrina. Ed 
ecco la grande ispirazione. I tempi 
cambiano rapidamente. All’ago-
stinismo subentra il Neotomismo. 
La Chiesa non deve essere come 
la moglie di Lot che guarda indie-
tro e rimane impietrita. È necessa-
rio tagliare i rami secchi, presenta-
re una Chiesa rinnovata.

La Chiesa è Sposa di Cristo, 
Santa e Immacolata, ma nello 
stesso tempo peccatrice e quindi 
reformanda. La nuova Ecclesiolo-
gia diventa obbligatoria. Il docu-
mento fondamentale è la Lumen 
Gentium. In questo documento la 
Chiesa è vista come Mistero, Po-
polo di Dio, Universale chiamata 
alla Santità. Il Popolo di Dio non 

comprende solo i battezzati. Cri-
sto è l’Alfa e l’Omega. L’Universo 
è cristifi cato. Non c’è più né gre-
co né giudeo, né uomo né donna. 
Esistono quelli che poi vengono 
chiamati “Cristiani effettivi e Cri-
stiani anonimi”. La Chiesa non è 
esclusivamente (ahimè, lo si ripe-
te ancora oggi!) Magistero eccle-
siastico illuminato con fedeli che 
ascoltano e ubbidiscono. Il Popo-
lo ha l’istinto della Fede. Il battez-
zato partecipa alla dignità sacer-
dotale, profetica, regale di Cristo. 
Viene messo in evidenza il Mag-
giorascato dei Laici. L’ubbidienza 
non è più passiva perinde ac ca-
daver ma matura e responsabile.

La Lumen Gentium, n. 37, dice: 
i Laici secondo la scienza, com-
petenza e prestigio di cui godono 
hanno la facoltà, anzi talora anche 
il dovere, di far conoscere il loro 
parere. La Gaudium et Spes, n. 62, 
dice: sia riconosciuta ai fedeli … la 
libertà di ricercare, di pensare, di 
manifestare con umiltà e coraggio 
la propria opinione nel campo in 
cui sono competenti. Viene meno 
l’arroganza del possessore che 
crede di avere in tasca la verità e 
tira fuori l’accendino per il rogo. 
Siamo viatori, ricercatori, dobbia-
mo avere il tempo di sbagliare, 
subentra la grazia del dubbio che, 
come dice il Poeta, è un virgulto 
ai piedi della Verità; viene supe-
rato il concetto di tolleranza che, 
se prima era ritenuta una grazia, 
poi un diritto, ora appare come un 
insulto.

L’Enciclica Dignitatis Humanae 
sostiene la libertà delle coscienze. 
La coscienza è il sacrario più inti-
mo della persona. Solo in questo 
clima è possibile un vero dialogo, 
negato dal tollerante la cui fi loso-
fi a è quella che col tempo e con 
la paglia maturano le nespole. 
Il tollerante crede di non dover 
cambiare. Per lui la cosa più im-
portante è l’Eucaristia. Nell’Euca-
ristia la cosa più importante è il 
Cambiamento del Pane e del Vino. 
Ma se qualcuno dice che la cosa 
più importante è il Cambiamento 
diventa un eretico.

Se l’Universo è cristifi cato crol-
la la concezione politica delle due 
Città, fi nisce l’epoca Costantinia-
na, fi nisce l’epoca Concordataria, 
fi nisce l’epoca dei Privilegi. La 
Gaudium et Spes, n. 76, dice che 
la Chiesa rinunzierà all’esercizio 
di diritti legittimamente acquisiti 
qualora risultassero una contro 
testimonianza. Che dire dei pri-
vilegi che ancora perdurano in 
Italia e del Concordato? Che dire 
dell’ora di religione, del Crocefi sso 
nelle aule, dei cappellani militari, 
dell’esenzione dell’IMU?

Il Concilio è stato uno dei più 
grandi eventi. Siamo stati fortu-
nati. Spetta a noi cogliere l’eredità 
di Papa Giovanni. Egli seppe dia-
logare con tutti perché rispettava 
tutti. Indicando la Luna ci invitava 
ad avere un Sogno. Andò a Re-
gina Coeli. Il suo modo di com-
promettersi non era la sporcizia 
dell’opportunismo, ma la convin-
zione profonda di un vero dialogo, 
sapendo che Cristo, come dirà 
Giovanni Paolo II nella Redemptor 
Hominis, in certo qual modo si è 
unito a ogni uomo. L’uomo è, dun-
que, la via che bisogna seguire.

Ho un sogno, ma non sono solo.

Essi, a tal fi ne, hanno la esi-
genza crescente di sperimentare 
forme di governo innovative non 
solo per la gestione dei servizi 
ma anche per aumentare il loro 
peso e la loro capacità di incidere 
negli ambiti operativi più vasti. 
Quello della formazione di enti 
sovra comunali, del resto, non è 
tema nuovo nel dibattito cultura-
le e politico. Dai vecchi consor-
zi, più o meno obbligatori, siamo 
passati agli attuali ATO (ambiti 
territoriali ottimali) per la ge-
stione delle risorse idriche e dei 
rifi uti, ma ancora non siamo riu-
sciti ad evitare i carrozzoni inuti-
li, imposti dall’alto e riconoscere 
ai piccoli comuni il giusto pro-
tagonismo e i giusti incentivi. I 
problemi dello sviluppo e della 
progettazione integrata territo-
riale richiedono una scala inter-
media fra comune e provincia di 
dimensione adeguata. Esiste, poi, 
il problema dei ruoli e delle rela-
zioni che ognuno è chiamato a 
recitare per lo sviluppo dell’area 
individuata. Per mettere a frutto, 
pienamente, i principi di auto-
nomia e di sussidiarietà ricono-
sciuti agli enti locali, le Ammi-
nistrazioni comunali, meglio se 
associate, diventano i soggetti 
principali della programma-
zione locale ma non sono tutto.

Occorre, anche, relazionar-
si, sinergicamente, con le altre 
istituzioni del territorio (pro-
vincia, università, camera di 
commercio), con gli operato-
ri economici, le associazioni e 
gli altri attori non locali dello 
sviluppo. Vi è come si vede,  
una forte domanda di governo 
locale, che deve essere capa-
ce, consapevole e innovativo. 

Alla luce di tali considerazioni 
emerge l’importanza e la neces-
sità di dar vita a forme di asso-
ciazionismo, di collaborazione 
e di dialogo fra i comuni e gli  
altri soggetti del territorio per 
la valorizzazione integrale delle 

risorse endogene. Per miglio-
rare le condizioni delle nostre 
comunità, serve, in altri termini, 
il superamento dei confi ni tra-
dizionali. Occorre coniugare la 
storia e l’orgoglio dei campanili 
con l’esigenza, tutta moderna, 
di investire le risorse, materia-
li ed immateriali, non più per 
fare assistenza ma per garantire 
la qualità dello sviluppo. Nono-
stante gli ultimi decenni siano 
stati caratterizzati dalla forte 
volontà politica di valorizzare 
gli enti locali, spostando verso 
regioni, province e comuni no-
tevoli risorse e quote di potere, 
il disegno è ben lungi dall’es-
sersi realizzato, mentre i guasti 
stanno sotto gli occhi di tutti. 

Riportando alle nostre esigen-
ze i discorsi teorici, una “Città 
del Tammaro”, o come altro la si 
vorrà chiamare, è al di là da veni-
re. Noi pensiamo, addirittura, che 
manchi la percezione strategica 
del problema. “La nuova idea 
di comune associato” non è an-
cora balenata nelle nostre menti.

Le singole amministrazioni 
comunali marciano orgogliosa-
mente separate e, spesso, litiga-
no. Manca una idea minima di 
bene comune, il senso di respon-
sabilità verso la cosa pubblica, 
prevalgono i piccoli interessi di 
campanile, spesso inconfessabi-
li, mancano la coesione sociale, 
la forza di aggregazione degli 
ideali politici, il desiderio di 
combattere per realtà più vivibili. 

I problemi della nostra Comu-
nità, delle Comunità limitrofe, 
come della Grande Comunità 
Nazionale hanno bisogno di una 
“ripresa di capacità progettuale e 
di slancio ideale e morale” non 
solo nel “modo di essere delle 
istituzioni” quanto di più “nei 
comportamenti individuali e col-
lettivi”. Solo a queste condizio-
ni il futuro potrà essere nostro. 
Una bella sfi da da combattere.     

La Redazione

Tutte le iniziative, sottoforma 
di proposte di intervento o con-
venzioni, elaborate dagli enti lo-
cali di tutta Italia devono essere 
trasmesse alla Cabina di regia 
che, dopo accurata selezione, le 
riunisce in un unico Piano na-
zionale di intervento. Alcuni dei 
requisiti principali per la sele-
zione sono: capacità e modalità 
di coinvolgimento di soggetti e 
fi nanziamenti pubblici e privati; 
riduzione di fenomeni di tensio-
ne abitativa e degrado sociale; 
miglioramento della qualità ur-
bana e contenimento del consu-
mo di nuovo suolo non edifi cato. 
Per il fi nanziamento è istituito 
“Un fondo per l’attuazione del 
piano nazionale per le città” 
costituto con le risorse non uti-
lizzate o provenienti da revoche 
di altri programmi. Per il 2012 
si prevede un limite di spesa di 
10 milioni di Euro, di 24 milio-
ni nel 2013, di 40  milioni nel 
2014 e di 50 milioni/anno fi no al 
2017. Sull’argomento è acuta la 
chiusura di un articolo del quo-
tidiano Ottopagine “Il comune 
capofi la assumerà il compito di 
convocare e presiedere l’attività 
dei tavoli, di coordinare e con-
trollare lo stato di avanzamento 
delle attività defi nite dai tavoli 
e, infi ne, di predisporre e realiz-
zare i materiali pubblicitari sulle 
iniziative previste dal proget-
to”. E si  potrebbe aggiungere: 
Produrrà solo fumo! Da qui la 
seconda precisazione. I vincoli 
sono tanti, le iniziative pro-
poste saranno molte (si parla 
già di 425 comuni interessa-
ti), i fondi sono pochissimi, le 
probabilità per la iniziativa 
Rete dei Borghi del Tammaro 
sono veramente scarse. Infi ne 
la chiusura della citata nota di 
prima pagina “Un bel risultato. 
Peccato che i consiglieri storici 
della minoranza fossero assenti. 
La delibera di Consiglio comu-
nale che trattava l’argomento, è 
stata votata all’unanimità anche 
con i voti favorevoli di Cipolletti 
e Golino. Come da prassi conso-
lidata l’Amministrazione resta 
in attesa di ricorsi e denunce”. 
Forse sta proprio qui la spiega-
zione di tutto: esaltare il niente 
della maggioranza e annientare 
ciò che resta della minoranza. 
Ma, come può essere considera-
to un bel risultato il solo mettere 
su un’idea progettuale? E’ come 
esultare per aver vinto alla lot-
teria solo perché si è comprato 
un biglietto! I Consiglieri storici 
della minoranza non sono assen-
ti per mancanza di senso civi-
co ma perché ne è stata sempre 

mortifi cata l’azione di gruppo 
politico e sono stati maltrattati 
come singoli. Mai una occasione 
di civile confronto su argomenti 
all’ordine del giorno,  neanche 
la illustrazione delle proposte: 
chi vuole intervenire? passiamo 
alla votazione; tutte le convoca-
zioni di C.C. notifi cate il venerdì 
per il martedì successivo, tanto 
la giornata di lunedì è più che 
suffi ciente per (non) prendere 
visione degli atti. E poi le azioni 
verso i singoli consiglieri. Gizzi 
non partecipa più ai lavori del 
Consiglio Comunale da Marzo 
2009 allorquando, a  seguito di 
ulteriori diffi coltà di movimento, 
si è ritrovato sbattuta in faccia la 
porta dell’ascensore del Comu-
ne: era davvero troppo spendere 
diecimila euro per sostituire la 
cabina? De Ciampis è passato 
all’opposizione nel momento in 
cui la sua maggioranza ha ope-
rato quell’inaccettabile dietro-
front sulla questione del parco 
eolico in Montagna: valeva di 
più il rispetto della sua dignità di 
persona e di professionista o no? 
Parlapiano ha smesso pure lui 
di partecipare alle sedute del C. 
C. da quando, intimidito ed inti-
morito per presunte irregolarità, 
a giusta causa ha preferito non ri-
schiare la chiusura dell’impianto 
sportivo da lui gestito: che dove-
va fare, aprire un interminabile 
iter giudiziario? Ocone, che per 
sua indole non viene mai meno 
ai propri doveri, ha partecipato 
praticamente a tutte le sedute di 
C.C., almeno fi no a quando non 
gli è stato VIETATO. E sì, spe-
ro proprio se ne siano convinti 
i Morconesi, Raffaele Ocone 
è stato letteralmente destituito 
dalla sua posizione di Consiglie-
re Comunale solo ed esclusiva-
mente per la paura di ritrovarse-
lo ancora  candidato sindaco alle 
prossime elezioni; contro Ocone 
è stato ordito un piano perfetto, 
costruito sul nulla come un ca-
stello di sabbia, ma dal poten-
ziale defl agrante, capace di dare 
legalità alla sua cacciata, giusti-
fi candola come incompatibilità. 
Infi ne, per quanto attiene l’attesa 
di ricorsi e denunce, possono sta-
re tutti tranquilli, non ce ne sa-
ranno perché non ce n’è bisogno, 
è suffi ciente la sicura esclusione 
che il Piano Nazionale per le Cit-
tà opererà verso i progetti fuori 
tema come quello, pomposo solo 
nel nome, dei Borghi dell’Alto 
Tammaro.            

Peppino Gizzi – consigliere 
comunale di minoranza           

Asterisco sul Concilio
di Giuseppe Frandina

a cinquant’anni dall’apertura
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di Bruno La Marra

2ª Giornata del Volontariato
Sul Leopardi e su Francesco Flora

“Il volontariato è un 
fi tto bosco fatto di 
alberi”con questa 

effi cace espressione il parroco 
don Nicola Gagliarde apre i la-
vori della II GIORNATA DEL 
VOLONTARIATO che si è te-
nuta c/o il Centrofi ere di Morco-
ne giovedì 27 settembre.

Tema del Convegno che ha 
visto riunite molte delle Asso-
ciazioni presenti sul territorio è 
stato: “ Volontariato a  Morcone, 
una risorsa per il territorio”; al 
saluto del Presidente di Centro-
fi ere, Ferdinando Pisco, ha fatto 
seguito l’intervento di don Nico-
la il quale ha concluso il suo in-
tervento dicendo che: “ … Ecco 
allora che la nostra disponibilità 
nel mondo bello del volontariato 
diventa occasione di crescita, ma 
soprattutto di relazione e qui in-
tendo davvero lanciare un gran-
de appello per un grande senso 
di responsabilità d’insieme nella 
partecipazione attiva allo svilup-
po culturale e sociale di questo 
nostro paese. Tutti insieme con 
spirito di grande rispetto vicen-
devole e di grande collaborazio-
ne possiamo davvero crescere e 
far crescere questa nostra socie-
tà morconese da tutti i punti di 
vista. Soli si muore, insieme si 
vive. Facciamo di questo nostro 
bosco un polmone di vita”.

Il sindaco ringrazia tutte le 
Associazioni riconoscendo il 
grande posto che occupano nella 
società civile ed il ruolo spesso 
sostitutivo delle Istituzioni che 
esse compiono sul piano sociale; 
la parola passa quindi alle varie 
associazioni vere protagoniste 
della giornata che vuole rappre-
sentare un momento di dibattito, 
di confronto, di presa d’atto  del-
le realtà a alle quali la loro azio-
ne è rivolta.

Franca Maselli, con passione 
e soddisfazione parla dell’azione 
di Mani Tese, il cui intervento è 
essenzialmente rivolto agli abi-
tanti di Bagira in Congo, comu-
nità per la quale l’associazione 
morconese  ha dato veramente 
tanto; ultimo intervento in ordi-
ne di tempo la costruzione di una 
scuola elementare e la fornitura 
degli arredi necessari e qui viene 
fuori la commossa soddisfazione 
della presidente di mani Tese di 
Morcone. 

Maselli ricorda, infi ne, che 
l’intervento dell’associazione 
che presiede sé teso ad alleviare 
anche situazioni diffi cili presenti 
nella nostra comunità affi ancan-
do la parrocchia ed altre associa-
zioni in questa meritoria azione.

L’intervento di Maurizio 
raccoglie il consenso di tutti gli 
intervenuti: egli parla con conta-
giosa passione della sua opera di 
volontario nella Protezione Civi-
le; si dichiara disponibile sempre 
indipendentemente da ciò che 
gli altri possono pensare e dalla 
stupida convinzione di tanti che 
credono che si diventi volonta-
rio per “mettersi in mostra” o 

perché non si ha niente da fare; 
l’opera silenziosa di tante perso-
ne impegnate nelle associazioni 
di volontariato smentisce tutte 
queste illazioni.

Per il Forum dei Giovani il 
presidente Alberto Marino elen-
ca tutte le iniziative realizzate a 
favore della comunità e di con-
certo con l’Amministrazione e 
con altre associazioni. Ricorda 
che il loro “fare” non è solo pen-
sato e rivolto ai giovani, ma che 
cercano di coinvolgere anche 
persone che non appartengono 
alla fascia  d’età prevista per gli 
iscritti.

Enzina Soprano, in rappre-
sentanza dell’ Associazione  
“Crisalide” , illustra le diverse 
attività in cui questo gruppo è 
impegnato, attività rivolte essen-
zialmente ai ragazzi ed ai gio-
vani che vengono impegnati nel 
coro parrocchiale ed in una serie 
di attività estive che riscuotono 
molto successo tra i partecipanti 
e le famiglie, ben contente che i 
loro ragazzi svolgano attività in 
un ambiente sano e cheper qual-
che ora vengono sottratti al pc ed 
ai videogiochi.

Beatrice Bao, in rappresen-
tanza della Gi.Fra  di Morco-
ne, precisa che la loro non è 
un’associazione, ma un gruppo 
di fraternità  teso soprattutto a 
testimoniare nelle varie attivi-
tà lo spirito d’ amore e di cari-
tà proprio del santo di Assisi… 
I ragazzi della Gi.Fra, oltre ad 
animare la messa e le più im-
portanti celebrazioni curano la 
crescita spirituale dei più piccoli 
e soprattutto si sforzano di testi-
moniare con il loro modo di vi-
vere l’appartenenza ad un’asso-
ciazione religiosa. Sono sempre 
disponibili ad operare insieme 
alle altre associazioni che ne ri-
chiedono la collaborazione e con 
lo spirito di silenziosa carità che 
li contraddistingue rivolgono la 
loro attenzione ai poveri ed agli 
emarginati della comunità.

La testimonianza dell’opera 
svolta dalla Misericordia è frutto 
di un’esperienza vissuta in pri-
ma persona da una residente del 
centro storico di Morcone che ri-
corda con parole affettuosissime 
l’opera che i volontari di questa 
Associazione hanno svolto per 

il marito bisognevole di cure e 
continue ricoveri…Ricorda fatti 
e persone: è un momento vera-
mente toccante del convegno.

Attualissimo e personalis-
simo anche l’intervento letto 
da don Nicola per testimoniare 
l’opera dell’Unitalsi…anche qui 
si ascolta una  storia vera, vissu-
ta…una storia che mette in luce 
la dedizione e la disponibilità 
dei volontari che accompagnano 
i malati a Lourdes…. L’estenso-
re della testimonianza ringrazia 
gli uomini e le donne che hanno 
saputo alleviare la sua sofferen-
za nel corso di un pellegrinaggio 
fatto non certo per vacanza.

Ruggiero Cataldi illustra 
l’iniziativa “Presepi al Borgo”, 
tesa a celebrare degnamente 
il trentesimo anniversario del 
Presepe nel Presepe ed auspica 
che tutte le associazioni diano il 
proprio contributo per la buona 
riuscita della manifestazione che 
partirà dall’8 dicembre 2012 e 
terminerà il 6 gennaio 2013.

Sono previsti dei mercatini 
del gusto e dell’arte da tenersi  
nei fi ne settimana di dicembre, 
mostre di presepi, di materiale 
cartaceo riguardante la Natività, 
convegni e concerti e l’annullo 
fi latelico celebrativo della XXX 
edizione del presepe vivente.

Concludo questa cronaca 
del convegno  con le parole del 
capo dello Stato il quale così 
sottolinea il ruolo e l’importan-
za del volontariato: “Il volon-
tariato è una linfa vitale della 
nostra convivenza e costituisce 
un elemento caratterizzante e di-
stintivo della qualità della nostra 
democrazia…Il volontariato si 
esprime attraverso la promozio-
ne del rapporto solidale fra le 
generazioni ed il sostegno agli 
strati emarginati della popola-
zione, l’impegno per realizzare 
percorsi di integrazione e com-
prensione reciproca in un’epoca 
di grandi fl ussi migratori di gen-
te che da qui parte e di gente che 
qui arriva….Abbiamo bisogno 
di questa grande scuola di soli-
darietà che generosamente pro-
duce azioni, pratiche quotidiane 
e progetti i quali rappresentano 
un contributo essenziale per la 
creazione di un diffuso capitale 
sociale….”

Ero studente di liceo, 
quando, una mattina, 
la mia professoressa 

di Italiano mi invitò a svolgere 
un tema per un concorso. Non 
ricordo più di quale concorso 
si trattava, se interno o esterno 
alla scuola. Io accettai e mi misi 
all’opera, aspettandomi natu-
ralmente una traccia a sorpresa, 
ma non proprio quella che ebbi. 
Quella che mi fu proposta riguar-
dava un grande critico letterario, 
quasi mio dirimpettaio, essen-
do io di Morcone e lui di Colle 
Sannita. Si trattava di Francesco 
Flora, professore ordinario di 
Letteratura italiana dell’Uni-
versità di Bologna. Quest’anno 
ricorre il cinquantenario della 
morte, avvenuta, purtroppo, a 
Bologna e non a Colle Sannita, 
dove, terminato l’insegnamento 
universitario, era tornato, per 
trascorrere qualche anno nel suo 
paese natale.

Di lui, avevo sentito parlare 
più volte, sia dal mio professore 
di Latino e Greco, che, in real-
tà, pur stimandolo grandemente 
come scrittore, non lo teneva in 
molto conto come critico lette-
rario, soprattutto perché qualche 
volta indulgeva alla retorica, sia 
da un professore di Italiano e 
Latino del Liceo Classico Tasso 
di Salerno, che, ogni volta che 
mi incontrava in una libreria, si 
metteva a parlare a lungo dei cri-
tici maggiori e mi forniva le sue 
valutazioni. Ricordo la severità 
con cui giudicava Luigi Russo, 
da tutti ritenuto critico sommo.

Torno al Flora ed al tema che 
mi fu proposto per il concorso. 
La traccia, ricavata dalla “Sto-
ria della Letteratura Italiana” di 
Flora, Volume IV, riprendeva 
il dolore (ricordo che avevamo 
da poco studiato il Leopardi, 
sicché parlare di pessimismo e 
di dolore era un tema all’ordine 
del giorno), e recitava così: “Se 
il dolore fosse insuperabile, nes-
sun poeta avrebbe potuto espri-
merlo”. Sono possibili paragoni 
con il Werther di Goethe, con il 
carme dei Sepolcri, con la poe-
sia “Alla sera”, con Byron, con 
il De Vigny, col Renan e magari 
con Keats e Shelley. Non meno 
che con il fi losofo Shopenauer, 
illustri poeti del Romanticismo. 
Il Flora, però, dichiara di non 
voler insistere sul rapporto con 
questi poeti, per non correre il 
rischio di valutare una poesia 
per la sua materia nuda e per non 
ripetere “l’espressione troppo 
vaga che il Leopardi fosse poeta 
del dolore universale”.

In realtà, se si giudica la ma-
teria dei Canti leopardiani glo-
balmente, ci si convince che è 
materia dolorosa. Il Flora, però, 
non ritiene che possa esistere 
un poeta del dolore universale. 
Non lo dice chiaramente, ma si 
capisce che per lui il dolore è 
personale e non universale. Pre-
cisa, poi, che chi non si fa fuor-
viare dai titoli, o dai tratti pole-
mici della poesia leopardiana, 
si accorgerà che spesso anche 
in un canto funebre la materia 
che meglio affascina il poeta è 
per se stessa gioiosa. In realtà, 
pochi poeti hanno avvertito il 
bello che è nella natura come il 

grande recanatese, ed ecco che 
nell’idillio dedicato al Passero 
solitario, canta gioioso: “Prima-
vera d’intorno brilla nell’aria e 
per li campi esulta, sì ch’a mi-
rarla intenerisce il core”. Per 
fare un altro esempio, ricorderei 
il pastore errante dell’Asia, “che 
guarda greggi, fontane ed erbe” 
e chiede alla luna se per caso 
non è stanca di girare intorno 
alla Terra da quando il mondo è 
stato creato, seguendo sempre lo 
stesso itinerario.

Molti altri sono i passi gio-
iosi della poesia leopardiana: 
“La donzelletta vien dalla cam-
pagna col suo fascio dell’erba in 
su le spalle”; la luna che tacita-
mente percorre l’arco celeste; il 
viandante solitario nella notte, 
che fi schia o suona per tenersi 
compagnia e per esprimere la 
sua contentezza; e, nel “Passero 
solitario”, “tutta vestita a festa la 
gioventù del loco, lascia le case 
e per le vie si spande, e mira ed è 
mirata e in cor s’allegra”.

Che cosa dire del dolore e 
della sua superabilità? Per Fran-
cesco Flora “il più delle volte 
quella materia”, cioè la materia 
triste sottesa alle poesie leopar-
diane, quella che noi chiamiamo 
pessimismo leopardiano, “fu 
essenzialmente una brama di 
gioventù e di primavera, perfi -
no una brama di memorie, e si 
espresse come privazione che 
ebbe nome positivo di affanno, 
dolore e noia, ma era assenza di 
gioventù”.

Che cosa vuol dire brama di 
gioventù? Vuol dire che il Leo-
pardi non visse mai intensamen-
te la gioventù, con le sue ansie 
ed i suoi piaceri. Eppure la gio-
ventù per lui era l’età più bella 
dell’uomo. Lo stesso può dirsi 
per la primavera, considerata la 
più bella stagione dell’anno.

E che cosa vuol dire brama 
di memorie? Signifi ca il bisogno 
costante che il Leopardi ebbe di 
ricordare, anche se le cose da 
ricordare non erano mai state 
né belle né felici, ma nella me-
moria si immerse ugualmente, 
quasi che ricordando leniva la 
sua sofferenza. I ricordi più belli 
sono legati al suo “natio borgo 
selvaggio”. In realtà, quel borgo 
selvaggio era la terra in cui era 
nato, in cui aveva giocato col 
fratello Carlo e con la sorella 
Paolina, e in cui aveva vissuto le 
esperienze dell’infanzia e della 
prima giovinezza, che, con gli 
anni, si erano ingigantite nella 
memoria e toccavano il cuore 
del poeta, che viveva nel dolore 
come quando era giovanetto.

In realtà i ricordi nella poesia 
leopardiana sono frequentissimi 
e costituiscono come la trama 
ideale dei motivi che ne sosten-
gono l’ispirazione, una sorta di 
sostrato etico e poetico. Il canto 
più completo sotto questo profi -
lo è intitolato “Le Rimembran-
ze”: nei ricordi il Leopardi affo-
ga il suo pessimismo e trova una 
sorta di consolazione del suo do-
lore, dei suoi affanni, delle sue 
delusioni, quasi che quello che 
non riuscì ad esprimere nella 
vita, lo affi dò ai ricordi, un equi-
valente delle cose e delle opere 
che avrebbe voluto realizzare. 

Ognuno di noi, poeta o non 
poeta, quando il presente gli si 
mette di traverso, cerca conso-
lazione nei ricordi, ma il Leo-
pardi era giovanissimo, quando 
cominciò a vivere di ricordi ed 
a considerarli la sola sua compa-
gnia fedele.

Insomma, il Leopardi, per 
quanto giovanissimo, era triste, 
e tuttavia provava diletto e gio-
vamento nel ricordo, anzi nella 
“ricordanza”, e gli giovava, cioè 
gli piaceva, contare le età del 
suo dolore. A questo punto ci sa-
remmo aspettati una conclusione 
diversa, ma il grande Recanatese 
conclude a sorpresa: “Oh come 
grato occorre – nel tempo gio-
vanil, quando ancor lungo – la 
speme e breve ha la memoria il 
corso, - il rimembrar delle passa-
te cose, - ancor che triste, e che 
l’affanno duri!”. 

Il Flora ha dimostrato, riper-
correndo tutta la poesia italiana 
pregressa, che parole ed imma-
gini, anche le più suggestive, il 
Leopardi attinse dai poeti del 
‘300 e del ‘500. Per fare un solo 
esempio, nel Fantoni è scritto 
“la madre del piacer cara igno-
ranza”, per sottolineare che sol-
tanto dall’ignoranza può nascere 
la gioia del piacere. Il Leopardi 
sostiene che gli uomini erano 
felici quando ignoravano il tutto 
ed a tutti i fenomeni della natura 
avevano attribuito un loro nome. 
Via, via, però che la conoscen-
za ed il progresso avanzarono, 
la fantasia fu ridimensionata e 
la verità si aprì davanti ai loro 
occhi. 

Se mettiamo a confronto un 
famoso sonetto petrarchesco, 
quello che parla del vecchietto 
che parte per un pellegrinaggio 
nella Terra Santa o per raggiun-
gere, nella Spagna, il santuario 
di San Iacopo di Compostela, 
con un celebre passo di un canto 
leopardiano in cui si parla di un 
vecchio gravato da un fascio di 
spine sulle spalle, ci rendiamo 
subito conto che la materia è la 
stessa, ma che lo stile è molto 
cambiato: il secondo vecchietto 
è tutto leopardiano.

Secondo il Flora, per porre 
un punto fermo a questo ampio 
discorso delle creazioni poeti-
che del Leopardi, la storia della 
poesia leopardiana è storia del-
la parola. Questa affermazione 
meriterebbe un’indagine minu-
ziosa ed accurata, ma lo scritto 
diventerebbe troppo lungo e 
diffi cilmente sopportabile da chi 
non ha vera consuetudine con la 
poesia.

Claudio Di Mella

Francesco Flora
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La vendemmia
di Irene MobiliaMinguccio e Lardino

Ottobre era iniziato da un 
pezzo, la natura dolcemente 
si colorava di tinte autunnali. 
Le temperature a Morcone si 
erano abbassate notevolmente, 
eppure quel giorno il sole non 
lesinava il suo calore. Giaco-
mo, nella sua tenuta da caccia, 
avanzava stanco ed iniziava a 
sudare. La cartuccera gli strin-
geva la vita, il fucile in spalla 
gli diventava più pesante ad 
ogni passo. Decise di fermar-
si. Poggiò l’arma a terra e si 
mise a sedere su uno spunto-
ne di pietra, uno dei tanti che 
sporgevano dal terreno. Argo, 
il suo amato cane, si accucciò 
ai suoi piedi. Che fedele com-
pagno, era stato Argo in tutti 
quegli anni! Ne aveva scovato 
di prede e ne aveva macinato 
di chilometri insieme al suo 
padrone! Giacomo era  però un 
cacciatore anomalo. Non era 
divorato dalla stessa febbre di 
certi suoi colleghi, non perde-
va il sonno studiando le varie 
strategie per catturare cinghiali 
o lepri...  Aveva un approccio 
molto più umile nei confronti 
della caccia. E poi, preferiva 
cacciare in solitudine. Trova-
va esagerati quei cacciatori in 
gruppo, famelici ed infervorati, 
che litigavano per spartirsi il 
bottino. A lui bastava Argo. E 
gli era suffi ciente che quest’ul-
timo stanasse  le prede per il 
puro gusto di vederlo in azio-
ne. In tutti gli anni di “attività”, 
pur setacciando i numerosi luo-
ghi che il territorio morconese 
contava e pur possedendo un 
cane ausiliare molto in gam-
ba, Giacomo aveva catturato 
poca selvaggina. Era divenuto 
cacciatore più per tradizione 
di famiglia, che per autentica 
passione. Lo erano stati suo 
padre e suo nonno, anni prima, 
e ci si era aspettato che anche 
lui fosse animato dallo stesso 
desiderio. Era un ragazzino an-
cora imberbe quando suo padre 
lo affascinava con i racconti 
sulle sue battute di caccia, si-
curamente gonfi andoli un po’, 
e gli passava le riviste illustrate 
in cui lepri, tordi, germani re-
ali, cinghiali o beccacce erano 
i protagonisti. Giacomo era 
diventato adulto e aveva fi ni-
to per credere, come il resto 
della famiglia, di poter essere 
un vero cacciatore. Eppure, 
nell’animo, non lo era mai sta-
to completamente. Negli ultimi 
tempi, ormai alla soglia dei 
cinquant’anni, stava iniziando 
a capirlo sul serio. 

Quel giorno di ottobre, se-
duto sullo spuntone di pietra, 
stava rifl ettendo proprio su  
quello. Ad un tratto, si udiro-
no dei rumori provenire da un 
punto indefi nito della boscaglia 
circostante. Argo balzò in pie-
di e Giacomo fece altrettanto. 
Entrambi, guardinghi e con le 
orecchie ben aperte. Qualcuno 
o qualcosa, non molto lontano, 

pareva smuovere il fogliame e 
spezzare rami. L’uomo raccol-
se il fucile e lo imbracciò, va-
gamente consapevole che non 
lo avrebbe usato. Argo sparì tra 
gli arbusti, veloce ed euforico. 
Giacomo tentò di seguirlo, ma 
lo perse di vista. Allora pro-
cedette completamente solo, 
il cuore gli batteva un pochi-
no più forte. Intanto, il rumo-
re era cessato. Mah.... chissà 
cos’era stato.  E Argo dov’era 
fi nito? -Argo, vieni!- ordinò 
ad alta voce Giacomo. Poi fi -
schiò, quasi a dare maggiore 
importanza al suo richiamo. 
Del cane, però, nessuna trac-
cia. L’uomo si guardò intorno 
e fu in quel frangente che notò 
qualcosa tra i cespugli alla sua 
destra. L’adrenalina salì ulte-
riormente quando realizzò che 
si trattava di un cinghiale. Ecco 
spiegata la causa dei rumori! 
L’istinto di un autentico cac-
ciatore sarebbe stato quello di 
sparare. Invece lui restò a fi s-
sare quell’animale terrorizzato 
e stranamente fermo. Giacomo, 
in quei secondi, ebbe modo di 
osservarlo abbastanza bene. Si 
trattava di un esemplare gio-
vane, dalla corporatura esile, 
i lineamenti quasi gentili. Era 
innocuo, s’intuiva benissimo. 
Gli occhi dell’animale lo fi s-
savano e lo turbavano. Per un 
attimo, l’immagine di suo pa-
dre, mancato da alcuni anni, 
gli si affacciò alla mente. Ebbe 
l’impressione che volesse dir-
gli: “Perché non lo colpisci?”. 
Ma scacciò via quell’immagine 
e rimise il fucile in spalla. Quel 
cinghialotto non sarebbe mor-
to, non per mano sua. -Hai tutto 
il diritto di vivere qualche anno 
ancora- si ritrovò a dire, rivol-
to all’animale. I suoi colleghi 
lo avrebbero defi nito rammol-
lito. Giacomo, al contrario, 
stava rinsavendo. Finalmente 
aveva compreso tutto. Quello 
che covava silente, era esploso 
improvviso proprio dinnanzi 
a quel cinghiale immobile ed 
indifeso. Lui, il cacciatore soli-
tario ed anomalo, non avrebbe 
mai più imbracciato un fuci-
le! Sicuro di quella decisione, 
girò sui tacchi e tornò indietro, 
lasciando l’animale libero di 
andare. Argo fi nalmente sbucò 
da chissà dove e gli si mise alla 
calcagna. L’uomo si sentiva 
più leggero, più sereno. - Papà, 
che signifi ca “silenzio venato-
rio”?-, la domanda che fece a 
suo padre tanti anni addietro, 
gli si ripresentò chiara e preci-
sa. -Il silenzio venatorio corri-
sponde ai giorni in cui è proibi-
to cacciare- gli aveva spiegato 
il suo papà. Per Giacomo, quel 
silenzio, sarebbe uffi cialmente 
iniziato quel giorno di ottobre 
e sarebbe durato per sempre. E 
sarebbe stato il silenzio più bel-
lo e nobile di tutti i tempi. 

Carla Lombardi

Il cacciatore solitario
L’arrivo dell’autunno 

ci ha colti un po’ di 
sorpresa, perché negli 

ultimi giorni ci eravamo abituati 
alle belle giornate che ottobre, 
quando ci si mette, sa regalare. 
Le perturbazioni intense della 
metà del mese, tuttavia, ci han-
no liberati, almeno per qualche 
minuto, dalla consueta affl izio-
ne derivante dalle notizie, quasi 
sempre cattive, relative alla crisi 
nella quale ci dibattiamo come 
uno squalo nella rete. I notizia-
ri, infatti, stanno iniziando con 
il resoconto dei danni (speriamo 
lievi) che le piogge intense di 
Cleopatra (questo il nome alti-
sonante della tempesta attuale) 
hanno arrecato o arrecheranno 
qua e là nella nostra penisola 
sempre più oltraggiata.

Visto che non possiamo 
molto né contro il maltempo né 
contro il malaffare, ci conviene 
dedicarci, per non andare in de-
pressione, alla vendemmia che, 
piova o splenda il sole, si fa in 
questo mese.

Lardino e Mincuccio, ov-
viamente, non hanno nessuna 
intenzione di tenersi in disparte 
e, sebbene già da qualche anno 
siano stati dispensati dal parte-
cipare al rito della vinifi cazione, 
questa volta intendono impe-
gnarsi personalmente, sentendo-
si più in forma del solito.

Fra gli sbuffi  e i rimbrotti dei 
familiari, si accingono a presie-
dere alle operazioni, delle quali 
hanno appreso fi n dall’infanzia 
la sequenza. Preparare i tini, che 
devono essere bene “ ‘ndorzati” 
con acqua abbondante affi nché 
le doghe diventino compatte; la-
vare la pigiatrice che non è stata 
usata da un anno, perciò è piena 

di ragni e di ragnatele; ripulire il 
torchio che servirà per pressare 
la vinaccia al fi ne di farne uscire 
anche l’ultima goccia di vino… 
Questi sono i preliminari che 
i due vecchi ricordano ai loro 
collaboratori, parecchio ribelli e 
impazienti.

C’è poi da raccogliere l’uva 
prima che la pioggia la rovi-
ni, peggio ancora se insieme 
all’acqua cadranno dal cielo “ 
ri farecélli” (la grandine), che 
potrebbero distruggere gli acini 
lasciando sui vitigni solo gli inu-
tili raspi. 

Impugnano entrambi un paio 
di forbici appartenenti al loro an-
tico corredo per la vendemmia e, 
seguiti con una certa apprensio-
ne dai familiari, si inoltrano tra i 
fi lari alla ricerca dei grappoli più 
belli. E sì, perché non si accon-
tentano di raccogliere “ acciàp-
pero ogni acciàppero (grappoli 
qualsiasi), ma vogliono riempire 
le loro gerle con il prodotto più 
sontuoso che la vecchia vigna 
offre. Le mani un po’ tremanti, 
però, non permettono loro di re-
cidere con precisione i grappoli 
che, a volte, vengono decapitati 
e resi perciò inutilizzabili. La 
lentezza con la quale procedono 
consente, tuttavia, ai parenti di 
intervenire prima che il danno 
diventi irreparabile. Sgridano, 
quindi, i vecchi perché col loro 
comportamento faranno ottene-
re un vino cattivo per qualità e 
scarso per quantità.

Un provvidenziale scroscio 
di pioggia persuade i maldestri 
operai ad abbandonare il lavoro, 
altrimenti “si c’abbuscamo la 
polmonite, ro vino ce re sonnà-
mo” concordano Lardino e Min-
cuccio. Si dirigono, quindi, ver-

so casa dove, come al solito, si 
dispongono a seguire i program-
mi televisivi, molti dei quali non 
hanno certo il profumo dell’uva 
appena raccolta, ma piuttosto il 
pessimo odore delle rapine e del-
le truffe.

Apprendono che alcune fra 
le regioni più importanti d’Ita-
lia sono divenute una specie di 
salvadanaio a disposizione di 
pochi eletti, i quali prelevano 
con disinvolta destrezza grosse 
somme per spesucce personali. 
“Oi Lardì, ma pecché a chissi 
re sèrvene tanta soldi? No l’ab-
bastene chirri ca tògliene senza 
fa nenti?” e intanto Mincuccio 
versa qualche lacrima amara 
pensando alla sua pensioncina 
via via più povera. “Si non se 
togliéssene ssi soldi, come fa-
céssene pe s’accattà machine 
‘e lusso, case, bastimenti e àote 
cose pe no scomparì nnanzi a 
ro munno sano?” è la benevo-
la risposta di Lardino. Dentro 
di sé, però, sente montare la 
rabbia che gli farebbe di sicu-
ro compiere uno sproposito se 
si trovasse davanti il beffardo, 
sorridente Fiorito e l’insolente 
Formigoni.

Il programma continua di-
vulgando le notizie relative 
all’ultima (per ora) manovra 
del Governo, in base alla quale 
l’IVA è stata aumentata e l’IR-
PEF è stata ridotta. Soddisfatti 
per l’equanimità del provvedi-
mento, Lardino e Mincuccio si 
chiedono chi siano quelle due, 
delle quali hanno una cono-
scenza a dir poco superfi ciale. 
Anzi, credono che si tratti di 
veline respinte dai programmi 
televisivi che si avvalgono del-
la partecipazione di ragazzotte 

“co la trippa ‘a fòre”, secondo 
il rustico commento dei due 
montanari. Ignorano che l’IVA 
pesa pure sul pizzico di tabac-
co che introducono nel fornello 
della loro pipa per fare qualche 
tiro in santa pace; sulle scarpe 
e sui calzini, le prime più volte 
risuolate dagli ultimi ciabatti-
ni operanti in paese, i secondi 
rammendati dalle spose indu-
striose, che non vogliono man-
dare in giro i loro uomini con 
le “patane” (buchi) nelle calze. 
Non sanno che, quando acqui-
stano un poco d’uva per rinfor-
zare quella prodotta dalla vigna, 
il venditore non concede scon-
ti, perché c’è l’IVA da pagare. 
Quanto all’IRPEF, proprio non 
sanno che farsene, perché non 
hanno mai benefi ciato dei servi-
zi che essa dovrebbe garantire: 
godono di buona salute, quindi 
la Sanità con loro va a spasso, 
non frequentano la scuola e per-
ciò l’Istruzione non li riguarda, 
non commettono reati tali da 
impegnare le Forze dell’Ordine. 
Lardino confessa a Mincuccio 
che aveva sentito parlare di IVA 
e di IRPEF, ma pensava che 
fossero delle signorine di buo-
na famiglia cadute in miseria 
e perciò costrette a vivere alle 
spalle degli altri oppure, più al-
legramente, che fossero quelle 
ragazze di cui sopra. Mincuc-
cio scuote il capo sconsolato e 
smentisce l’amico, rivelandogli 
la malvagia potenza delle due 
signore. Poi lo invita a sorseg-
giare un bicchiere di vino vec-
chio, in attesa che quello nuovo, 
allegro e frizzante, riempia i ca-
lici con i quali Lardino e Min-
cuccio “liberanno” in onore di 
Bacco, divinità esentasse.

L’autore                                                                          
Penso che molti di noi – mi ri-

ferisco a quelli della mia genera-
zione o giù di lì –da giovanissimi 
abbiano scritto o creduto di scri-
vere poesie, defi nite poi sistema-
ticamente peccati di gioventù. E 
tali sono,  perché si tratta quasi 
sempre di reminiscenze scola-
stiche, rielaborate inconscia-
mente ,intrise di sentimentali-
smi e aspirazioni confuse propri 
dell’età, per dare voce ai silenzi 
dell’anima, un modo per cono-
scersi ed affermare l’ identità 
personale, di trasformare ricordi 
e sentimenti in quadri iridescenti 
nei quali la poesia si fa simbolo 
e metafora della scrittura. 

Non è questo il caso del prof. 
Goffredo Claudio Di Mella, 
insegnante di lettere nei licei, 
studioso, saggista, pubblicista, 
il quale, per sua ammissione, è 
giunto alla poesia da adulto ma-
turo, seguendo, cioè, il percorso 
inverso . Ha deciso ,quindi, di 
dare alle stampe la sua produ-
zione avendo cura di scegliere 
le liriche a lui più care: quelle di 
carattere religioso, molte delle 
quali dedicate a San Pio da Pie-

trelcina, e quelle di stampo no-
stalgico, legate alla sua terra dì 
origine, Morcone, e a Salerno , 
città adottiva ,dove sono i suoi 
affetti  e dove si sono realizzate 
le sue frequentazioni di studio e 
di lavoro. 
I contenuti

Ne è venuto fuori un simpati-
co volumetto che l’autore stesso 
defi nisce  come una raccolta di 
racconti espressi in prosa con-
trollata, “versi che descrivono le 
bellezze paesaggistiche, il verde 
dei campi, le foglie degli alberi, 
gli uccelli che vi trascorrono la 
notte, il vento  che soffi a adagio 
o veloce e che ha in sé un conte-
nuto poetico, il cielo stellato ,gli 
oliveti  e il lavoro dei campi”. 

E in effetti la felice vena del 
prof. Di Mella, ispirata dal sen-
so religioso, dalla sacralità degli 
affetti, dal desiderio di pace , si 
profonde in  limpidi versi che, 
con la freschezza e la dolcezza 
delle poesie e delle fi lastrocche 
dell’infanzia, esortano alla com-
prensione e alla tolleranza. Esse 
richiamano i ricordi del passato, 
e ne cristallizzano la memoria 
, per  vivifi care, liberare il pre-

sente ed aprirlo, senza soverchie 
illusioni, all’ineluttabilità del 
futuro, un inno all’esistenza , di 
utile meditazione per ogni letto-
re.

E’ un libro intessuto di colo-
ri, di sapori, un mondo di sen-
sazioni , nei confronti del qua-
le il supporto concreto dei fatti 
accaduti appare semplicemente 
un pretesto. In arte, si sa, non 
conta tanto la precisione docu-
mentaria, geografi ca, anagrafi ca, 
quanto la  trasfi gurazione po-
etica che risolve ogni dato rea-
listico in una rappresentazione 
creativa. Sembra quasi di muo-
versi all’interno di un dipinto ma 
l’atmosfera idilliaca che aleggia 
nel libro non riesce a celare un 
senso di spaesamento, anzi di 
straniamento di chi avverte il 
limite di dover vivere in un al-
trove mai rinnegato o subito  ma 
non scelto come spazio elettivo. 
Uno spazio che l’autore 

identifi ca nei luoghi dell’in-
fanzia spensierata e felice, nello 
spirito bucolico dell’ambienta-
zione, nella voce del vento, in 
uno stordimento di profumi e 
di colori  in cui annega il senso 

della perdita , che egli chiama 
nostalgia.

Qui la distanza temporale si 
annulla e il passato diventa una 
nicchia, uno scrigno, un forziere 
di desideri e di speranze.

Il linguaggio
Di Mella si esprime con  un 

linguaggio semplice, tenero , 
all’apparenza quasi elementare 
ma di grande icasticità, in un 
tessuto che sottende una vasta 
cultura. C’è una forte coscienza 
letteraria in questo poeta : essa 
si congiunge  talvolta ad una 
esplosione dell’Io che travolge  
l’accorto dosaggio tra Io privato   
ed Io pubblico. Con uno stile pa-
cato, lucido, sapiente e, forse un 
po’ visionario,  cerca di cogliere 
l’attimo in senso heideggeriano  
e di evitare” il rimescolamento 
delle anime e l’omologazione 
dei pensieri.”

Il poeta conclude la raccolta 
con un atto d’amore verso la sua 
terra natale, Morcone, un recu-
pero eccezionale, sul fi lo magne-
tico delle emozioni  e dei ricordi, 
che sancisce l’approdo alle rive 
remote della poesia. 

Un libro di poesie di Claudio  Goffredo Di Mella

STRALCI TRA RICORDI ED EMOZIONI
di Flavia Colesanti
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Fu una mattina di ottobre 
che l’autunno si presen-
tò all’improvviso con 

tutto il suo carico di colori e di 
profumi in un atmosfera impre-
gnata di nostalgia per la bella 
stagione appena passata. Un leg-
gero e fresco venticello scuote-
va l’aria, mentre il sole iniziava 
ad illuminare un cielo perlaceo, 
quasi velato di malinconia. Il pa-
esaggio, ammantato nei nuovi e 
caldi colori, somigliava ad una 
folta chioma dai rifl essi ramati. 
Avevo quasi la piacevole sen-
sazione che quei colori vellutati 
mi avvolgessero in un morbido 
abbraccio, come a voler rendere 
meno triste l’addio all’estate. In 
quell’istante pensai all’autunno 
della vita e mi risuonarono nella 
mente le parole che mia nonna, 
ormai avanti negli anni, soleva 
spesso ripetere: “ Il ciclo della 
vita assomiglia stranamente al 
ciclo delle stagioni. Quando ar-
riva l’autunno dei nostri anni ci 
assale un mesto senso di vuoto e 
di tristezza. Poi, però, ci accor-
giamo che anche questo periodo 
della vita, al pari degli altri, ha 
il suo fascino ed il suo incanto 
e può riservarci ancora momen-
ti indimenticabili da vivere in-
tensamente‘’. Sorrisi pensando 

che mia nonna era proprio una 
donna meravigliosa, saggia ed 
equilibrata. Possedeva quella 
saggezza tipica delle donne di 
una volta, semplici, ma nel con-
tempo, temprate da una vita non 
facile e dalla guerra. Nel primo 
pomeriggio, così come spesso 
accadeva, accompagnai mia ma-
dre e mia zia a casa delle rispet-
tive fi gliocce. Lina e Franca vi-
vevano con i genitori nella zona 
della ‘’Prece ‘’, in quella casa 
isolata quasi aggrappata alla roc-
cia che, per la sua particolarità, 
rende unico e caratteristico il 
panorama del nostro paese. Mi 
soffermai nello spazio antistante 
l’abitazione. In una piccola stia 
c’erano delle galline che scom-
parivano dietro le fascine di le-
gno 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 vil-
la e le case sottostanti con i tetti 
che rilucevano sotto gli ultimi 
languidi raggi con i quali il sole 
salutava la valle prima di eclis-
sarsi dietro i monti. Le foglie 
argentate, scosse dal vento, on-
deggiavano sugli alberi. Entram-
mo in casa e salimmo al piano 
superiore. La comare Santina ci 
venne incontro con quel suo ca-
ratteristico sorriso che sembra-
va come scolpito in quel volto 
senza tempo, indurito dal sole e 
dal duro lavoro. Non riuscivo a 
darle un’età. Negli anni succes-
sivi spesso mi è tornato in mente 
quel sorriso e quell’aria serafi ca 
e impenetrabile che ai miei occhi 
di adolescente rendevano quella 
donna forte ed enigmatica, come 
se niente e nessuno potesse tur-
barla. Ci fece accomodare attor-
no al tavolo della cucina coperto 
da un incerato scuro, sul quale 
era appoggiato l’ultimo numero 
di “Grand’ Hotel”. Dalla vetri-
netta della credenza in legno con 
i ripiani rivestiti di carta colora-
ta e bordati con graziose strisce 
di pizzo, prelevò dei bicchierini 
di vetro decorati con minuscoli 
fi ori verdi e rossi. Era ben feli-
ce di farci assaggiare i liquori 
che aveva preparato con le es-

senze sciolte nell’alcool e che 
rilucevano nelle bottiglie con i 
loro colori fl uorescenti: il verde 
smeraldo del Verdolino, il giallo 
ocra dello ‘’Strega’’ ed il rosso 
cremisi del Fragolino. Insieme ai 
liquori ci offrì anche le squisite 
pastarelle ripiene di marmella-
ta. Lasciai mia madre e mia zia 
nella tiepida quiete della cucina 
e scesi con Franca in cantina a 
prendere quegli squisiti fagioli 
rossi di montagna che piaceva-
no 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 
verso la fi nestra, aprì gli scu-
ri e una luce rossastra rischiarò 
la stanza. Lungo le pareti erano 
appese trecce di agli, di cipolle e 
di peperoncini. A terra erano ap-
poggiati i sacchi di fagioli rossi 
e delle anfore di coccio che con-
tenevano i peperoni sotto aceto. 
In un angolo erano ammucchia-

te spighe essiccate, noci e mele. 
Sui ripiani di uno scaffale erano 
riposte bottiglie di salsa chiuse 
con turaccioli di sughero legati 
con lo spago, barattoli di vetro 
con conserve di frutta e vasetti di 
melanzane sott’olio. Dalla soffi t-
ta pendevano alcune salsicce es-
siccate. Il tutto creava una calda 
e intima atmosfera mista ad una 
leggera malinconia. Quelle prov-
viste stavano a indicare che l’in-
verno, con il suo carico di freddo 
e di neve non era poi così lon-
tano. In un cesto erano posti dei 
fi chi così invitanti che non seppi 
resistere alla tentazione e ne feci 
una scorpacciata. Mentre Fran-
ca pesava i fagioli, mi avvicinai 
alla fi nestra per osservare quella 
strana roccia chiamata ‘’Prece’’. 
Mi incuriosiva, ma mi incuteva 
anche un po’ di timore così so-
lenne e maestosa. Pensai che di 
sicuro la natura l’avesse messa 
lì a guardia dell’antico borgo. 
Il vento fl uttuava 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 niti-
da luce lunare. Nelle stradine si-
lenziose si accendevano le prime 
luci della sera. Sembravano un 
pugno 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 fo-
glie secche che mi avvolsero in 
una sorta di vortice. Per un atti-
mo ebbi la sensazione di volare 
anche io insieme ad esse. Sospi-
rai. L’autunno era proprio lì, in-
torno a noi, con i suoi colori ed i 
suoi profumi. 

La leggenda garibaldina - 
“Dal discorso di Giosuè 
Carducci” Per la morte  di 

Giuseppe Garibaldi “improvvi-
sato  il 4 giugno 1882, due giorni 
dopo la morte dell’Eroe, nel tea-
tro Brunetti di Bologna, e subito 
disteso per iscritto dall’oratore, 
sulle note non stenografi che, di 
un suo discepolo. È veramente 
affascinante la prosa del Carduc-
ci. “Egli nacque  da un antico dio 
della patria mescolatosi in amo-
re  con una fata del settentrione, 
dove l’alpe cala sorridente  verso 
il mare ,  e nel mare turchino  si 

specchia il cielo più turchino, e 
più verde  e amena splende ed 
aulisce la terra”. Mentre il fan-
ciullo divino passeggiava biondo 
e sereno co’ i grandi occhi aperti 
fra il cielo e il mare, l’Italia per 
salvarlo dai tiranni e serbarlo  
alla  liberazione, lo rapì in volo 
in America, nell’America che un 
altro ligure  grande  scoprì secoli 
innanzi  per rifugio a lui e a tutti 
gli oppressi. Ivi il fi ero giovinet-
to crebbe a cavalcare le onde fu-
riose come polledre di tre anni, e 
combattere con le tigri e con gli 
orsi; e si cibò di midolle di leoni; 

e passò  tra quei selvaggi  bello 
e forte  come Teseo, e li vinse o 
li persuase; salvò repubbliche, 
abbatté tirannie”. Poi Teseo di-
venuto Ercole, tornò in Italia 
dove, volò di vittoria in vittoria; 
si fermò a Roma dove difese la 
Repubblica romana assediata 
dai Francesi nel 1849. Paragona 
gli eroi di quell’evento agli an-
tichi. Intorno   alla villa del Va-
scello Giacomo Medici  assurse 
ad Aiace; intorno al cadavere di 
Angelo Mesina sulle scalee  di 
Villa Corsini si combatté tenace-
mente  come intorno al cadavere 
di Patroclo, dove risuonarono  
le note virgiliane e del Tasso”,  
cantando Curiali e Nisi novelli,e 
Turni e Camille e Geldippe ed 
Edoardo, e voi Morosini, e voi 
Mameli, e voi Manara, e cento e 
cento giovinetti morenti a quin-
dici e diciotto anni co ’l nome 
d’Italia su le labbra, e con la 
fede d’Italia nel cuore.” Ricorda 
gli avvenimenti successivi.” Con 
mille dei suoi s’imbarcò su due 

navi fatate, e conquistò  in venti 
giorni l’isola del fuoco e vinse in 
due mesi il reame de’ Polifemi 
mangiatori di popoli.” La Si-
gnoria borbonica non divorava 
come Polifemo ma mandava i 
sudditi al patibolo  e li rinchiu-
deva in carceri sozze. Nel ‘62 
mosse da Palermo al grido “o 
Roma o morte”,  e fu ferito dagli 
stessi  soldati italiani ad Aspro-
monte. Ritornò a Caprera” che 
sotto il suo piede fi orì di messi e 
di piante Cercava la guarigione, 
come Filottete in Lemno, nel ba-
gno del Mediterraneo,” la madre 
dea veniva pè cieli a consolarlo, 
e dagli amplessi di lei riceveva 
la salute e il roseo lume di gio-
vinezza”. La nuova generazione 
garibaldina  diradatasi dopo tan-
te battaglie, rifi orì al richiamo 
dell’eroe: “Si scoprono  le tom-
be, si levano i morti; / i martiri 
nostri sono tutti risorti./” E’ il 
canto di Luigi Mercantini, che 
anche oggi dobbiamo elevare.

AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

Via degli Italici, 62
Morcone (BN)
Tel. 0824.957328
Cell. 349.8332616

La paura di non farcela, la chemioterapia, la 
radioterapia, l’intervento chirurgico a volte demo-
litore di uno dei simboli della femminilità tra i più 
importanti per una donna.  E poi tutti i controlli 
ai quali doversi sottoporre negli anni successivi. 
Sono traumi, questi, dai quali è molto diffi cile poi 
risollevarsi. Tutta la famiglia rimane coinvolta in 
una specie di incubo permanente.

Se è vero, come dice una nota pubblicità di pro-
dotti per i capelli, che NOI VALIAMO, credo che 
a maggior ragione noi valiamo se curiamo noi stes-
se, se facciamo prevenzione, se ci sottoponiamo 
ai controlli prescritti, perché mai come in questo 
caso: PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE.

E quanto costa poi in termini economici?  La 
sanità oramai occupa l’80% del bilancio regiona-
le, essendo aumentata del 50% negli ultimi 5 anni.  
I costi per le cure sono elevatissimi, come ben sa 
chiunque si sia trovato coinvolto.  E’ stato calco-
lato che una riduzione del 10% di queste malattie, 
porterebbe ad un aumento del PIL di 1 punto .  E 
quanto costa ad un’azienda? E ad una famiglia? 
Spesso i viaggi della speranza fuori regione o ad-
dirittura fuori nazione, dissanguano il bilancio fa-
miliare. 

E costa poi anche in termini di isolamento. 
Chiunque abbia dovuto affrontare una simile ma-
lattia, per se stessa o per un familiare, sa che l’al-
lontanamento di amici, parenti e conoscenti è cosa 
frequente. La  paura di questa malattia, oppure la 
diffi coltà ad affrontare il dolore altrui, fa sì che 
l’ammalato e la sua famiglia spesso soffrano anche 
la solitudine.   Il timore anche solo di nominarla 
questa malattia fa sì che si eviti persino il suo nome 
più comune: cancro. E allora quanti eufemismi: la 
malattia moderna, un brutto male, una lunga e do-
lorosa malattia etc. etc. Beh, incominciamo a chia-
marla col suo nome, perché non diventa meno brut-
ta se la chiamiamo in modo diverso. Abituiamoci 
a dirlo ad alta voce e vedremo che ci farà meno 
paura.

Ma veniamo alla prevenzione. Sono due i tipi di 
prevenzione possibili ed effi caci, e bisogna adottar-
li entrambi se si vuole avere la speranza di affron-
tarlo in tempo utile, cioè ad uno stadio talmente 
iniziale da garantire il minimo dell’invasività delle 
cure ed il massimo del risultato sicuro.

Il primo livello di prevenzione è quello relativo 
allo stile di vita. E’ oramai accertato che fumo, at-
tività fi sica e tipo di alimentazione incidono pesan-
temente sulla comparsa del carcinoma mammario.

Il rischio di ammalarsi aumenta con l’età ed 
inoltre ci sono fattori di rischio sui quali noi singo-
larmente non abbiamo nessuna possibilità di inci-
dere.  Eventuali contaminazioni ambientali presen-
ti nell’habitat, oppure la propria storia riproduttiva, 
oppure fattori ereditari,   noi certo non possiamo 
cambiarli.

Ma individualmente possiamo invece smette-
re di fumare, mangiare meno carne rossa e meno 
salumi, aumentare invece la frutta e la verdura, li-
mitare i grassi specialmente se di origine animale, 
diminuire l’assunzione di alcol, fare regolarmente 
una qualche attività fi sica (come passeggiare ad 
esempio), bere molta acqua, dormire a suffi cienza. 
Ciò ridurrebbe il rischio di ammalarsi.  Forse noi 
pensiamo che vivendo in campagna, in un ambien-
te a prevalente struttura agricola, siamo immuni da 
questi rischi. La storia degli ultimi anni ci fa ricre-
dere, considerato il numero di persone che ognuno 
di noi conosce che si sia ammalato nel frattempo.

Il secondo livello di prevenzione, importan-
tissimo, è la diagnosi precoce.  Autopalpazione, 
mammografi a, una visita dal senologo, dovrebbero 
costituire una corretta abitudine di ognuna di noi. 
Senza paura e senza vergogna, perché se diagnosti-
cato allo stadio iniziale, il cancro della mammella 
si sconfi gge facilmente.

Purchè sia diagnosticato in fase iniziale.
In molte regioni le ASL realizzano programmi 

di screening di massa, che hanno portato negli anni 
a risultati molto positivi. Purtroppo nella provincia 
di Benevento la sola ASL 1 a Benevento lo rea-
lizza.  Nel nostro distretto, come tutte noi sappia-
mo bene, esiste invece lo screening per il cancro 
dell’utero. La ASL ci invia una lettera ogni 2 anni 
e ci invita a sottoporci alla visita ginecologica ed 
agli esami necessari.   Ciò non toglie che possiamo 
noi stesse richiedere una visita dal senologo presso 
la nostra ASL, qui a Morcone in Via Roma. Sarà il 
professionista (molto disponibile in verità) a consi-
gliarci al meglio, per la nostra salute naturalmente.

E’ di questi giorni la notizia che “forse” il Re-
gistro Tumori in Campania sarà sospeso per man-
canza di fondi.

Se a noi non pensiamo noi, chi potrà farlo?
Nel prossimo numero de La Cittadella ulteriori 

dati specifi ci della nostra realtà.

Fonte: “I numeri del cancro” edizione 2012
a cura di:
Associazione Italiana di Oncologia Medica
Centro Nazionale per la Prevenzione
e il controllo del Ministero della Salute
Associazione Italiana Registri Tumori

Laura Ravone Vassetti

Profumo
d’autunno

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.
“ Sera d’autunno” (A. Crapsey)

Dalla Prima Pagina DA DONNA A DONNA

LA LEGGENDA GARIBALDINA
L’Opinione di Crescenzo Procaccini
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Inutile recriminare, va ac-
cettato senza drammatiz-
zare, fa parte del gioco, è 

il classico incidente di percorso. 
Mentre tutto sembra girare per 
il meglio: ambiente sereno, fi -
ducia nei propri mezzi, sguardo 
lungimirante, arriva l’impreve-
dibile passo falso, è sconfi tta tra 
le mura amiche col punteggio di 
0-2.

Nel campionato regionale di 
seconda categoria, girone “B” 
Molise, sabato 13 ottobre in-
contro “clou” al S.Erasmo, è di 
scena la capolista del momento 
Mirabello Calcio, forte di nove 
punti all’attivo nelle tre gare 
disputate. L’A.S. Murgantia, è 
staccata di sole due lunghezze, 
l’occasione è favorevole per po-
ter sfrecciare oltre, effettuare il 
sorpasso. Le premesse per ben 
fi gurare ci sono tutte: l’organico 
dei calciatori disponibili è pres-
soché al completo, la quotazio-
ne della squadra è cresciuta a 
seguito della vittoria netta, con-
vincente di sette giorni prima in 
casa del valido Macchiagodena, 
la gara è stata studiata, preparata 
in ogni dettaglio, senza tralascia-
re particolari.

Tuttavia è risaputo, ogni in-
contro ha la propria storia che 
non può essere elusa, l’imman-
cabile sorpresa è dietro l’angolo, 
non fa eccezioni. Importante è 
adesso, non demordere dal pro-
gramma di partenza, proseguire 
fi duciosi il cammino intrapreso, 
rimboccarsi le maniche, lavora-
re con rinnovato convincimento, 
non smarrire l’entusiasmo. 

Quanto alla gara, l’A.S. Mur-
gantia si presenta in campo con 
Francesco Viglione, tra i pali; 
Primiano Mastrovalerio, Gepy 
Focareta, Cristian Santucci e 
Pellegrino Longo, reparto arre-

trato; Carmine Perugini, Miche-
le Scasserra, Nicolino Narciso e 
Michele Bettini, centrocampisti; 
Mattia Cioccia e Francesco Den-
za, punte. A disposizione, Da-
vide Mastrogiacomo, Mimmo 
Di Bruno,Giuseppe D’Affl itto, 
Walter Albini, Mirko Cioccia e 
Alessandro Gagliardi. In panchi-
na, il tecnico Clementino Cioc-
cia.

Il Mirabello Calcio, da non 
dimenticare, società dello scom-
parso “professore” del Calcio 
Morcone Enzo Cioccia, schiera 
a sua volta: Antonio D’Alessio, 
tra i pali; Massimo Aurisano, 
Ivan Di Giglio, Luciano Gu-
glielmi e Alessio Reale, linea 
difensiva; Enzo Di Biase, Luca 
Fantacone, Armando Di Vico e 
Vincenzo Scarico, centrocampi-
sti; Antonio Damiano e Enrico 
D’Alessio, punte.

A disposizione, Angelo Fo-
gnitto, Nicola Parducci, Leo De 
Santis, Fabio Di Lella, Renato 
Di Vico, Diego Casella e Mauro 
De Cesare. In panchina, mister 
Michele De Vivo.

Pomeriggio con cielo coperto 
da nuvole, manto erboso in ot-
time condizioni di praticabilità, 
ben rasato, folta presenza di so-
stenitori sugli spalti di entrambe 
le squadre. Fin dalle prime bat-
tute di gioco, traspare tensione 
tra gli opposti schieramenti in 
campo, particolarmente sentito 
l’incontro, rilevante la posta in 
palio. Coperti, attenti gli oppo-
sti reparti difensivi, non sono 
consentite divagazioni, nessun 
affondo offensivo sulle fasce la-
terali, la gara si concentra nella 
zona centrale del campo, dove 
il piccoletto ospite Luca Fanta-
cone dimostra prevalenza nel 
gioco aereo, bene affi ancato dal 
dinamico Enzo Di Biase. La 

squadra di casa 
r i b a t - te, con 
l’estro- sità di 
Nicoli- no Nar-
c i s o , la ge-
nerosità di Carmine Perugini, la 
linearità di Michele Scasserra, la 
vigoria fi sica di Michele Bettini. 
Le premesse ci sono tutte, per un 

incontro spettacolare, particolar-
mente impostato sul piano tatti-
co; attesa silenziosa dei sosteni-
tori in tribuna, tanta l’incertezza 
nell’evolversi della contesa. Pri-
ma incursione, primo tentativo 
di sbloccare il risultato con tiro 
da fuori area di Michele Bettini 
al 12°, l’estremo difensore ospi-
te tra i pali, rimedia con inter-
vento in due tempi. Ci prova al 
16°, ancora per l’A.S. Murgantia 
Mattia Cioccia con tiro dai venti 
metri che Antonio D’Alessio tra 
i pali, neutralizza senza diffi col-
tà. Non restano a guardare gli 
ospiti, guadagnano spazio a cen-
trocampo, si portano in zona of-
fensiva, al 22° Enrico D’Alessio 
da distanza ravvicinata impegna 
Francesco Viglione con tiro in-
sidioso. Assoluto equilibrio sul 
terreno di gioco, tentativi da una 
parte e dall’altra, senza arrivare 
a conclusioni, le contendenti si 
temono e si rispettano, il gio-
co prosegue senza scorrettezze, 
prevale il fair play in  ognuno. 
Al 29° poi, il risultato si sbloc-
ca, non a favore della squadra di 
casa, come era lecito aspettarsi, 
bensì a vantaggio degli ospi-
ti: a mettere a segno è Enrico 
D’Alessio con radente da corta 
distanza, mentre la difesa tem-
poreggia, ritarda l’intervento, 
fi nisce per favorire la conclusio-
ne. Tripudio in tribuna da parte 
dei tanti sostenitori a seguito del 
Mirabello Calcio, pacato mor-
morio tra gli spettatori locali. 
Breve smarrimento dell’undici 
di casa, ne approfi ttano gli ospiti 
per premere ancor più l’accelera-
tore, tentare il raddoppio con tiri 
dalla distanza successivamente 
di Luca Fantacone e Vincenzo 
Scarico. Ritorno dell’A.S. Mur-
gantia, conquista della palla a 
centrocampo e tiro dalla distanza 
al 41° di Carmine Perugini che 
sorvola la traversa. Mattia Cioc-
cia nella trequarti, reclama inva-
no palloni giocabili, Francesco 
Denza scorazza in area avver-
saria senza colpi in canna, tra-
scorrono i minuti senza nulla di 
fatto, si chiude la prima frazione 
di gioco, con gli ospiti in vantag-
gio di un gol. Si torna in campo, 
con la squadra di casa rabbiosa-
mente in zona offensiva, scarsi 
gli sbocchi, la difesa ospite si 
compatta, nella propria area a 
difendere anche il capitano Luca 
Fantacone, a fare da schermo 
protettivo a centrocampo Enzo 
Di Biase, infaticabile maratone-
ta. Diffi cile per l’A.S. Murgantia 
riequilibrare lo svantaggio, se 
pur di una sola lunghezza. Poi, 

la situazione precipita: al 56°, 
c’è l’espulsione per somma di 
ammonizioni di Carmine Peru-
gini, importante punto di riferi-
mento sulla fascia centrale del 
campo. Ancora lieve cedimento, 
si affi evoliscono le motivazioni 
di ripresa. A Cristian Santucci, 
subentra Alessandro Gagliardi, 
maggiore spinta offensiva dalle 
retrovie. Non basta, gli ospiti al 
66° raggiungono il raddoppio 
con tiro da corta distanza di Vin-
cenzo Scarico, inutile l’interven-
to tra i pali di Francesco Viglio-
ne. Ulteriori sostituzioni per la 
squadra di casa, a Mattia Cioccia 
e Francesco Denza, subentrano 
rispettivamente Mirko Cioccia e 
Davide Mastrogiacomo.

Breve ritorno, boccata d’os-
sigeno, Mirko Cioccia impegna 
l’estremo difensore ospite con 
tiri dai trenta metri; pur senza 
cogliere l’obiettivo, applausi dai 
sostenitori in tribuna, il risulta-
to resta fermo sullo 0-2. Cresce 
la tensione sul terreno di gioco, 
all’82°, per fallo di reazione, c’è 
l’espulsione anche per Michele 
Bettini. In nove in campo, inutile 
rincorrere la rimonta. Nei minu-
ti di recupero, è anzi Francesco 
Viglione ad evitare il peggio con 
interventi provvidenziali, su tiri 
da distanza ravvicinata.

È sofferta, inevitabile sconfi t-
ta interna che lascia comunque 
invariato l’obiettivo di partenza 
del salto di categoria, resta anco-
ra tanto da giocare. 

               Arnaldo Procaccini

CALCIO MORCONE

Azienda Agricola

Salumi tipici - Porchette
Carni nostrane

FALAGUERRA

C.da Canepino, 214 - Morcone
Tel. 0824.956520 - Cell. 340.3461900

elettrastoreeuronics@libero.it

Incidente di percorso

CLASSIFICA
dopo la quarta giornata 

Mirabello Calcio punti 12
A.S. Pietro in Valle  10
Chiauci   10
Terventum  9
Murgantia  7
Salcito  6
Colle D’Anchise  5
G. Macchiagodena  5
Real Sessano  5
A. Limosano  4
Casalciprano  2
Roccamandolfi   1
S. Angelo  1
G. Castropignano  0

Dalla Prima Pagina

Vuoi perché all’epoca la legit-
timità degli autovelox fu messa 
in discussione dal susseguirsi di 
provvedimenti normativi e da 
dubbi interpretativi circa le com-
petenze,  la collocazione e  le 
modalità di funzionamento, vuoi 
per pura dimenticanza il suddet-
to verbale non fu né ricorso né 
pagato. Orbene, qualche giorno 
fa per posta ordinaria, veniva re-
capitata a mia madre una lettera 
di costituzione in mora, su carta 
intestata della Sican Group S.r.l., 
che in virtù di un mandato con-
feritole dal Comune di Morcone, 
giusta  deliberazione  di Giun-
ta del Comune di Morcone, n° 
2/2012, le intimava di pagare la 
somma di euro 519,14 entro 10 
giorni, decorsi i quali sarebbero 
scattate altre spese per l’ incasso 
a domicilio del debitore, arrivan-
do così al totale di euro 591,74.
Per quello che mi è dato capire, 
detta richiesta dovrebbe essere 
fi nalizzata ad un recupero del  
credito bonario e stragiudizia-
le e per tanto non gravemente 
penalizzante per il  cittadino, 
per contro la richiesta, rispetto 
al credito vantato dal Comune, 
prevede una maggiorazione di 
poco meno del 200%. Roba da 
gabellieri medievali! Passan-
do ad analizzare le singole voci 
della illegittima richiesta si nota 
l’addebito di una somma di euro 
107,75 che, a mio modesto av-
viso, è del tutto ingiustifi cato, 
perché la norma richiamata ( art. 
27 della L. 689/81) ricollegava 
tale addebito solo alla fase del 
recupero coatto e non quindi alla 
fase del recupero bonario. Ma 
c’è di più, detta maggiorazio-
ne è stata ritenuta ingiustifi ca-
ta dalla sentenza della Corte di 
Cassazione,seconda sez. civile, 
numero 3701 del 16 febbraio 
2007, la quale ha annullato una 
cartella esattoriale relativa ad 
una violazione del codice della 

strada, che oltre a contenere il 
raddoppio della sanzione  age-
volata, pari alla metà della pena 
edittale massima, ai sensi dell’art 
203, 3° comma C.d.S. preve-
deva l’applicazione dell’incre-
mento ex art 27 L.689/81, nella 
fattispecie trattasi infatti di una 
maggiorazione del 10% a seme-
stre (20% annuo) che certamente 
non potendo confi gurarsi come 
ristoro per il ritardo pagamento 
si confi gurerebbe come ulteriore 
sanzione: una doppia sanzione 
quindi del tutto incomprensibile 
ed irragionevole. Legittime ri-
fl essioni, sulla rilevanza penale 
del comportamento dei respon-
sabili dell’ente impositore non-
ché della società mandataria per 
il recupero del credito,pur esu-
lando dall’oggetto dal presente 
scritto costituirebbero  interes-
sante  valutazione da parte di chi 
si occupa della materia penale. 
Altre voci poi relative a diritti di 
agenzia e spese varie calcolate in 
misura percentuale su un impor-
to, che fermo restando l’orien-
tamento giurisprudenziale della 
Suprema corte, in parte non è 
dovuto, risultano inevitabilmen-
te gonfi ate e mal si combinano  
con un tentativo bonario di re-
cupero del credito. Verosimil-
mente l’ esigenza di fare cassa 
per il Comune e creare utili per 
la Sican, tanti utili ( nel caso di 
pagamento a domicilio  circa  il 
50% di quanto pagato andrebbe 
alla  SICAN) prevale sulle ragio-
ni del buon senso  e della buona 
amministrazione. Auspicabile è 
che l’amministrazione comuna-
le di Morcone, per risolvere le 
diffi coltà fi nanziarie, fi nalmente 
scelga la strada virtuosa della 
riduzione delle spese anziché  
continuare  a perseguitare i pro-
pri cittadini e quanti transitano 
sulla fondovalle. 

Dott. Raffaele Ocone

Spending review o vessazione
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VENDESI Morcone via 
Roma edifi cio Delli Veneri 
prezzo conveniente lumino-
so ampio appartamento 190 
mq così composto: 4 came-
re, cucina, WC, grande de-
posito, ripostiglio; affaccio 
panoramico riservatezza tel. 
339.7345499

ORIZZONTALI: 1. Madia morconese – 8. Nicola morconese 
– 12. Lo era Cicerone – 13. Matita – 14. Boccata di fumo – 15. Pre-
datori di navi – 16. Lo chiede un rifugiato – 17. La corte di Lorenzo il 
Magnifi co – 18. Abbindolati – 20. Nota cittadina della Versilia – 22. 
Idoneo – 24. Desiderare ardentemente – 26. Attilio Regolo – 27. Ri-
medi di una malattia – 29. In  favore di – 31. Associazione Sportiva – 
33. Scandiscono il tempo geologico – 34. Porta doni ai bambini – 36. 
Defunto – 37. Personaggio dei fumetti – 39. Gracidano – 40. Un po’ 
di rilassamento – 41. Uomo grande – 43. Appartamento di un albergo 
– 45. Il nome dello scrittore Calvino – 47. Eccetera, eccetera – 48. 
Calderaio morconese – 49. Imperfezione della pelle.

VERTICALI: 1. Bottaccio morconese – 2. Schiena di maiale – 3. 
Poco comuni – 4. Donne d’Italia – 5. Pubbliche – 6. Unità di misura 
agraria – 7. Nota musicale – 8. Una virtù teologale – 9. Mancanza di 
lucentezza – 10. Alterco – 11. Un tipo di formaggio – 13. Stabilimenti 
balneari – 15. L’eterno bambino – 17. Pura e semplice – 19. Un tipo 
di penna a sfera – 20. Orcio di terracotta morconese – 21. E’ prodotto 
da un terremoto sottomarino – 23. Ferite – 25. Il nome di Calindri 
– 28. Aumento dei composti azotati nel sangue – 30. Onda agli estre-
mi – 32. Solco morconese – 35. Combatte la fame nel mondo – 38. 
Fiume della Catalogna – 40. Il niente francese – 42. Ente Locale Am-
ministrativo – 44. Unità Centrale – 46. I medi di mora – 47. Articolo 
romanesco.

BENEVENTO 28-29 SETTEMBRELAUREA

Laurea Piombo

www.dettofattonline.com

Lutto Allegro
Si è spento a Caserta il prof. Raffaele Allegro. Era venuto a 
Morcone giovanissimo, sul fi nire degli anni 50, ad insegnare 
Educazione artistica nella scuola media, ma al paese si era legato 
in maniera forte, sposando Assuntina Iacobacci. Il loro amore, 
forte e delicato, alimentava il legame speciale che legava Raffaele 
a Morcone ed ispirava il suo estro di pittore e di poeta. Lascia un 
vivo ricordo per la sua signorilità e nobiltà di sentimenti. Alla 
moglie, ai fi gli Antonio Lucio e Valeria ed ai parenti tutti le 
condoglianze e la vicinanza degli Amici de La Cittadella.

Ricordo di Mimmo Calandrella
Il 20 settembre 
1972, all’età di 26 
anni, Mimmo la-
sciava Morcone, la 
sua famiglia e gli 
amici per un viag-
gio senza fi ne, per 
inseguire i suoi so-
gni, l’arte, la musi-
ca. Era nato educa-
tore e i ragazzi gli 
correvano incontro. 
Dopo quaranta anni 
il suo ricordo bril-
la di vivida luce in 
tutti quelli che lo 
conobbero e gli vol-
lero bene, semplice-
mente, da ragazzi. 

Marianna Piombo, classe 
1988, il 17 ottobre scorso ha 
conseguito la Laurea magistrale 
in Medicina e Chirurgia pres-
so l’Università Campus Bio-
Medico di Roma, con il voto di 
110/110 e lode!

La tesi, frutto di un lavoro di 
ricerca condotta presso la Clini-
ca neurologica dell’Università 
romana diretta dal Prof. Vincen-
zo Di Lazzaro, e presentata dal 
ch.mo prof. Fabrizio Vernieri, ri-
porta l’impegnativo titolo “Stu-
dio dei meccanismi neurofi siolo-
gici di inibizione interemisferica 
e correlazione con le caratteri-
stiche morfometriche del corpo 
calloso nei soggetti affetti da 
Malattia di Alzheimer”.

In appendice all’elaborato, nel 
contesto dei ringraziamenti, la 
giovanissima neo-dottoressa, ol-
tre ai cari familiari e a una molti-
tudine di amici, non ha mancato 
di ricordare con affetto quei do-
centi che, negli Istituti scolastici 
di Morcone, hanno contribuito 
in modo particolarmente signifi -
cativo alla sua formazione cultu-
rale ed umana. 

Alla nostra amica Marianna le 
più vive congratulazioni, con gli 
auguri di un brillante futuro pro-
fessionale. Ad maiora!

Ai genitori Lorenzo, Direttore 
della U.O. Salute Mentale del 
Distretto sanitario Benevento 
N-E, che per anni ha profuso il 
proprio impegno per La Cittadel-
la, e Magda, insegnante dell’I.C. 
E. De Filippo di Morcone, e ai 
carissimi fratelli Lara, Emanuela 
e Achille, le felicitazioni da parte 
della redazione.

Raduno degli Alpini

Morcone 1965. Prima festa della famiglia, Mimmo Calandrella si 
esibisce in coppia a Pinuccia Parcesepe.               (Arcivio Nardo Cataldi)

Come preannunciato nei giorni 
28 – 30 settembre Benevento 
ha ospitato il Raduno degli Al-
pini del IV Raggruppamento. Le 
sezioni ANA del Centro - Sud 
dell’Italia hanno invaso Bene-
vento con i cori, le fanfare e una 
sfi lata suggestiva per le vie della 
città. Tante Penne nere, molte in 
rappresentanza delle Sezioni del 
Nord, alcuni con famiglie al se-
guito, hanno portato nel Sannio 
la bella favola degli Alpini che 
fanno turismo, cultura, svago 
all’insegna del Tricolore e del-
la storia patria. Nell’occasione, 
infatti, si festeggiava il 140° an-
niversario della Costituzione del 

Corpo degli Alpini.
Per l’occasione era stato 

messo su un programma mol-
to impegnativo, animato dalla 
passione di Marco Scaperrotta 
e ben supportato dal Comune 
e dalla Pro Loco di Benevento. 
Particolarmente signifi cativa è 
stata la presenza di Maria Luisa 
Simeone, originaria di Fragneto 
Monforte, sindaco in carica del 
Comune di None, in provincia di 
Torino. Alla fi ne di una intensa 
tre giorni di manifestazioni e di 
genuino entusiasmo la gioia e la 
soddisfazione era leggibile sui 
volti degli organizzatori e degli 
ospiti.

Sfi la il Labaro dell’Ass. Nazionale Alpini, scortato da Picchetto d’onore del IX Reg-
gimento Taurinense di stanza all’Aquila, dal Vicepresidente ANA Fabrizio Balleri, dai 
consiglieri nazionali Robustini (Molise) e Sonzogni (Bergamo) dal delegato ANA di 
Roma Di Marzio e dal Generale Lunardon di Bassano del Grappa.

Sfi la la fanfara di Latina.

Sfi la il coro ANA di Ivrea, in primo piano in nostro “concittadino” Fabio Prozzo.

Sfi la l’Ass. CER di Morcone, in primo piano Pasquale Delli Veneri, Gaetano De Do-
nato e Nicola Lombardi.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


