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Premessa necessaria
«Se i professori non vogliono più 

accompagnare gli studenti hanno 
ragione» – dichiara Giorgio Rem-
bado, presidente dell’Associazio-
ne nazionale presidi, che, in un’in-
tervista rilasciata a Repubblica, 
sostiene come quella dell’abolizio-
ne delle gite scolastiche sia ormai 
una posizione con un certo seguito 
nel mondo della scuola, sostenu-
ta sopratutto dai docenti che non 
se la sentono più di assumersi la 
responsabilità di accompagnare 
i ragazzi nei viaggi d’istruzione”.
La posizione di cui si fa portavo-
ce il Rembado, probabilmente è di 
pancia e conseguenziale agli ultimi 
tragiche morti dei mesi scorsi, al-
trimenti non si spiega come il mas-
simo rappresentate dell’Associa-
zione presidi non tenga conto del 
fatto che visite guidate e i viaggi di 
istruzione costituiscono momenti 
didattici particolarmente importan-
ti per l’arricchimento e l’integrazio-
ne dell’offerta formativa. Connessi 
con i programmi d’insegnamen-
to e con l’indirizzo degli studi, 
sono fi nalizzati alla conoscenza 
di nuovi e diversi aspetti della re-
altà socio-culturale e offrono agli 
alunni la possibilità di vivere rela-
zioni umane costruttive nel rap-
porto con i compagni e i docenti 
in contesti diversi dalla classe.
Per noi docenti dell’I.C. De Filip-
po è così, come dimostra il breve 
viaggio di istruzione delle classi 
terze della Secondaria di primo 
grado, fi nalizzato alla visita dell’Ex-
po 2015 di Milano.

Si parte!
E’ stata una decisione improv-

visa e veloce, questo sì, pertanto 
la scuola ha dovuto organizzare il 
viaggio in tempi brevissimi e se-
condo procedure non del tutto 
normali. Ciononostante, l’adesio-
ne degli alunni è stata immediata 
e massiccia, solo qualche defezio-
ne per classe e così, alla fi ne, si è 
partiti in 53, 48 alunni e 5 docenti 
accompagnatori. Saluti, baci e 
raccomandazioni hanno caratte-
rizzato la partenza, la separazione 
un po’ sofferta ma tanto desidera-
ta dai vincoli familiari. Finalmente 
si parte con un pullman molto co-
modo, ma i cui tempi di percorso 
sono dettati da una scheda che 
scandisce la durata delle soste e 
delle visite. Il viaggio è stato lungo, 
lunghissimo, ma non per i ragazzi, 
intenti com’erano a chiacchierare, 
giocare, ridere. Cambia legger-
mente il clima appena arrivano le 
prime notizie, video e telefonate 
sull’alluvione che sta colpendo il 
Sannio. Per fortuna l’apprensione 

dura poco, e ben presto prevale 
la gioia di questa prima esperien-
za di viaggio. Arriviamo a Milano: 
il Duomo, il Castello Sforzesco, la 
Galleria hanno dato a tutti l’dea di 
una città pulita e ricca di tesori ar-
chitettonici e culturali, le persone 
sedute qua e là, mute, distratte, di-
stanti nonostante l’immancabile il 
cell in mano, l’idea della solitudine 
di una grande città. L’arrivo in al-
bergo, la sistemazione nelle stanze 
(fedeli alle richieste dei ragazzi), la 
cene e poi la notte. La nottata, per 
meglio dire. Si sa che fi no ad una 
certa ora gli alunni girano di stan-
za in stanza e nei corridoi, felici di 
poter vivere al meglio l’esperienza 
dell’albergo. A mezzanotte scat-
ta il coprifuoco: tutti nelle proprie 
stanze, ripetiamo anche un po’ no-
iosamente noi docenti. Ci sentono, 
ma non ci ascoltano tutti. Sappia-
mo di dover vegliare ancora per 
almeno un’ora.Vegliamo, ma non 
sorvegliamo, non ce n’è bisogno. 
Arriviamo all’Expo piuttosto presto 
e con poca fi la alla consegna dei 
biglietti, già prenotati. Si comincia 
sotto i migliori auspici. Stiamo in 
gruppo tutta la mattinata mentre il 
fl usso di visitatori aumenta ora per 
ora. Evitiamo le fi le numerosissime 
come quella di sei ore previste per 
visitare il padiglione Italia. Optiamo 
per scelte dettate dal buon senso. 
C’è già chi accusa stanchezza, 
dolori alle gambe, piedi, polpacci, 
quasi un’armata Brancaleone. Per 
ragioni di sicurezza, decidiamo 
di separarci in gruppi e così ogni 
docente raccoglie i propri alunni 
(il rapporto di 1 a 10 è stata una 
conquista non facile) e ripartiamo 
in mezzo ad una fi umana di gente. 
Così, ogni gruppo fa un percorso 
suo, indirizzato verso il Nord o il 
Sud del mondo. Ci ritroviamo tutti 
di sera, sgomitando tra una folla 
inimmaginabile, per assistere allo 
spettacolo fi nale dell’accensione 
dell’albero della vita, la giostra che 
incanta tutti. Alla fi ne raccogliamo 
le acciaccate membra e torniamo 
in albergo per l’ultima notte fuori 
casa, con un carico enorme di foto 
e video, di regalini per i familiari. 
Si riparte per Morcone il giorno 
dopo, non più diretti verso la Cer-
tosa di Firenze in quanto scuola 
e agenzia decidono per un più 
veloce rientro, date le condizioni 
meteorologiche ancora avverse. Il 
viaggio di ritorno è allegro come 
quello di andata, ma c’è anche la 
gioia di riabbracciare i propri cari.
Sono stati bravi i nostri ragazzi, 
forse eccessivamente pigri e la-
mentosi, ma educati e rispettosi. 
Va detto chiaro e forte, se lo me-
ritano.

Il Sannio Sommerso

Il Sannio è stato fl agellato da 
un violento nubifragio a parti-
re dalle 21:00 e nel corso della 

drammatica notte del 14 ottobre. 
L’evento catastrofi co  ha allarmato 
la Città Capoluogo e gli altri pae-
si della provincia di Benevento. E’ 
ritornato nello “Spettro della Me-
moria Collettiva” l’alluvione del 2 
ottobre 1949; si rivivono la furiosa 

veemenza dell’acqua, gli attimi di 
panico della tragedia, le terribili im-
magini appaiono vivide nei ricordi 
delle persone più avanzate negli 
anni. 

Il cielo plumbeo e minaccioso 
ha scaricato più di 150 millimetri 
di pioggia, causando ingenti dan-
ni,  vittime, le attività commerciali 
sono in ginocchio. Regna il panico 
per il black out dell’energia elettri-
ca e la rottura degli impianti idrici. 

L’inarrestabile bomba d’acqua 
esonda dagli argini del fi ume Ca-
lore, dal torrente San Nicola, nean-
che le caditoie e le cunette stradali 
riescono a trattenere la pioggia 
torrenziale. In città, in Via Segni le 
villette sono allagate, in Via Nuzzo-
lo la Scuola Moscati è ricoperta di 
fango, gli altri istituti superiori, ubi-
cati intorno al fi ume sono inacces-
sibili, la contrada Pantano sembra 
un lago artifi ciale, i detriti e la terra 
raggiungono Via Napoli e il Rione 
Libertà. 

Una tremenda ecatombe
di Nicola Mastrocinque

L’ASSETTO IDROGEOLOGICO
PARTE DAI SUOLI AGRARI

di Roberto Costanzo

Questa volta 
l ’ a l l u v i o n e 
non è stata 

causata dall’occlu-
sione del ponte Van-
vitelli né dalla sua in-
capacità di far defl u-
ire tanta acqua pro-
veniente dall’area del 
Tammaro e da quella 
dell’Ufi ta, come pur-
troppo avvenne nel 
1949. La notte tra 
mercoledì e giovedì 
della scorsa settima-
na su gran parte del 
territorio sannita si è 
abbattuto un nubifragio di imprevedibile dimensione, gonfi ando a di-
smisura il fi ume Calore e tutti i suoi affl uenti, facendoli tracimare.

Data l’ampiezza della superfi cie colpita è facile immaginare che dal 
punto di vista idrogeologico il territorio più danneggiato sia stato quel-
lo agricolo. D’altronde il settore agricolo è sempre più esposto alle 
calamità atmosferiche; ma questa volta, proprio a causa dell’intensità 
dell’uragano, i terreni agrari sono stati gravemente (come non mai) de-
vastati, oltre al fatto che i valloni e i torrenti non hanno potuto contene-
re e regimentare l’irruenza dell’acqua rovesciata a dismisura dal cielo 
in poche ore.

Cambiamenti climatici, ri-
scaldamento della terra, 
messa in sicurezza del 

territorio, perdite di vite umane 
e distruzioni a seguito di bombe 
d’acqua e alluvioni, erano concetti 
che sentivamo dai media nazionali 
ed internazionali e che seguivamo 
con suffi cienza. In questi ultimi 
giorni abbiamo dovuto prendere 
atto che anche la nostra comu-
nità provinciale deve fare i conti 
con questi avvenimenti, che sono 
la spia drammatica di un “mondo 

che cambia”. Nella notte tra il 14 e 
il 15 ottobre Benevento ha subito 
una alluvione gravissima. Lo stra-
ripamento del Calore, dell’Ufi ta e 
del Tammaro ha sommerso interi 
quartieri della città, sono ritornati 
alla memoria degli anziani i ricor-
di del 2 ottobre 1949, quando la 
città, uscita distrutta dalla guerra 
pochi anni prima, dovette contare 
20 morti e circa 2000 feriti a cau-
sa del Calore che ruppe gli argini 
e travolse il ponte Vanvitelli, alla-
gando il quartiere Ferrovia, por-

tando morte e distruzione. Questa 
volta, sette ore di pioggia pesan-
te hanno battuto con brevissime 
pause quasi l’intera Provincia, ri-
sparmiando solo pochissimi paesi 
dell’alto Tammaro e del Fortore e 
la zona del Medio Calore. 

Su San Marco dei Cavoti e Fra-

gneto Monforte, su Pago Veiano e 
Pesco Sannita fi no a Benevento e 
al Taburno, dalle ore 22,30 circa, 
si sono concentrate precipitazioni 
record, mai registrate prima se-
condo gli esperti. 

Tre morti, strade e ponti distrutti, fango, paura, un paesaggio
sfregiato e tanti danni all’economia. E rabbia, tanta rabbia.

Anche questa volta, come nel 1949 ed in altre occasioni, le acque 
impetuose del Tammaro hanno contribuito al disastro. Lo avevano 
imbrigliato affi nché diventasse fattore di progresso e di sviluppo 

sostenibile. Ma, poi, tutto è rimasto allo stato di progetto e nessun be-
nefi cio è derivato alle popolazioni. Il nostro fi ume è parte importante del 
bacino idrografi co di Benevento, nella sua corsa verso il Calore e, quin-
di, verso il Volturno. Questo nasce in provincia di Campobasso e il suo 
bacino idrografi co si forma tra il Molise e la Campania ed è il più vasto 
dell’Italia meridionale. Nel suo tratto beneventano segna il confi ne con la 
provincia di Caserta e percorre i territori comunali di Faicchio, Puglianello, 
Dugenta, Amorosi e Limatola. Sono suoi affl uenti in sinistra idrografi ca il 
Titerno, che sorge a Nord di Civitella Licinia, frazione di Cusano Mutri; 
l’Isclero, che sorge a Nord di Rotondi-Paolisi, nella Valle Caudina e il Ca-
lore, che nasce tra i Monti Picentini, interessa la provincia di Benevento, 
nel tratto da Apice ad Amorosi e con i suoi 3.000 Kmq di superfi cie, forma 
il più esteso sottobacino del Volturno. 

Il Tammaro adirato

continua in 2ª pagina
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SUCCEDE A MORCONE
...e dintorni

Quote rosa da rispettare
Franco Bianco – Difensore Civi-
co della Regione Campania – e 
Francesca Beneduce – Presiden-
te regionale Pari Opportunità- 
hanno risollevato il problema del 
mancato rispetto del principio di 
pari opportunità da parte di mol-
te Amministrazioni comunali del-
la Campania. Gli Enti locali non 
solo non hanno rispettato le pre-
visioni della legge 56/2014 che 
prevede la presenza delle donne 
negli organismi esecutivi (Giunte) 
dei Comuni quanto continuano 
ad ignorare l’invito-diffi da della 
Regione ad adeguarsi. Nel San-
nio sono 20 i Comuni che non 
applicano le “quote rosa” e tra 
essi, manco a dirlo, il comune di 
Morcone, che, peraltro, è in buo-
na compagnia. Senza assessori 
al femminile vi è anche Airola, 
Montesarchio, Cerreto Sannita, 
Ceppaloni e Pietrelcina. La stes-
sa Benevento ha un solo asses-
sore in rosa mentre dovrebbero 
essere quattro. Il Difensore Civi-
co per tutti i comuni inadempien-
ti ha minacciato il commissaria-
mento.

Rinviata l’udienza del Papa agli 
Amici di San Rocco
Vi era viva attesa per l’udienza 
di Papa Francesco, accordata ai 
gruppi di preghiera “Amici di San 
Rocco” per il 21 ottobre. Intorno 
al parroco di Santa Croce del 
Sannio don Domenico Curcio e 
per iniziativa di fra Costantino 
De Bellis, sarebbero dovuti par-
tire per Roma rappresentanze di 
molti paesi del Sannio, partecipi 
dell’Associazione Europea Amici 
di San Rocco. A causa del catti-
vo tempo che ha imperversato sul 
Sannio, il pellegrinaggio è stato 
rinviato a data da destinarsi.

Parco del Matese
Il 19 ottobre nelle terme di Telese 
si è svolto un convegno-dibattito 
sul Parco e sul Geoparco del Ma-
tese, organizzato dalla Società 
Italiana di Geologia ambientale e 
da Legambiente. L’iniziativa in-
teressa particolarmente il nostro 
Comune che con Sassinoro, San 
Lupo, Pontelandolfo e Santa Cro-
ce del Sannio potrebbero essere 
inseriti nella perimetrazione del 
parco, la cui istituzione è in di-
scussione in Parlamento.  

pillole di cronaca
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L’indomani si sono contati due 
morti, due settantenni, Anna De 
Ieso di Pago Veiano e Antonio 
Zoppiello di Bonea, deceduto a 
Montesarchio. La terza vittima è 
stata Adriano Tatavitto, di Circel-
lo, caposquadra ENEL impegna-
to per ripristinare l’erogazione 
della corrente nell’area industria-
le di Benevento. Sono stati subito 
evidenti i gravissimi danni inferti 
al mondo agricolo provinciale e 
al sistema produttivo, insediato 
nella Città capoluogo, nonché 
alla rete viaria di molti Comuni, a 
quella provinciale, alla F. V. Tam-
maro, che avrebbe dovuto essere 
riaperta di lì a qualche giorno. Era 
ancora in corso il primo inventa-
rio dei danni e si stavano organiz-
zando, non senza qualche pole-
mica sulla insuffi cienza dei primi 
soccorsi, gli interventi in grado di 
ridurre l’emergenza, quando nel 
primo pomeriggio del 19 ottobre, 
un lunedì che sarà ricordato da 
molti nei nostri paesi, venne giù 
un cataclisma di acqua che fu 
pece bollente sulle ferite prece-
denti. Questa volta non furono 
risparmiati l’alto Sannio e il For-
tore. Castelpagano, Santa Croce, 
Sassinoro, Morcone, Colle San-
nita, Circello, Baselice, Foiano, 
San Bartolomeo in Galdo, Ponte-
landolfo, Casalduni, oltre agli altri 
Paesi già in ginocchio per il pre-
cedente alluvione e, naturalmen-
te, Benevento, già praticamente 
sott’acqua in tutti i quartieri bas-
si, furono nuovamente fl agellate 
da una nuova bomba d’acqua.  
L’assetto della Provincia e di Be-
nevento fu sconquassato, si è 
reso necessario l’intervento della 
Protezione Civile e dell’eserci-
to per poter dare assistenza alle 
famiglie rimaste isolate e avviare 
la fase di sgombero del fango e 
dei detriti di ogni genere. Ad un 
certo punto è entrata in campo 
la Procura della Repubblica che, 
a seguito della denuncia dei pa-
renti delle vittime, indaga per 
inondazione colposa. Sono sot-
to accertamento l’apertura delle 
paratoie dell’invaso di Campolat-
taro e la eventuale loro relazione 
con gli eventi alluvionali. In realtà 
sembra fuori discussione che la 
diga, che era stata costruita pro-
prio per laminare le piene impe-

tuose del Tammaro, abbia svolto 
alla grande questo ruolo avendo 
incamerato nella prima notte di 
pioggia circa 5 milioni di mc. di 
acqua e, dalle ore 14,00 del 19 
ottobre alle ore 8,00 del 20, altri 
11 milioni di mc, facendo salire 
il livello del lago di ben 2 metri. 
I livelli d’invaso, del resto, sono 
continuamente monitorati anche 
per quanto attiene alle quantità 
minime obbligatorie di defl usso e 
la “situazione diga” è sotto stret-
to controllo tecnico (fonte ASEA). 
E’ facile immaginare le conse-
guenze molto più devastanti se 
l’acqua del Tammaro fosse stata 
libera di defl uire. Avendo in po-
che ore l’invaso raggiunto il livello 
che avrebbe dovuto avere l’anno 
prossimo, è facile immaginare lo 
stato di forte preoccupazione vis-
suto da Morcone e dagli altri pa-
esi rivieraschi e dai paesi a valle 
dello sbarramento, dal momento 
che gli abitanti della zona hanno 
sentito, più volte, le sirene di si-
curezza ululare, mentre il fi ume e 
i suoi affl uenti, impazziti e rigonfi  
come non li si era mai visti di re-
cente, causavano decine di frane, 
smottamenti e il crollo di piccoli 
ponti, rendendo diffi cile e in par-
te bloccando il traffi co veicolare. 
Decine i fi lmati e le foto che sui 
“social” hanno documentato l’ac-
caduto in tempo reale. Con ritar-
do sono arrivati anche i Ministri, 
è stata fatta la conta dei danni, si 
resta in attesa dei provvedimenti 
governativi per riavviare il picco-
lo e già affaticato “Sistema San-
nio”. La paura è passata, resta la 
rabbia per quanto e per come è 
accaduto, per la nostra cronica 
incapacità di fare tesoro dei di-
sastri. E resta anche un poco di 
speranza, che si possa ricostruire 
e ripartire bene, senza che nessu-
no ingrassi sulle tragedie. E che 
si impari a fare prevenzione, do-
tandosi di veri piani per la tutela 
del territorio. Bisogna muoversi 
su vari piani e tutti sono chiamati 
a fare la propria parte. In momenti 
come questi  il riferimento a Fran-
cesco e alla Sua Enciclica sulla 
cura della casa comune deve 
diventare impegno ad unirci “per 
farci carico di questa casa che ci 
è stata affi data”.

Sono affl uenti del Calore l’Ufi ta, 
che nasce in provincia di Avellino 
ed entra nel Sannio all’altezza del-
la stazione di Apice; il Tammaro 
che nasce in agro di Sepino e con-
fl uisce in località Ponte Valentino, 
in Comune di Paduli; e il Sabato, 
che è il più importante affl uente, 
nasce nei Monti Picentini e confl u-
isce nel Calore, in località Pantano 
(potenza del nome). Il Tammaro, 
secondo affl uente dopo il Sabato, 
ha un bacino imbrifero di 45.215 
Ha, entra nella provincia di Bene-
vento a Sassinoro e, dopo aver 
attraversato la valle di Morcone  
incontra lo sbarramento della diga, 
sotto Campolattaro. Prosegue la 
sua corsa verso Fragneto L’Aba-
te, Pesco Sannita, passa tra Pago 
Vejano e San Giorgio La Molara, 
a valle di Pietrelcina fi no a sotto 
Benevento. Durante il suo tortuo-
so percorso riceve molti torrenti 
- tra cui la Sassinora, Rio Vivo, S. 
Marco, il Tammarecchia che nasce 
in agro di Castelpagano, il Reinel-
lo proveniente da Reino - che ne 
ingrossano a dismisura la portata 
con notevoli accumuli di materiali. 
Un ricchissimo patrimonio di ac-
que dolci, che spesso sono state 
fattore di distruzione. Nei primi 
anni 50 del secolo scorso, l’Ente 
Autonomo Volturno, proprio allo 
scopo di laminale le spaventose 
piene del bacino del Volturno, cau-
sate dal regime torrentizio di tutti 
gli affl uenti, mise allo studio la rea-
lizzazione di dighe, da realizzare in 

punti critici del percorso di alcuni 
fi umi. Nacque, tra altre, l’idea pro-
getto della Diga di Campolattaro. 
Nel 1980, dopo molti studi, si de-
cise per volontà della Cassa per il 
Mezzogiorno, di avviarne la realiz-
zazione, con un costo preventivato 
di 69 miliardi circa. I lavori furono 
affi dati alla Ferrocementi, ebbero 
inizio nel 1981 e nel 1995 il ma-
nufatto, non collaudato, fu dato 
in gestione alla Provincia di Be-
nevento. Da allora non sono stati 
realizzati nessuno degli interventi 
ipotizzati per l’utilizzo delle acque 
invasate, né quelli previsti per le 
aree a monte né quelli a valle della 
diga. L’equilibrio idrogeologico ori-
ginario è stato sconvolto in cambio 
di niente e il Tammaro insieme con 
i suoi fratelli fi umi si è vendicato. 
In territori fragili come i nostri, l’au-
mento delle precipitazioni, i cam-
biamenti climatici, i fatti insedia-
tivi lungo le sponde dei fi umi e la 
gestione degli alvei e dei territori a 
rischio, richiedono interventi di di-
fesa e di consolidamento e grandi 
capacità di previsione e di preven-
zione.

P.S. A tal proposito che fi ne han-
no fatto i fi nanziamenti regionali 
per i Piani Comunali di Protezione 
Civile elargiti copiosamente dalla 
Regione Campania a quasi tutti i 
Comuni del Sannio?

Che ne è della nostra Protezione 
Civile che fa bella mostra di se alle 
parate e alle feste patronali? 

Il Sannio sommerso

Visto che circa il 90% del territorio sannita è collinare e montano, si 
comprende che si tratta di suoli molto esposti a smottamenti e frane. I più 
danneggiati sono stati i terreni già arati e pronti per le semine autunnali 
che in molti casi, per quest’annata, sarà impossibile eseguire, con gravi 
conseguenze per la cerealicoltura e la zootecnia. I vigneti, sebbene la 
vendemmia sia quasi alla fi ne, sono stati in gran parte rovinati. Non sarà 
facile ripristinare in poco tempo l’assetto della viticoltura esistente. Anche 
l’olivicoltura, il cui raccolto è appena iniziato, ha subito danni al proprio 
suolo, danni che si evidenzieranno soprattutto nei prossimi mesi. Non è 
facile, forse è impossibile, quantifi care in termini economici-fi nanziari i 
danni subiti dalle aziende agricole e dalla complessiva superfi cie agrario-
rurale, anche perché si tratta di danni che si ripercuoteranno su diverse 
annate. 

Visto – ed è incontestabile – che si è trattato di un nubifragio assoluta-
mente eccezionale, quasi un diluvio le cui responsabilità e cause non si 
possono cercare in chi è chiamato a gestire e curare gli alvei dei fi umi e 
delle aree urbane ed industriali ad essi prossimi, il problema va affrontato 
a monte, negli affl uenti del Calore ed anche più a monte di essi, cioè nei 
torrenti e nei valloni collinari e montani; nello spazio agro-forestale com-
plessivamente inteso.

Vi è chi pensa che tali dissesti idrogeologici siano causati dalle ecces-
sive arature profonde eseguite nei campi coltivati; il vero problema però 
è altrove o è di natura diversa. Una saggia, quanto utile ed indispensabi-
le, politica agroambientale deve mirare soprattutto alla regimazione delle 
acque superfi ciali generate dalle piogge sui terreni agrari e alla manuten-
zione e cura dei boschi, sia pubblici che privati. Di tanto occorrerebbe te-
ner conto nella progettazione degli interventi fi nanziati dai Fondi europei, 
visto che la nuova politica dell’UE punta ad accentuare l’interesse agro-
ambientale; e quando si parla di agro-ambiente ci si deve preoccupare 
non solo della corretta coltivazione del suolo agrario e di un controllo 
delle immissioni chimiche nell’ambiente, ma in primo luogo di un’attenta 
regimazione delle acque superfi ciali e quindi di un consistente assetto 
idrogeologico e silvoforestale.

La Regione Campania deve convincersi che gli operai forestali non 
sono un peso o un costo sociale, se ben impiegati, ma un’opportunità di 
impiego produttivo per lavori idraulico-forestale ed idrogeologici che in 
territori collinari e montani, in gran parte argillosi come quelli del Sannio, 
sono necessari ed indispensabili. Necessari ed indispensabili sia nei suoli 
pubblici che nelle aziende agrarie private, non solo e non tanto per la 
tenuta e l’utilizzazione dei suoli in collina e in montagna, ma anche e so-
prattutto per il regolare e controllato defl usso delle acque lungo i torrenti 
ed i fi umi verso il Calore e quindi per la sicurezza e l’agibilità delle aree 
urbane e industriali di valle. 

È certamente importante prevedere i disastri ed operare interventi di 
emergenza ma è ancora più importante prevenirli con adeguate opere di 

assetto e sistemazione capaci di evitarli. Prevenzione e non solo previ-
sione.          

Roberto Costanzo

Il Tammaro adirato

L’ASSETTO IDROGEOLOGICO
PARTE DAI SUOLI AGRARI

A:  Grillo sparlante c\o Il Murgantino 
 Morconiani - La Cittadella 

Risposta al Grillo sparlante
Stavolta il Grillo ci ha chiamati espressamente in causa: facciamo 
fatica a capire il perché. Infatti, dopo i consueti anatemi e allusioni 
(chiare solo a chi le scrive) la domanda che viene spontanea è: il 
senso del corsivo anonimo è in quello che è scritto o in quello che 
non è scritto?
E’ scritto che alla manifestazione dedicata a Biagio da Morcone in 
giugno era presente il sottosegretario Del Basso De Caro, e che 
alla inaugurazione della Fiera erano presenti il consigliere regiona-
le Mortaruolo ed il Presidente della Provincia Ricci, tutti del PD, 
ma che l’ex segretario di circolo del PD, in quest’ultima occasione, 
era “defi lato”.
Che fossero presenti nelle citate occasioni i rappresentanti istitu-
zionali invitati ci sembra ovvio e opportuno: se non presenziassero 
a iniziative del territorio che se ne prefi ggono la valorizzazione che 
rappresentanti di tutti i cittadini sarebbero? Così è sempre stato, 
dagli albori della Fiera. 

Almeno noi del PD questa crediamo che questa sia la correttez-
za istituzionale. 

Se il Centrofi ere avesse avuto la correttezza di invitare con 
uguale modalità i consiglieri comunali dell’opposizione, ci sareb-
bero stati anche loro, perché no?

Il dirigente del nostro circoloPD era defi lato”…? per come si 
evince dalle foto, erano pressoché defi lati tutti i presenti, vista 
l’esiguità numero. Affollato era solo il gruppo degli inauguratori + 
hostess ecc…

Quello che il Grillo non dice, e ci piacerebbe saperlo, è perché 
invece non era presente la pletora dei numi tutelari del passato: 
coniugi Mastella, Nunzia de Girolamo ecc. Non sono anch’essi 
rappresentanti istituzionali del territorio? A noi sembra che, se 
l’intento è quello di valorizzare il proprio territorio, si coinvolgono 
tutti, ma proprio tutti, quelli che possono dare una mano.

Caro Grillo, noi ti comprendiamo, nei tuoi sforzi di riempire an-
che con la fantasia le quattro righe di spettanza: da sparlare sul 
serio ce ne sarebbe tanto, dagli scontrini irregolari agli stand vuoti 
alle vicissitudini di bilancio che hanno accompagnato la Fiera di 
Morcone; ma di queste cose non puoi sparlare, perché sarebbe 
autolesionismo

Ma allora non sarebbe meglio cambiare pseudonimo? Il Grillo 
parlante di Pinocchio era la coscienza scomoda, e non ebbe vita 
facile. Nel cinema e in letteratura potresti trovare altri pseudoni-
mi che meglio ti si attaglierebbero: c’è il consigliere del principe 
Giovanni in Walt Disney, per esempio, quello che all’orecchio del 
potente sussurrava “sssssssssire”. E si chiamava Bliss. Che si 
pronuncia con la “s” molto sibilante. Oppure il consigliere del re 
del Signore degli Anelli: Vermilinguo, se non andiamo errati.

Davide Iannelli

signifi cando che atti di piccolo, volgare trasformismo non hanno 
mai contraddistinto le classi dirigenti morconesi, a qualsiasi partito 
appartenessero. Quando erano classi dirigenti.

T. P

Riceviamo e pubblichiamo

foto: Vignone
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di Irene Mobilia

La favola bella... Ottobre infausto
di Carla Lombardi

L’estate appena trascorsa è 
stata, a detta degli esperti, 
la più calda che si ricordi 

e certamente nessuno di noi osa 
contraddirli, pensando alle nu-
merose giornate nelle quali la 
temperatura ha raggiunto i 40 e 
passa gradi. Tutt’al più abbiamo 
protestato,  contro nessuno  ov-
viamente, perché quel gran caldo 
ci stordiva, ci sfi brava, ma tant’è, 
il nessuno contro il quale ce la 
siamo presa non ci ha risposto. 

Per sfuggire alla calura,  molti 
hanno invaso le spiagge italiane 
e non, per immergere  i corpi 
surriscaldati nell’acqua salata, 
divenuta anch’essa una “iòtta”  
(acqua di cottura della pasta).

I vecchi amici Lardino e Min-
cuccio, non volendo sfi dare la 
sorte azzardandosi ad andare al 
mare, hanno  preferito recarsi in 
una Spa, consigliata da giornali e 
televisione come il Paese di Ben-
godi. In effetti, si tratta di un mo-
desto impianto termale (Spa è un 
acronimo che sta per “salus per 
aquam”) poco distante dal paese, 
così in caso di necessità (colpo di 
calore, rischio di annegamento, 
infarto),  i parenti faranno presto 
a raggiungere il luogo.

I due vecchietti, partiti dal-
le montagne, hanno raggiunto 
la Spa prescelta, chiedendosi 
con una certa apprensione come 
una “società per azioni” possa 
prendersi cura di loro. Come al 
solito i nipoti, colti e informati, 
dopo averli scherniti per la loro 
lacunosa preparazione, li hanno 
rassicurati affermando che, fi n 
dall’entrata, avrebbero trovato 
medici, infermieri pronti a mi-
surare la pressione arteriosa, il 
battito cardiaco. Poi, più avanti 
avrebbero incontrato le suore ad-
dette a recitare con loro il rosario 
e ad incoraggiarli in caso di ma-
lore: le malattie e le conseguenti 
sofferenze sono visite del Signo-
re.

Lardino e Mincuccio, sebbe-
ne credenti e timorati di Dio, si 
sentono un po’ a disagio nell’ap-
prendere che tali “visite” sono 
possibili in ogni momento. Fatti-
si il segno della Croce, tuttavia si 
lasciano abbracciare e coccolare 
da tutte quelle brave persone che 
hanno a cuore il loro benessere.

Dopo un congruo periodo 
di adattamento, dimentichi dei 
presagi funesti, i due compagni 
iniziano a provare gusto nello 
sguazzare nelle piscine colme 
d’acqua rigenerante. Accennano 
anche ad una gara di nuoto, ma 
Lardino nota che l’acqua è poca 
“ e la papera non galleggia” com-
pleta Mincuccio, ben lieto di non 
affondare in abissi sconosciuti e 
insidiosi.

Al momento del pranzo, i due 
ingordi fanno a gara a riempire il 
proprio piatto, tanto da suscitare 
il disgusto di un altro ospite, che 
si convince che quei due pove-

racci non hanno mai visto grazia 
di Dio. Quando esprime, però, 
questa opinione, Lardino piccato 
elenca tutto quanto è conservato 
nella dispensa della sua masseria, 
mentre Mincuccio fa balenare 
davanti agli occhi del criticone 
il colore ambrato del vino bian-
co prodotto nella sua cantina. Il 
poverino, non sapendo che cosa 
replicare, sceglie prudentemente 
di tacere per non dover contrap-
porre all’abbondanza di quei due 
la povertà della sua casa, dalla 
quale si è allontanato con grande 
piacere dei familiari: una bocca 
in meno da sfamare.

Il periodo di vacanza poi giun-
ge alla fi ne e Lardino in compa-
gnia di Mincuccio ritorna sulle 
sue montagne, corroborato e 
ristorato dai bagni e dal riposo. 
Prima di partire, educatamente 
non dimenticano di salutare gli 
assistenti e le suore, riuscite que-
ste ultime particolarmente simpa-
tiche perché hanno condonato ai 
due ospiti buona parte dei rosari 
previsti.

Giunti a casa, Lardino e Min-
cuccio riprendono le loro abituali 
attività,  fra le quali larga parte 
occupa il tempo trascorso davanti 
al televisore. Mentre sorseggiano 
una limonata fresca, premurosa-
mente offerta dalle donne di casa, 
che comunque hanno sentito la 
nostalgia di quei due brontoloni, 
si lasciano attrarre dalle (cattive) 
notizie trasmesse dal TG. Fra 
gli attentati, la distruzione di siti 
archeologici compiuta dai mem-
bri dell’ISIS, la lotta per la vita, 
spesso perduta, combattuta dai 
migranti diretti verso l’Europa, 
vengono colpiti da una notizia 
inaspettata. Essa riguarda l’arre-
sto nientemeno che del vicepre-
sidente della regione Lombardia, 
in buona compagnia di una doz-
zina di altri sospetti mascalzoni. 
La limonata va di traverso ai due 
onesti montanari, dolorosamen-
te stupiti dell’accaduto. Nella 
Milano perfetta ed effi ciente ora 
a cadere è addirittura il vice-
presidente della regione, che si 
suppone lavori fi anco a fi anco 
col presidente leghista, il quale 
non si stanca di proclamare la 
correttezza, l’integrità, il senso 
civico ecc. dei suoi collaborato-
ri. Si chiedono, quindi, Lardino 
e Mincuccio come sia possibile 
una così clamorosa smentita delle 
virtù sopra elencate. “Ro munno 
s’è capootato” commenta uno dei 
due, mentre l’altro cerca di giu-
stifi care il “povero” colpevole 
con una probabile discendenza 
da antenati meridionali. La diso-
nestà, infatti, come è stato spesso 
messo in evidenza, a torto, ma 
talvolta a ragione, è caratteristica 
di napoletani, calabresi, siciliani. 
Al contrario, i nordici sono stati 
quasi sempre oggetto di riveren-
te considerazione e di rispettosa 
ammirazione. Avvertono, dun-

que, un turbamento rabbioso che 
vorrebbe manifestarsi attraver-
so parole dure e sprezzanti. Per 
fortuna, ricordano di essere stati 
abituati alla compassione ver-
so gli “erranti”, tanto è vero che 
hanno sempre tentato di togliere 
prima la trave dal proprio occhio 
e poi la pagliuzza dall’occhio del 
fratello, come insegnava quel 
Signore che andava predicando 
fede, speranza e carità. Quando 
la gente, però, non rispetta queste 
virtù , i nostri avvertono un certo 
formicolìo nelle mani, anzi una 
di queste agita il grosso bicchiere 
come una clava. Lardino, tutta-
via, non si  mostra troppo sorpre-
so, convinto che l’occasione fa 
l’uomo ladro. D’altra parte, per 
chi comanda, le occasioni di inta-
scare qualche cosetta non manca-
no, dunque perché stupirsi?

Conclusa con questa perla di 
saggezza e di rigorosa logica fi lo-
sofi ca la questione, i due amici si 
alzano e vanno a fare quattro pas-
si sull’aia. Qui incontrano i loro 
cani scodinzolanti, i gatti miago-
lanti, le galline razzolanti qua e là 
inseguite dal gallo, incontrastato 
re del pollaio che, in verità, nono-
stante il suo potere, non si è mai 
approfi ttato dei chicchi di “randi-
nio” destinati alle pollastre.

Osservando questo rasserenan-
te spettacolo, Lardino e Mincuc-
cio comprendono quanto siano 
fortunati a vivere in un luogo 
pacifi co e tranquillo, silenzioso 
e sereno. All’improvviso, però, 
bang bang, una fucilata segui-
ta da un frullo d’ali, riecheggia 
nell’aria: è iniziata la caccia e, 
quindi, la pace e il silenzio sono 
fi niti. Tornando ai lontani ricordi 
scolastici i due amici, così rumo-
rosamente contraddetti nella loro 
opinione, sussurrano guardando-
si negli occhi velati dalla catarat-
ta, “è fi nita la favola bella che ieri 
ci illuse, che oggi ci… delude”. 

Minguccio e Lardino

La giornata era scura e umi-
da, di quelle che invogliano a 
starsene chiusi in casa. Rosa 
aveva messo in funzione la stu-
fetta elettrica: per quei giorni 
di ottobre era suffi ciente.  Sul 
tavolo della cucina, una cesta 
traboccava di castagne grosse 
ed invitanti. A Rosa gliele ave-
va regalate un amico, un vero 
intenditore dei prodotti della 
montagna. –Come le preparo?-, 
si chiese la donna. Arrostirle 
non era molto pratico, le era 
più comodo farle bollire in ac-
qua. Prese immediatamente una 
pentola e vi adagiò due o tre 
abbondanti manciate dei golosi 
frutti, ricoprì con acqua e mise 
il tutto sul fornello. Intanto, là 
fuori, la pioggia diventava sem-
pre più insistente. Minuto dopo 
minuto aumentava d’intensi-
tà, fi no a diventare torrenziale. 
Rosa guardava attraverso i vetri 
le pozzanghere d’acqua che si 
formavano via via in giardino. 
Il terreno, oltretutto, era ancora 
intriso dell’acqua piovana dei 
giorni precedenti. Nel paese in 
cui viveva, ancora non c’erano 
stati grossi problemi, ma in cit-
tà, poco distante,  i temporali e 
le inondazioni  avevano causato 
drammi e disagi vari. Quell’ot-
tobre si stava rivelando decisa-
mente ostile. Sebbene un vec-
chio proverbio dicesse “Ottobre 
piovoso, campo prosperoso”, 
Rosa era convinta che in quel 
periodo stesse esagerando, ed i 
campi sarebbero stati devastati 
più che prosperosi. Ma da dove 
veniva tant’acqua? Possibile 
che il cielo fosse così saturo da 
buttarla giù senza criterio? Lei 
amava la pioggia, le sembrava 

di tornare bambina, le sembra-
va addirittura di riassaporare il 
gusto della cioccolata calda che 
sua madre puntualmente le pre-
parava in certe pomeriggi pio-
vosi. Era facile tuttavia amare 
la classica ed innocua pioggia, 
un altro conto invece era con-
statare che quella bomba d’ac-
qua non aveva proprio nulla di 
normale e suggestivo. Temeva 
che anche in paese potessero 
avverarsi dei disastri. Le casta-
gne, poco più tardi, erano cotte. 
La donna spense il fornello. Le 
avrebbe mangiate quando tutta 
la famiglia si sarebbe riunita. 
Iniziava però a preoccupar-
si, il tempo peggiorava a vista 
d’occhio e lei non vedeva l’ora 
che i suoi cari rientrassero per 
mettersi al sicuro. Intanto arri-
vavano le notizie… sui social,  
attraverso telefonate, messaggi 
e video… Il maltempo stava 
causando seri danni in tutta la 
provincia. Allagamenti, fi umi 
straripati, abitazioni e fabbriche 
inondate… La sera, sul tardi, 
quando tutti i familiari di Rosa 
era fi nalmente tornati, si com-
mentava sgomenti quanto stava 
succedendo. Anche il fi umi-
ciattolo che scorreva poco più 
giù, si era ingrossato in modo 
spaventoso e la sua piena pro-
duceva un rumore assordante 
ed inquietante. Rosa iniziò ad 
aver paura seriamente. Bastava 
che piovesse un altro po’ e che 
il livello del fi ume salisse ulte-
riormente… e sarebbe successo 
il fi nimondo.
-Stai tranquilla. Sta allentando. 
Non noti che la pioggia è dimi-
nuita? Non succederà nulla di 
tanto grave qui-, la rassicurò il 

marito poco dopo. Be’, sì, effet-
tivamente il temporale pareva 
aver perso vigore da un mo-
mento all’altro.  Probabilmente 
l’uomo aveva ragione, ma Rosa 
aveva un groppo in gola pen-
sando a quella gente, poco più 
in là, che stava combattendo col 
fango, che aveva perso case, 
lavoro, auto e, qualcuna, addi-
rittura la vita! Sentiva l’amaro 
in bocca… un amaro che si me-
scolava all’impotenza ed al di-
spiacere. Sbocconcellava le ca-
stagne bollite in precedenza, ma 
non assaporava nulla. Qualche 
minuto più tardi, la pioggia era 
cessata. Il fi ume pareva essersi 
acquietato. –Ecco, lo vedi? Il 
peggio è passato!-, le confermò 
suo marito. 
Già, almeno nei paraggi, il peg-
gio sembrava davvero essersi 
allontanato. Ma altrove? Sicu-
ramente l’indomani avrebbero 
avuto ulteriori notizie, avreb-
bero visto ancora immagini di 
case inondate, alberi divelti, 
ponti crollati… e gente dispe-
rata. Rosa però era certa che 
quel brutto periodo sarebbe 
stato affrontato con forza e di-
gnità, che il suo popolo sarebbe 
risorto come La Fenice dalle 
sue ceneri, che tutti si sareb-
bero rimboccati le maniche e 
avrebbero lottato per rimettersi 
in piedi. Probabilmente sarebbe 
occorso un pochino di tempo, 
ma la rinascita ci sarebbe stata 
di sicuro. Ed un giorno, magari 
nemmeno così lontano, ottobre 
non sarebbe stato più il mese 
infausto delle alluvioni e dei 
disastri, ma semplicemente il 
mese autunnale dalle tinte caldi 
e rassicuranti.

Fra i prodotti ortofrutticoli 
del mese di ottobre, chi dà 
il meglio di sé, in tutte le 

sue varietà, è la zucca. Regina in-
discussa di questo periodo, pos-
siamo apprezzarla nelle più sva-
riate fogge. Ortaggio dalle forme 
spesso bizzarre e dalle tinte più 
o meno accese, la zucca si pre-
sta a più impieghi… che vanno 
da quelli prettamente culinari a 
quelli decisamente ornamentali. 
La classica zucca arancione, ro-
tonda e di notevoli dimensioni, 
ad esempio, potremmo defi nirla 
versatile, visto che ha una dupli-
ce funzione: apportare sapore e 
consistenza alla nostra cucina e 
simboleggiare, debitamente co-
reografata, una ricorrenza come 

quella di Halloween. La cono-
sciamo tutti, no? Che sia messa 
in bella mostra, opportunamente 
sagomata ed illuminata, davanti 
alle nostre case la sera del 31 
ottobre, o che arricchisca risot-
ti, sughi e ripieni, questa varietà 
è la più nota e la più apprezza-
ta. Sarebbe però giusto volgere 
uno sguardo interessato pure 
alle altre, non solo per essere 
informati sulla produzione dei 
nostri terreni, ma per deliziarci 
la vista con le loro fantasiose 
forme. Lunghe e ritorte, picco-
line ed arancioni, ovali e ricce, 
a fi aschetta, ad ampolla, gialle, 
verdi, a strisce… c’è da dire che 
la natura, in quanto a creatività, 
non si è risparmiata. Le mie soli-
te fonti d’informazioni (leggasi: 
mia madre e mio padre, ormai lo 
sapete), che fungono da ponte tra 
passato e presente, mi riportano 
un’usanza alquanto singolare di 
un tempo. E c’entra proprio una 
varietà di zucca. Onestamente 
non conosco il termine esatto di 
tale varietà, ma posso ben dire 
che ha un corpo tondeggiante alla 
cui sommità si erge un “collo” 
lungo e stretto, tendenzialmente 

curvo. Per rendere meglio l’idea, 
questo tipo di zucca assomiglia 
ad un’ampolla o ad una fi aschet-
ta. Ebbene, anni addietro, pro-
prio per la sua particolare forma, 
veniva usata come… recipiente! 
E più precisamente, come con-
tenitore per il sale. Ovviamente, 
prima dell’uso, doveva essere 
accuratamente preparata e quin-
di privata del “collo”, svuotata 
con attenzione e poi messa ad 
essiccare. La zucca così ottenu-
ta era rigida e capiente, asciutta 
e resistente… pertanto garanti-
va un’ottima conservazione del 
sale. –Quello grosso- , specifi -
ca mia madre. –Il sale fi no non 
era diffuso-, aggiunge.  –Ma 
il contenuto come veniva pro-

tetto dalla polvere? Con che si 
chiudeva quel singolare conte-
nitore?-, chiedo incuriosita. –Si 
tappava con la cosa più ovvia e 
naturale: con lo stesso pezzo di 
zucca che aveva fatto da “collo”  
in precedenza (e messo da parte 
diligentemente). Bastava qual-
che piccolo accorgimento… e 
quella sorta di appendice, infi lata 
al contrario, fungeva da tappo-, 
racconta mia madre. Insomma, si 
otteneva un accessorio da cucina 
in modo ecologico, naturale e a 
costo zero.

E ancora una volta mi ritrovo a 
pensare che l’ingegno ed il crite-
rio, a quei tempi, non mancavano 
di certo!

Carla Lombardi

Sua Maestà… la zucca!
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CONGRESSO PD MORCONE
Il 24 ottobre si è tenuto il Congresso Partito Democratico di Morcone. 
Caratterizzato da un vivace dibattito, con numerosi interventi in 
rappresentanza della variegata realtà politica e sociale della comunità 
morconese, è emersa in tutta la sua urgenza, sia nei documenti 
presentati che nelle proposte degli iscritti, la necessità di un impegno 
del locale Partito Democratico quale riferimento di un progetto di 
rigenerazione territoriale su cui chiamare a convergere, con spirito 
autenticamente aperto ed inclusivo, tutti coloro i quali vogliano lavorare 
per una nuova stagione di opportunità e crescita.
In particolare, il congresso ha posto al centro della iniziativa del PD a 
tutti i livelli la difesa del territorio e la valorizzazione delle sue risorse: 
per far questo è necessario perseguire piena trasparenza e legalità 
nell’azione di governo, e una forte sinergia con il territorio e le istituzioni 
dell’intero Alto Tammaro, anche ispirandosi alle linee di azione emerse 
a termine dei lavori di SannioStart, che il congresso ha fatto proprie.
L’esigenza di una prospettiva di azione del Partito Democratico che 
guardi all’intera area dell’Alto Tammaro e dell’Alto sannio, anche alla 
luce della recente calamità naturale, è stata altresì ribadita con forza 
dal Sindaco di Sassinoro Pasqualino Cusano che ha auspicato un 
rapporto fecondo con le istituzioni provinciali e regionali a supporto 
delle amministrazioni locali.
La conquista della Regione Campania con il Presidente De Luca ed 
il forte successo del PD, sia a livello locale che a livello provinciale, 
rendono percorribili, con l’impegno di tutti, strategie che sappiano 
disegnare con lungimiranza il futuro dell’Alto Tammaro invertendone il 
declino degli ultimi anni contraddistinto dalla sterile e mendace azione 
del centrodestra berlusconiano e caldoriano. 
Nel confermare l’impegno del PD a favore dei cittadini e delle 
aziende che hanno subito danni nella recente calamità naturale, 
il congresso ha evidenziato come le politiche di ricostruzione 
dovranno essere fi nalizzate, evitando fenomeni di speculazione, ad 
aggredire l’arretratezza delle infrastrutture, fra le principali cause di 
emarginazione del territorio.
Nel suo intervento, il vice-segretario Provinciale del PD Giovanni 
Cacciano, sulla scia dell’interessante dibattito sviluppatosi e del valore 
dei contenuti espressi in tutti gli interventi, ha manifestato l’auspicio 
che il Partito democratico di Morcone sia nei fatti forza di governo, 
realizzando fi nalmente quella vocazione maggioritaria del partito, 
tratto costitutivo del PD sin dalla sua nascita 8 anni orsono. Morcone, 
per storia e demografi a, non può esimersi dal giocare un ruolo di 
protagonista della vicenda politica dell’Alto Sannio.
Al nuovo segretario Alessandro Delli Veneri, al direttivo neo eletto ed 
a tutti i componenti dell’assemblea di circolo vanno i ringraziamenti e 
l’augurio di buon lavoro da parte di tutto il PD Sannita. 

Il gionalista del Corriere 
della Sera, Antonio Cri-
spino, ha ricevuto sabato 
scorso il premio speciale 
di gionalismo dedicato a 
“Santo Della Volpe” per 
la video-inchiesta sulle 
condizioni di lavoro per la 
mensa scolastica di Bene-
vento dal titolo “Qui ven-
gono confezionati i pasti 
per i bambini tra vermi e 
zolfo”.
Questo il commento di Crispino “Ci sono momenti in cui pensi: ‘...basta, 
lascio perdere questa storia. Troppo ostruzionismo, troppi rischi, troppe 
pressioni, troppi muri da abbattere...’. E sono i momenti in cui chiami 
colleghi come Santo Della Volpe per capire cosa fare. Che ti dicono: ‘La 
persona che si è rivolta a te lo ha fatto perché ha fi ducia in te, perché 
sei la sua ultima spiaggia. Se tu tentenni lui è fi nito e non cambierà mai 
niente’. Sono quelle persone che ti ‘fanno fesso’ e ti aiutano a mettere 
una bella fetta di prosciutto sugli occhi del rischio. Della Volpe oltre che 
un volto noto del Tg3 è stato uno dei migliori presidenti della Federazione 
Nazionale della Stampa. Un signore, una persona buona, colta, piena di 
spunti, contenuti, idee, progetti, etica, cuore. Uno che è riuscito a trasfor-
mare i sentimenti in questo lavoro da limite a marcia in più. Ecco perché 
ricevere un premio speciale in sua memoria per me è stato qualcosa di 
più di un bel riconoscimento al lavoro giornalistico svolto con la squadra 
del Corriere”

Per altrabenevento- Gabriele Corona.

associazione per la città sostenibile 
contro il malaffare

L’abbondante pioggia invade i 
sottopassi, i marciapiedi e i manti 
d’asfalto sono divelti, il cantiere di 
Cellarulo è completamente inon-
dato. Nella zona industriale di Pon-
te Valentino il Pastifi cio Rummo, 
Agrisemi Minicozzi e la Metalplex 
hanno subito danni incalcolabili e 
1500 persone sono attualmente 
prive di lavoro. Le emergenze sono 
innumerevoli sia in Benevento che 
nel Sannio. Un quadro a tinte fo-
sche si presenta egualmente nelle 
Valli: Telesina, Vitulanese, Caudi-
na, del Titerno e nell’entroterra del 
Fortore. I collegamenti con le ar-
terie provinciali sono impraticabili, 
i tronconi di strada si frantumano, 
alcune località fortorine restano 
isolate, sbarrate da alberi trasci-
nati dalla forza incontenibile di 
uno spaventoso diluvio. Il viadot-
to lungo la SP., che collega Cam-
polattaro a Circello è interrotto. A 
Morcone si sono registrati smot-
tamenti sulla SP che conduce a 
Cuffi ano, la frazione di Selvapiana 
è allagata, mentre in Pontelandol-
fo, sono state colpite le zone più a 
valle del paese. A San Marco dei 
Cavoti le frane e gli smottamenti 
hanno reso il territorio precario ed 
instabile. In San Giorgio La Mo-
lara, in Ginestra degli Schiavoni, 
nonostante le inclementi condi-
zioni meteo gli interventi dei vigili 
del fuoco e della protezione civile, 
hanno fronteggiato  l’emergenza 
in condizioni davvero proebitive. 
Nella Valle Telesina il nubifragio ha 
lasciato il segno.  Nella cittadina 
termale il maltempo è stato ineso-
rabile, a Dugenta sono debordati 
i torrenti San Giorgio e  Tiso. A 
Guardia Sanframondi sono state 
evacuate delle famiglie, i danni alle 
colture sono inestimabili. Alcuni 
ettari di terreno, coltivati ad uva 
ancora da raccogliere sono stati 
distrutti. Ad Amorosi un allevatore 
ha perso circa duecento capi di 
bestiame, in Melizzano i problemi 
si sono manifestati in periferia. Il 
territorio di Frasso Telesino, inve-
ce, è stato sconvolto dalle avverse 
condizioni climatiche. In Monte-
sarchio, il Tesa supera i livelli di 
guardia, a Cervinara, già provata 
dall’alluvione del dicembre 1999, 
nelle contrade Ioffredo e Castello, 
per gli abitanti la notte è stata in-
sonne ed interminabile. Ad Airola 
tracima l’Iseo, in Sant’Agata dei 
Goti 15 smottamenti sono sta-
ti determinati dallo scivolamento 
del terremo a monte della cittadi-
na. Il Mediocalore è indenne dal 
maltempo, tuttavia nell’hinterland 
permangono situazioni particolar-
mente diffi cili. A Pietrelcina e Pago 
Veiano le strade in tilt, i ponti sono 
crollati, le contrade risultano isola-
te, ad Apice, inoltre, il fi ume Ufi ta 
è chiuso. Nella notte del 14 otto-
bre nei centri della Valle Vitulanese 
la popolazione è rimasta attonita. 
Il centro storico di Cautano è irri-
conoscibile, le famiglie sono state 
sgomberate, le macchine seppelli-
te dal fango e dai detriti. A Castel-
poto il paese non può raggiungere 
la città capoluogo, sono interrotti 
i collegamenti. Le arterie comunali 
ed intercomunali sono ricoperti dai 
massi e dalla melma, si scorgo-
no addirittura gli spostamenti del 
manto stradale. A Vitulano i danni 
sono numerosi, in Campoli Monte 
Taburno e Tocco Caudio risultano 
preoccupanti le condizioni della 
viabilità sul tratto della Provinciale 
Vitulanese. Ponte è sommersa a 
valle, dal costone della montagna 
i detriti ricoprono il piano interrato 
di Palazzo Venezia, in Via Gr. Uff. 
Domenico Ocone. Vengono con 
un’ordinanza sindacale evacuate 
35 famiglie e sistemate nei locali 
della parrocchia. Si rende neces-
sario istituire il C.O.C, ( Centro 
Operativo Comunale), per monito-
rare costantemente l’emergenza. 

In Solopaca il settore vitivinicolo 
è andato in crisi per la distruzione 
dei vigneti e per i danni subiti dalla 
aziende agricoli. Paupisi nella par-
te bassa del paese si presenta agli 
occhi sbigottiti dei suoi residenti 
come un paesaggio ferito dalla 
brutalità della calamità naturale; 
le abitazioni sono danneggiate e 
di conseguenza le famiglie hanno 
conosciuto il triste esodo, accolti 
da amici e parenti. A Foglianise 
l’abitato di Sirignano subisce mol-
ti danni, le cantine sono allagate, 
la Via Antonio Goglia è cancellata 
dal fango, dai massi e dagli smot-
tamenti di terreni prospicienti. 
All’Acquarulo, la fontana dell’anti-
co casale di Siriganano, emergono 
nitide le frane, che preoccupano 
in considerazione della stagio-
ne autunnale ed invernale, con la 
piovosità incombente. La Regione 

Campania ha riconosciuto lo stato 
di calamità naturale, per risolleva-
re le aree interne e per mostrare la 
sua vicinanza alle famiglie, alle im-
prese, alle attività produttive, che 
devono rialzarsi e fronteggiare con 
rinnovato slancio le sfi de del futu-
ro. L’uomo ha sovvertito gli equili-
bri della natura per cementifi care, 
per assecondare la smania di ric-
chezza delle lobby, per deturpare 
il paesaggio incontaminato. Papa 
Francesco, il 24 maggio, nella so-
lennità di Pentecoste, ha promul-
gato l’enciclica “Laudato Sì”. Nel 
corposo documento di 212 pagi-
ne, dedicato alla Cura della Casa 
Comune, ossia il Creato, condan-
na i modelli dissennati dello svi-
luppo, affronta le questioni inerenti 
al clima, all’inquinamento, alla 
perdita della biodiversità, al de-
grado ambientale. La calamità na-

turale vissuta nelle trepidanti ore 
dei giorni scorsi induce alla rifl es-
sione. Ciò che è avvenuto sia un 
monito per gli amministratori locali 
insensibili alle questioni ambienta-
li, alla società civile indifferente al 
deterioramento della qualità della 
vita e agli uomini senza scrupoli 
che depredano l’incomparabile 
bellezza del creato. Il richiamo del 
Pontefi ce al Poverello d’Assisi ad 
esaltare la natura invita a ripensare 
le strategie ecologiche. Egli scri-
ve al n.11 dell’enciclica:”Questa 
convinzione non può essere di-
sprezzata come un romanticismo 
irrazionale, perché infl uisce sulle 
scelte che determinano il nostro 
comportamento. Se noi ci acco-
stiamo alla natura e all’ambiente 
senza questa apertura allo stupore 
e alla meraviglia, se non parliamo 
più il linguaggio della fraternità e 
della bellezza nella nostra relazio-
ne con il mondo, i nostri atteggia-
menti saranno quelli del domina-
tore,  del consumatore e del mero 
sfruttatore delle risorse naturali, 
incapace di porre un limite ai suoi 
interessi immediati”. Il Vicario di 
Cristo evidenzia:”Viceversa, se 
noi ci sentiamo intimamente uniti 
a tutto ciò che esiste, la sobrietà 
e la cura scaturiranno in maniera 
spontanea. La povertà e l’auste-
rità di San Francesco non erano 
un ascetismo solamente esteriore, 
ma qualcosa di più radicale: una 
rinuncia a fare della realtà un mero 
oggetto di uso e di dominio”.                                             

Una tremenda ecatombe
   di Nicola Mastrocinque

La Caritas di Benevento
insieme ai suoi 500 volontari

non si è mai fermata

La corsa di solidarietà continua
7.000 pasti serviti, 559 volontari, 100 famiglie assistite dai volontari durante le operazioni di spalamento del 
fango, 40 famiglie assistite con il Centro d’Ascolto, 150 famiglie assistite con il guardaroba, infi ne 400 pacchi 
donati al guardaroba. Questi sono i dati raccolti e diffusi dalla Caritas Diocesana di Benevento dal periodo 
15–19 ottobre, a seguito dell’emergenza alluvione che ha colpito e colpisce ancora oggi la città di Benevento 
e diversi comuni del Sannio.
Fin da subito la Caritas di Benevento ha aperto le sue porte agli sfollati e ai numerosi volontari, allestendo 
presso la sua sede in via San Pasquale il Centro di Accoglienza dove al momento sono ospitati 13 persone. 
Settemila pasti serviti non solo ai volontari anche alle numerose famiglie di Benevento e del Sannio in 
diffi coltà come nei centri di Paupisi e Solopaca.
Oltre cinquecento volontari costituiti non solo da operatori del sociale ma anche da studenti, migranti, 
sportivi, tifosi, seminaristi, parroci ed associazioni cattoliche che si sono messi subito a lavoro per togliere il 
fango dalle strade di Benevento e soccorrere numerose famiglie che si trovavano nei quartieri più danneggiati 
come le contrade Santa Clementina e Pantano oltre lo sgombero dal fango presso gli istituti scolastici “San 
Giuseppe Moscati” e “Rampone”.
La generosità dei sanniti non si è fermata dopo poche ore dall’inondazione. Stanno ancora proseguendo le 
donazioni di vario genere come cibo, abbigliamento, calzature, giocattoli. Donazioni che giungono anche 
da diverse parti d’Italia. Tutto questo sarà distribuito alle famiglie. E’ possibile tenersi aggiornati su cosa 
necessita il guardaroba visitando il profi lo Facebook “Gabriella Giorgione per Caritas Bn”. 
La Caritas Diocesana di Benevento oltre alla raccolta dei beni di prima necessità ha avviato giorni fa la 
raccolta fondi mediante bonifi co bancario alle seguenti coordinate:
C/C Banca Popolare Etica IT03A0501803400000000160288,
causale: Emergenza alluvione provincia di Benevento, per poter sostenere le famiglie nel momento 
post emergenza.
Intanto un nuovo progetto della Caritas sta per partire. Si chiama #fuoridalfango e sarà rivolto a tutte le 
persone che hanno subito danni dopo l’alluvione del 15 ottobre.
“Abbiamo difeso le piccole imprese, le scuole colpite, ma abbiamo servito anche le grandi imprese cucinando 
pasti caldi ogni giorno agli operatori civili impegnati alla pulizia delle strutture della Rummo, della Minicozzi 
e della Metalplex – scive la Caritas in una nota - Grazie alla generosità di molti abbiamo ragione a coltivare il 
sogno di poter rispondere ai bisogni di tutte le famiglie e le piccole aziende colpite dall’alluvione.
La nostra priorità, come sempre, saranno le famiglie povere e le piccole aziende che senza l’aiuto di nessuno 
potrebbero rischiare concretamente la chiusura dell’attività”.E’ proprio da qui che partirà il progetto della 
Caritas Diocesana di Benevento #fuoridalfango costituito da 4 azioni, perché le famiglie e le piccole imprese 
possano subito uscire fuori dal fango dell’alluvione e riprendere con più forza, più fede e più speranza le 
proprie esistenze. 
L’azione-progetto verrà illustrato il 3 novembre (data però ancora da confermare) durante la conferenza 
stampa di presentazione. Subito dopo sarà possibile scaricare i relativi moduli, mentre le info generali ed 
immediate potranno essere ricercate sulla pagina Fb Gabriella Giorgione per Caritas Bn.
In ogni caso perché una famiglia o una piccola impresa possa usufruire dei vantaggi previsti nelle suddette 
azioni progettuali dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità civile e penale di detenere un riconoscimento 
uffi ciale del proprio status di persona danneggiata dall’alluvione dell’ottobre 2015.
Il popolo dei Donatori
Finito il marasma di questi giorni, la Caritas assicura di rintracciare, registrare e ringraziare tutte le imprese 
che hanno subito risposto all’appello lanciato dall’associazione a favore della popolazione sannita. “Per 
il momento ci preme ringraziare - sottolinea la Caritas - in maniera ancora generica tutti i supermercati, i 
fruttivendoli, le macellerie, i panifi ci, le pizzerie, i ristoranti, i negozianti tessili e di detersivi, le ferramenta che 
hanno risposto con grandissima generosità per i bisogni dei nostri fratelli colpiti dall’alluvione del 15 ottobre. 
Sono davvero tanti e tanto veloci nelle consegne, molti non vogliono essere nemmeno censiti, per poter 
commettere l’errore di citarne solo qualcuno”.

Ad Antonio Crispino il premio speciale
per il servizio sulla mensa scolastica

foto: Vignone
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Riguardo ai dubbi circa uno 
svuotamento improvviso 
del lago artifi ciale sul Fiu-

me Tammaro (importante affl uente 
di destra del Fiume Calore), che 
occupa parte del territorio di Mor-
cone e Campolattaro, che sarebbe 
avvenuto durante la piena del 15 
ottobre 2015, mi preme apportare 
la mia modesta testimonianza su 
quanto ho avuto modo di osserva-
re nel corso dei giorni precedenti e 
seguenti il disastroso evento. Io ho 
monitorato personalmente il livello, 
per mera curiosità personale, quin-
di non con misurazioni assolute, 
ma prendendo come riferimento il 
parapetto del vecchio ponte Pe-
scosardo, il quale da anni risulta or-
mai quasi del tutto sommerso. Ho 
osservato, in particolare, che nei 
giorni di forte piovosità tra il 15 e il 
19 ottobre, il livello del lago non ha 
mai superato la quota massima già 
raggiunta in precedenza, cioè il pa-
rapetto del vecchio Ponte Pesco-
sardo, ormai sommerso. Dopo le 
piogge intense del 19 ottobre inve-
ce, questo livello è stato superato 

e probabilmente ciò è avvenuto a 
partire dalla notte tra il 19 e il 20 ot-
tobre, quando si sono sommati gli 
apporti di tutto il bacino idrografi co 
sotteso dalla diga di Campolattaro.

Quindi non c’era motivo di scarica-
re l’invaso dopo le piogge intense 
del 15 ottobre e il lago ha svolto 
in maniera assolutamente provvi-
denziale la sua azione modulatrice, 
inglobando acqua, poi rilasciata 
gradualmente, quando oramai le 
fasi di piena di tutti i corsi d’ac-
qua a valle di esso erano rientrate.

Dopo l’evaporazione estiva, il li-
vello era vistosamente sceso ben 
al di sotto del parapetto suddetto 
e dopo gli eventi meteorici del 15 
ottobre, che hanno determinato 
esondazioni in buona parte del 
Beneventano, l’acqua del lago non 
risultava particolarmente torbida e 
neppure ad un livello prossimo a 
quello raggiunto in precedenza du-
rante le ultime fasi di collaudo (du-
rante le quali il livello massimo rag-
giunto si attestava intorno a quello 

visibile a maggio 2015, come si 
vede nella prima foto allegata). 

Questo perché la pioggia a mon-
te del lago non è stata così intensa 
nella notte tra il 14 e il 15 ottobre 
e dunque gli apporti da parte del 
Tammaro non sono stati partico-
larmente elevati. Diversamente, il 
19 sera, dopo una pioggia intensa 
caduta nel pomeriggio, gli apporti 
erano evidentemente superiori (vi-
sibili chiaramente in località Ponte-
pescosardo). Infatti, nelle aree del 
bacino idrografi co del Tammaro, a 
monte della diga, si sono verifi cate 
piogge di intensità nettamente su-
periore a quelle cadute nella notte 
tra il 14 e il 15 ottobre, tant’è che in 
tutto il territorio circostante si sono 
avuti eventi di alluvionamento di 
estese aree, interessate da cor-
si d’acqua e non... Infatti il Fiume 
Tammaro si è riversato nelle acque 
del bacino, con una portata visto-
samente elevata e con abbondante 
materiale in sospensione... Il livello 
del lago a questo punto è salito di 
un paio di metri, sommergendo del 

tutto il parapetto del ponte di rife-
rimento. 

Il 21 ottobre, il parapetto del 
ponte era di nuovo visibile, segno 
che erano avvenute operazioni di 

svuotamento atte a riportare, evi-
dentemente, il livello del lago a 
quello precedente di collaudo e, 
nei giorni seguenti, anche inferiore, 
sicuramente come misura precau-

zionale nell’eventualità che si veri-
fi cassero nuovi episodi di pioggia 
intensa

Irene Savino ci invia una foto che ri-
guarda la scoperta inquietante che 
ha fatto sul Fiume Tammaro, a valle 
della diga.
Si tratta di una discarica abusiva 
rovinosamente erosa dalle acque 
di piena, che hanno rimosso buona 
parte dei rifi uti interrati, risedimen-
tandoli nell’intorno e trasportando-
ne in gran quantità a valle....! Molto 
probabilmente risale agli anni ‘90, 
molte scadenze riportano l’anno 
‘94, è fatta a strati alternati con ma-
teriale di risulta da demolizioni e ter-
reno argilloso e lapideo. E’ probabile 
che sia una discarica....comunale! 
Credo che dovremo intraprendere 
un’azione al più presto, con l’auspi-
cio di una bonifi ca imposta.

L’alluvione fa riemergere una discarica

Il lago di Morcone-Campolattaro osservazioni prima e dopo le
alluvioni del 15 e 19 ottobre

di Irene Savino
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La piena del fi ume Tammaro che è arrivata 
fi no alla zona industriale di Ponte Valentino a 
Benevento, è stata causata, tra l’altro, dalla 

portata devastante di alcuni torrenti, tra i quali il 
Tammarecchia, che da San Marco dei Cavoti e 
Molinara ha riversato a valle centinaia di migliaia di 
metri cubi di acqua.  

E’ vero che nelle prime ore del mattino del 15 
ottobre, la pioggia è stata intensissima, ma è vero 
pure che quei torrenti erano già pieni di detriti di ogni 
tipo al punto che sono straripati violentemente nella 
piana di Calise, sotto San Giorgio La Molara,  prima 
ancora di raggiungere il Tammaro, con un’onda di 
piena parallela al fi ume.

E’ impressionante lo stato dei torrenti, i ponti ancora 
tappati dai detriti, gli argini crollati e le strade spazzate 
via, ma si notano anche milioni di tonnellate di massi, 

pietrisco e sabbia che da decenni non vengono 
rimossi. Sugli argini di quei torrenti, in qualche caso i 
comuni hanno  addirittura autorizzato l’insediamento 
di attività produttive. (vedi foto allegate)

Ancora ieri gli abitanti della piana, da soli, con 
propri mezzi o a proprie spese, tentavano di liberasi 
dal fango, di creare trincee di difesa intorno alle 
proprie aziende e di liberare i torrenti per consentire la 
libera circolazione dell’acqua ed evitare altre possibili 
alluvioni.

Perchè  la Protezione Civile non è ancora 
intervenuta nella piana di Calise dopo 1o giorni dalla 
devastazione? I sindaci dei comuni di San Giorgio La 
Molara e San Marco dei Cavoti che hanno fatto fi nora 
per aiutare gli abitanti della zona ed evitare ulteriori 
danni causati dalle prossime piogge? 

Per altrabevento- Gabriele Corona

Per una intera 
settimana ci 
siamo astenu-

ti dal fare commenti 
sulla recente allu-
vione, ma adesso è 
tempo di fare qualche 
precisazione, anche 
in risposta a chi ha 
voluto attribuire il di-
sastro agli ambienta-
listi i quali, secondo 
una ridicola accusa, 
non consentono da 
anni di liberare i fi umi 
da alberi e detriti. 
In realtà abbiamo solo 
preteso che la manutenzione degli 
alvei fl uviali fosse fatta secondo 
legge e cioè rimuovendo alberi 
vecchi, troppo fi tti o a rischio di 
sradicamento, ma lasciando quel-
li sani lungo le sponde anche per 
ridurre la velocità delle acque del 
fi ume in piena. Gli enti competenti, 
la Provincia per prima, preferisco-
no invece lasciare che la vegeta-
zione cresca disordinatamente per 
poi appaltare la distruzione di tutte 
le specie arboree con le ruspe. In 
qualche caso, come abbiamo de-
nunciato anni fa, i tronchi venivano 
interrati nell’alveo del fi ume insie-
me a rifi uti vari dalla stessa ditta 
incaricata dalla Provincia di “libe-
rare i fi umi”. 
In realtà gli ambientalisti si battono 
da anni per evitare “disastri am-
bientali”, anche quando, in piena 
solitudine, contrastano i piani ur-
banistici che consentono la co-
struzione nelle aree dove prima o 
poi i fi umi esondano.

Se non ci fosse stata la nostra 
azione di contrasto alle specula-
zioni o alla ottusità di tecnici ed 
amministratori vari, oggi i danni 
sarebbero molto più gravi. 

Si pensi al mega depuratore che 
abbiamo osteggiato perché previ-
sto a Sant’Angelo a Piesco, dove la 
forza delle acque lo avrebbe oggi 
spazzato via con le conseguenti 
devastazioni nei Comuni a valle di 
Benevento. Abbiamo anche osta-
colato la costruzione di 425 allog-
gi, il cosiddetto hausing sociale, in 
Contrada Santa Clementina, un’al-

tra delle zone alluvionate. 
Le logiche speculative che poi 

producono i disastri, sono state da 
noi più volte denunciate, ad esem-
pio nel caso dell’inondazione del 
parco di Cellarulo, di alcuni anni fa, 
causata dallo sversamento nel fi u-
me di centinaia di migliaia di metri 
cubi di terreno da parte delle ditte 
che realizzavano i lavori del parco 
e dalla mancata realizzazione degli 
argini del fi ume.

Anche la costruzione dell’Iper-
mercato I Sanniti, interessato da 
questa alluvione, è un esempio di 
quella attività tecnica, politica ed 
amministrativa che tenta di mini-
mizzare i pericoli, addirittura mo-
difi cando le planimetrie e le carte 
geologiche pur di costruire laddo-
ve non è possibile. E poi bisogna 
ricordare che se gli ambientalisti, 
Altrabenevento per prima, non si 
fossero opposti alla costruzione 
della mega centrale a turbogas 
Luminosa alla confl uenza dei fi umi 
Calore e Tammaro, oggi saremmo 
a piangere ben altri danni e vittime. 

La recente alluvione ha interes-
sato proprio l’aria di Ponte Valenti-
no, gestita dal consorzio ASI, che 
dopo aver cambiato addirittura il 
corso dei fi umi, continua ad as-
segnare lotti di terreno in piena 
zona alluvionale per la realizzazio-
ne di industrie, com’è accaduto 
per lo stabilimento Mondosider, 
adesso completamente distrutto. 
Quell’area è da tempo classifi cata 
come “alluvionale”, come dimo-
strano i documenti dell’Autorità 
di Bacino che abbiamo pubblica-

to già 3 anni orsono. 
Solo grazie alla no-
stra insistenza non 
è stato autorizzato 
l’ampliamento di 
quello stabilimento 
della famiglia Varric-
chio.

Anche con il titola-
re del pastifi cio Rum-
mo abbiamo avuto 
modo di polemizzare 
nel 2012, quando gli 
ricordammo che, se-
condo il Piano Terri-
toriale di Coordina-
mento Provinciale, 

avrebbe dovuto delocalizzare la 
sua attività perché ricade in pieno 
corridoio ecologico. Rummo, inve-
ce, ha recentemente presentato al 
Comune una richiesta di amplia-
mento su quel sito anch’esso in-
teressato dall’alluvione. Esprimia-
mo solidarietà al noto pastifi cio e 
soprattutto ai suoi operai, ma ci 
auguriamo che il titolare della dit-
ta voglia ragionevolmente render-
si conto che sfi dare le leggi della 
natura non produce mai risultati 
positivi. Ci auguriamo che anche 
la società che recentemente ha 
presentato una richiesta di auto-
rizzazione alla Regione Campania 
per costruire una centrale idroe-
lettrica, proprio alla confl uenza del 
fi ume Calore e del fi ume Tammaro, 
voglia rinunciare a questa ennesi-
ma assurdità.

Il nostro sostegno incondiziona-
to va ai cittadini che hanno subito 
danni e ai volontari che si stanno 
prodigando per portare assistenza. 
La città dimostra di avere capacità 
di reagire, ma i responsabili di que-
sto disastro devono lasciare subito 
gli incarichi immeritatamente rico-
perti. Nei prossimi giorni motive-
remo la richiesta specifi che delle 
dimissioni di tecnici ed ammini-
stratori pubblici e intanto promuo-
viamo la nascita di un osservatorio 
sulla gestione degli aiuti del post 
alluvione che rischiano di diventare 
oggetto di altri loschi affari ed en-
nesime clientele elettorali.

 Per altrabevento
Gabriele Corona

associazione per la città sostenibile 
contro il malaffare

La Piana di Calise, sotto San Giorgio La Molara,
inondata dal Tammaro e dai suoi affl uenti

e ancora coperta di fango
Qui non sono arrivati la Protezione Civile,  i Ministri e le grandi testate  
giornalistiche. Gli abitanti tentano di liberare, a proprie spese, i torrenti 
da centinaia di tonnellate di detriti per scongiurare una nuova alluvione. 

ci sono specifi che responsabilità tecnico-amministrative.
Osservatorio sulla gestione dei fondi.

Alluvione di Benevento

Danni alluvione? 
Colpa dell’uomo, lo dice la scienza
Uno studio dell’università:
«Inadeguato utilizzo del territorio, urbanizzazione sbagliata»

Benevento.  Alluvione e danni colpa esclusivamente della natura? No, lo dice la scienza. L’Università del 
Sannio ha elaborato i dati del satellite, arrivando a sentenziare senza mezzi termini: «Appare inconfutabile 
che una buona parte dei danni, soprattutto negli ambiti urbani e negli insediamenti industriali, sono stati am-
plifi cati in modo determinate dalla presenza di un inadeguato utilizzo del territorio e di una urbanizzazione 
che in molte aree non ha tenuto in considerazione le peculiari caratteristiche di fragilità».
Analisi approfondite dal gruppo di ricerca di Geologia applicata del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
dell’Università degli Studi del Sannio, coordinato dal professore Francesco Maria Guadagno, in collabora-
zione con la Società Mapsat srl di Benevento, ha elaborato una prima stima delle altezze d’acqua raggiunte 
lungo la vallata del fi ume Calore nella zona di Benevento.
«Tale ricostruzione, anche basata su immagini satellitari, rappresenta un primo contributo per ricostruire 
la complessità degli effetti indotti dall’evento pluviometrico che, oltre ai fenomeni alluvionali, ha innescato 
eventi di frane ed erosione in un ampio areale».
Serviranno altre analisi «Che possano defi nire gli effettivi rischi a carattere sia idro-geologico sia anche 
sismico nell’area beneventana. Solo ciò potrà consentire di redigere adeguati “piani di protezione civile” e 
di “piani di intervento” miranti alla mitigazione delle pericolosità e di messa in sicurezza dei territori natu-
ralmente fragili».

ottopagine.it

foto: Vignone
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Ha suscitato immediata e no-
tevole risonanza l’idea del 
senatore del Pd Raffaele 

Ranucci di stravolgere i confi ni ge-
ografi ci delle Regioni italiani, can-
cellandone ben otto: oltre al fatto 
che questo imprenditore donatosi 
alla politica abbia osato inosabi-
le, quello che ha fatto sensazione 
è che la sua proposta non solo è 
stata discussa dal  Senato (forse 
perché esso stesso sulla via della 
mutilazione), ma è stata addirittura 
accolta dal Governo. Ed “accolta” 
signifi ca che Renzi di fatto ha pro-
messo che presenterà un provve-
dimento di legge per dare corso 
all’accorpamento/riduzione.

Per quanto riguarda gli ambiti 
territoriali che più da vicino ci in-
teressano, Ranucci chiede che la 
Campania punti decisamente a 
nord, riconquistando Gaeta, dove il 
Borbone segnò l’ultima tragica pa-
gina del Regno di Napoli bombar-
dato, come se piovesse, dall’eser-
cito savoiardo, e Cassino, dove si 
consumò una delle tante tragedie 
della Seconda Guerra Mondiale, 
bombardato, come se piovesse, 
dagli Alleati, spingendosi quindi 
ad abbracciare l’area terra/mare 
che va da Fiuggi a Sabaudia. In tal 
modo, la Campania, che, secondo 
Ranucci, è destinata a chiamarsi 
“Tirrenica”, dovrebbe acquistare, 
rispetto a quelli attuali, oltre un mi-
lione di abitanti giungendo a quota 
6.804.203.      

Nulla da fare, dunque, nella vi-
sione del senatore democratico, 
per la battaglia del cosiddetto Mo-
lisannio: il Sannio non si ricongiun-
gerà alla Regione Molise nella (ti-
tanica) ricomposizione del Sannio 
storico e nemmeno l’Alto Tammaro 
si riunirà alla Casa-madre molisa-
na. 

Infatti, sempre secondo Ra-
nucci, il Molise, sull’altro versante 
appenninico, dovrebbe in qualche 
modo replicare la nuova destina-
zione delle Province di Frosinone e 
Latina da lui individuata per l’area 
del Mar Tirreno: la Puglia, infatti, 
dovrà allungare i propri confi ni in 
direzione sfondando la barriera dei 
laghi di Lesina e Poggio Imperiale, 
“conquistando” il territorio di Isernia 
e Campobasso per fermarsi infi ne 
sul confi ne dell’Abruzzo (il quale a 
sua volta si allungherebbe verso 
nord … etc.). Con questa opera-
zione la Puglia, che dovrebbe chia-
marsi “Levante”, si attesterebbe a 
4.479.086 abitanti (attualmente ne 
conta 4.087.758 …, ma si sa: il Mo-
lise attualmente non soffra di pro-
blemi di sovra-popolazione).

La grande battaglia ideale che 
vide in campo i patrioti beneventani 
subito prima e subito dopo l’Unità 
d’Italia, poi alcuni intellettuali fi no 
alla Prima Guerra Mondiale, poi i 
Padri Costituenti Giovambattista 
Bosco Lucarelli, Giovanni Perlin-
gieri, Raffaele De Caro e Anto-
nio Cifaldi alla fi ne della Seconda 
Guerra Mondiale, quindi, con gli 
anni Settanta del secolo scorso, 
soprattutto l’avv.to Togo Bozzi, 
nativo di Cervinara, e tra gli altri il 
morconese Ismaele De Ciampis, 
e più recentemente (nel 1992) 
l’allora Presidente della Provincia 
Floriano Panza, e (nel 2011-2012) 
un Comitato con Luigi Ruscello ed 
altri; quel movimento, che ha sem-
pre registrato convergenze trasver-
sali sia dal punto di svista politico 
che sociologico, ma mai successi 
e risultati concreti è destinato ad 

accumulare una nuova delusione.
In verità, il tema della riforma dei 

confi ni attuali delle Regioni (che in-
teressa realmente solo poche aree 
del Paese, oltre al Sannio) ha vis-
suto una profonda radicale trasfor-
mazione sia nelle ragioni fondative 
che negli obiettivi. Sin verso la fi ne 
del secolo scorso, l’aspirazione 
alla ricostituzione del Sannio si 
fondava principalmente (ma certa-
mente non del tutto) su ragioni di 
natura storico-ideale, con un fondo 
di impostazione anche romantica 
delle cose e sulla base di un ten-
tativo di rivalsa per tanti “secoli di 
oblivione …”, cioè di umiliazioni 
da parte di altre potenze ai danni 
del popolo sannita, la cui radice 
antropologica (ovviamente senza 
fondamento scientifi co) si riteneva 
ancora sussistente nell’attuale po-
polazione residente in Provincia di 
Benevento e dintorni. 

Le prospettive mutarono radical-
mente nel 1992 allorché la Fonda-
zione Agnelli, con un suo prege-
vole studio, mise da parte glorie 
del passato, nostalgie, rimpianti, 
antenati e progenitori, ed inquadrò 
la questione delle Regione in una 
prospettiva affatto nuova, di rigida 
(ma sacrosanta) natura economi-
ca. Questi Enti, come li ha indivi-
duati il Costituente, dice la Fonda-
zione, non hanno le risorse fi nan-
ziarie autonome per reggersi sulle 
proprie gambe, debbono sempre 
far ricorso allo Stato (mucca da 
mungere) e costituiscono centri 
di (enorme) spesa, se non privi di 
controllo, certamente al di fuori di 
qualsiasi riscontro di effi cacia, uti-
lità, effi cienza … Se quella limpida 
lezione era valida 23 anni or sono, 
fi gurarsi oggi. 

Ed ,infatti, oggi è ampiamente 
consolidata l’idea del sostanziale 
fallimento di quella pur nobile idea 
delle Regioni, travolta com’è da un 
Oceano di fango per via di scandali 
e sprechi che, in qualunque altra 
parte del mondo, avrebbe portato 
i protagonisti in negativo di fronte 
al plotone di esecuzione (è ben 
ovvio il riferimento all’acquisto con 
la carta di credito pubblica - tra le 
altre cose - di mutande verdi e non 
solo, attrezzi per piaceri sessuali, 
vini pregiati e, persino, un fugacis-
simo soggiorno in un Vespasiano 
…). Peraltro non parliamo di casi 
isolati, ma della quasi totalità dei 
Consiglieri regionali eletti con la 
quasi totalità delle Procure delle re-
pubblica dei capoluoghi impegnate 
nelle indagini.   

Oggi le Regioni, che dovrebbero 
(secondo gli articoli dal 114 e se-
guenti della Costituzione) limitarsi 
a legiferare, non solo fanno ben 
altro, ma producono, ciascuna, 
quasi come una gara, una legge 
peggiore della precedente (si veda 
quello che la Campania ha com-
binato in materia di legge rifi uti) e 
la loro unica funzione reale è, pur-
troppo, quella di garantire un con-
gruo stipendio mensile ad alcuni 
personaggi, i consiglieri: in Cam-
pania sono 51 ed il Bilancio 2014 
ha previsto uno stanziamento, 
per i soli Organi Istituzionali, di € 
77.916.199,95 (per capirci: l’ultimo 
tronco della strada a scorrimento 
veloce “Fortorina” dal bivio di Pie-
trelcina a San Marco dei Cavoti di 
circa dieci chilometri con 3 svincoli, 
4 gallerie naturali, 1 galleria artifi -
ciale, 7 viadotti e 1 cavalcavia, ha 
richiesto 136 milioni di euro). 

Nessuno però è un grado dire 

se la riforma dei confi ni dell’Istitu-
to regionale andrà in un modo o 
nell’altro avanti, anche se resta di 
tutta evidenza che la sua urgenza 
è data dal fatto che non si possono 
continuare a gettare dalla fi nestra 
una marea di miliardi di Euro in 
modo così delinquenziale e abomi-
nevole. 

 
Gaeta e Cassino torneranno 

campane? Lo erano fi no al 1927 
e potrebbero recuperare il legame 
storico se proseguirà spedita l’ini-
ziativa avviata al Senato l’8 ottobre 
e che prevede la riduzione delle 
Regioni italiane. Anzi, secondo la 
cartina messa a punto dall’ideato-
re della riforma, le nuove regioni 
saranno dodici e la Campania do-
vrebbe proseguire fi no a Sabaudia 
sul mare e a Fiuggi nell’entroterra, 
assorbendo le intere province di 
Frosinone e Latina, che valgono un 
milione di abitanti. Il senatore che 
ha proposto di ridisegnare la carti-
na d’Italia è Alcuni, anche nel suo 
partito, hanno criticato l’iniziativa 
bollandola come estemporanea. E 
un niet è arrivato da Debora Ser-
racchiani, affezionata ai poteri spe-
ciali del suo Friuli Venezia Giulia.

Tuttavia il Senato ha discusso 
e il governo ha accolto l’ordine 
del giorno, impegnandosi quindi 
ad scrivere la riforma vera e pro-
pria. «Sono venute crescendo, 
soprattutto al livello delle istituzioni 
regionali - si legge nel documento 
approvato - forme di dispersione 
della pubblica amministrazione con 
sprechi di denaro pubblico e con 
forme di inquinamento non control-
labili con gli attuali strumenti e sot-
tratte alla stessa autorità regolativa 
dello Stato 

Le ultime parole, da noi eviden-
ziate in corsivo, furono suggerite 
dall’economista liberale Epicarmo 
Corbino, bloccando così le Regio-
ni uffi ciali a quei Compartimenti 
Statistici delineati negli Annuari 
Statistici Italiani nei primi decenni 
dell’unità italiana.

La nascita dei compartimenti 
statistici

Se fu un bene o un male elimi-
nare le Regioni dal nascente Stato 
italiano è valutazione che ha sem-
pre diviso le opinioni di politici e in-
tellettuali. Nei decenni successivi, 
il problema di dare un nuovo as-
setto all’amministrazione periferica 
dello Stato è riemerso in maniera 
costante, senza però sortire alcun 
effetto reale. Tuttavia, proprio ne-
gli anni in cui le Regioni venivano 
espulse dal disegno amministrati-
vo italiano, queste ricevevano per 
la prima volta una loro defi nizione 
territoriale grazie all’azione di due 
eminenti studiosi di statistica: Ce-
sare Correnti e Pietro Maestri. Il 
Correnti, già in alcune sue pubbli-
cazioni del decennio precedente 
l’unità d’Italia, ebbe a discutere 
sulla ripartizione della penisola in 
regioni (10). Ma fu soprattutto Pie-
tro Maestri, che nel 1861 fu nomi-
nato direttore della Giunta Centrale 
di Statistica presso il Ministero di 
Agricoltura, Industria e Commer-
cio, a introdurre per la prima volta 
il concetto di regione nella burocra-
zia italiana. 

Le regioni del Maestri erano in 
realtà dei ritagli territoriali utili a de-
scrivere la statistica della nazione, 
ed egli infatti, per esse, non usò 
mai il nome regione ma quello di 
compartimenti statistici. Del resto 
il Maestri, dopo le vicende dei pro-
getti Farini-Minghetti, era consa-
pevole del signifi cato politico del 
termine regione ed evitò accurata-
mente di utilizzarlo. L’importanza 
di questi compartimenti statistici è 
stata notevole perché, quando nel 
1947 si scrisse la Costituzione Re-
pubblicana, i costituzionalisti fece-
ro riferimento ad essi per defi nire 
il numero e l’estensione delle Re-
gioni italiane. Il paradosso è stato 
che nei primi anni del nuovo Stato 
italiano le Regioni non nacquero 
come ente territoriale ma ebbero 
lo stesso origine come ripartizione 

geografi ca.
Le fasi di questa genesi sono rac-

chiuse nelle pubblicazioni dell’Uffi -
cio di Statistica. Il primo Annuario 
statistico fu pubblicato dal Maestri 
nel 1864. Seguì una lunga pausa, 
nella quale la statistica italiana non 
ebbe riepiloghi nazionali. Poi, dal 
1878, la pubblicazione degli An-
nuari riprese con cadenza biennale 
o triennale, fi no al 1908. Nel 1912 
ebbe inizio una seconda serie de-
gli Annuari, che proseguirono con 
cadenza annuale. Nel secondo di 
questi Annuari della seconda serie, 
quello pubblicato nel 1913 e che ri-
porta la Statistica dell’anno prece-
dente, per la prima volta si adottò 
il termine regione in sostituzione di 
compartimenti statistici.

La lettura di questi Annuari ri-
sulta illuminante per capire come, 
in realtà, al disegno attuale delle 
regioni italiane si giunse per ap-
prossimazioni successive, così che 
esse sono il frutto di convenzioni 
e non di necessità insuperabili. 
Come poi vedremo in seguito, è 
stata la Costituzione Repubblicana 
a blindare queste Regioni in confi ni 
che oggi sono quasi impossibili da 
modifi care.

Il primo disegno delle regioni 
non poteva non ricalcare quello de-
gli antichi stati nel quale era divisa 
l’Italia prima del 1860. Nello stes-
so Annuario del 1864 non c’era 
uniformità di defi nizione di queste 
prime regioni italiane. In alcune 
pagine vengono defi nite secondo il 
seguente ordine: Antiche Province 
(11), Lombardia, Parma e Modena, 
Romagne, Marche, Umbria, Tosca-
na, Napoli, Sicilia, Sardegna. In 
altra parte dell’Annuario le regioni 
hanno diversa defi nizione: Pie-
monte, Lombardia, Emilia, Marche, 
Umbria, Toscana, Napoli, Sicilia. 
Già tra questi due elenchi appare 
evidente l’incertezza con la quale 
fu defi nita l’attuale regione Emilia 
Romagna che, ancora oggi, porta 
questo vizio di nascita nell’unione 
di due ambiti territoriali distinti. Ma 
è altresì evidente che, nella perce-
zione del tempo, l’antico regno di 
Napoli, tolta la Sicilia per la sua 
evidente caratteristica insulare, co-
stituiva un’unica regione.

Alla   Sicilia,   alla   Sardegna,   al   
Trentino-Alto  Adige,  al

Friuli-Venezia  Giulia  e  alla Val-
le d’Aosta sono attribuite forme e

condizioni   particolari   di  auto-
nomia,  secondo  statuti  speciali

adottati con leggi costituzionali.
  Le  Regioni  sono  costituite  in 

enti autonomi con propri poteri e
funzioni secondo i principi fi ssati 

nella Costituzione.

AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

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

Una delegazione della comunità di 
Ponte, guidata dal Sindaco Mario 
Meola, dal suo Vice Achille Antonaci 
e da Antonio Meola, ha partecipa-
to alla presentazione uffi ciale del 
Giro d’Italia 2016, il 5 ottobre, alle 
ore 14:00, nell’Auditorium dell’Expo 
di Milano. Per la prima volta nella 
storia del ciclismo sannita una tap-
pa del Giro d’Italia parte da Ponte. 
La macchina organizzativa è già in 
moto per accogliere la carovana 
rosa. Il referente del Comitato Tappa 
per Ponte è Antonio Meola. Lo start 
di avvio della corsa Ponte-Roccara-
so (Aremogna) di Km. 165, la sesta 
tappa del Giro d’Italia, sarà dato dal 
mossiere, il primo cittadino, alzan-
do la bandierina rosa, il 12 maggio 
2016. Dal campo sportivo di Ponte 
il tracciato della Rcs ha previsto il 
passaggio per Torrecuso, con il pri-
mo GPM (Gran Premio della Monta-
gna), all’altezza di 452 m. Succes-
sivamente i ciclisti passano per gli 
svincoli di Paupisi e di Solopaca, 
per toccare la località di Telese Ter-
me. I corridori proseguono per Cer-
reto Sannita, per Cusano Mutri, per 
Pietraroja, s’inerpicano per il Bv (Bi-
vio) di Bocca della Selva. Il secondo 
GPM è posto a 1393 m., in Bocca 

della Selva. Il tracciato comincia a 
scendere da Serra del Perrone, la-
sciando la provincia di Caserta. Nel-
la cronotabella i ciclisti attraversano 
in discesa Guardiareggia e lambi-
scono la Regione Molise, toccan-
do la provincia di Campobasso. Gli 
atleti s’immettono sull’Inn. SS. 117 
(Innesto Strada Statale), percorrono 
un falso piano dallo Svinc. (Svinco-
lo) di Bojano; il percorso poi inizia 
nuovamente a salire dal Bv (Bivio) 
di Campitello Matese. I corridori 
attraversano gli svincoli di Macchia-
godena, di Castelpetroso e di Pet-
toranello n. Molise, per giungere in 
Isernia. La carovana rosa attraversa 

gli svincoli di Forlì del Sannio e di 
Rionero Sannitico, il Ponte Zittola. 
La tappa s’avvia alla conclusione 
passando per la provincia dell’Aqui-
la. Le ultime località inserite nel 
tracciato sono: Castel di Sangro e 
Roccaraso. Il Bv. per Rif. Amerogna 
conduce i ciclisti al traguardo che 
corrisponde all’ultimo GPM, situato 
a 1572 m., in Roccaraso. La tappa 
che parte da Ponte si presenta ricca 
di insidie e certamente adatta so-
prattutto agli scatti degli scalatori, 
nei tratti di montagna L’arrivo sarà 
avvincente e spettacolare.

Nicola Mastrocinque     

Riga, compasso e calcolatrice
a ridisegnare i particolari interni dello Stivale

La recente introduzione del co-
dice a barre di identifi cazione 
di ciascun utente del sevizio di 

raccolta differenziata dei rifi uti può 
rappresentare certamente un passo 
in avanti sulla strada del migliora-
mento e della razionalizzazione del 
servizio nel suo insieme. La selezio-
ne dei materiali indifferenziati, co-
stosa per il servizio di smaltimento, 
merita ancora attenzione, per impe-
gnare di più i cittadini a non consi-
derare il sacchetto dei rifi uti indiffe-
renziati come la discarica domestica 
dove buttare di tutto, ma utilizzarlo 
solo per i materiali effettivamente 
non riciclabili; è pure da segnalare 
la incertezza che ancora regna sul-
la destinazione dei rifi uti, chiamia-
moli così, degli ammalati (conteni-
tori di disinfettanti, siringhe,  fi ale 
e fl aconcini di farmaci per iniezioni 
e perfusioni, cateteri e quant’altro 
adoperato per le cure sanitarie a do-
micilio), che ad oggi sono destinati 
alla frazione indifferenziata, ma  non 
è certo la migliore soluzione, perché 
nemmeno alle discariche si dovreb-
bero conferire i materiali potenzial-
mente molto inquinanti (e taluni di 
questi possono esserlo). Lo smalti-
mento dell’umido è stato di più facile 
approccio, sia perché nelle zone ru-
rali (sono la gran parte del territorio 
e degli abitanti di Morcone) è stato 
sempre destinato al terreno e agli 
animali domestici, sia perché tanti, 
che possiedono un orto nel centro 
abitato, hanno aderito all’idea del 
compostaggio domestico. E que-
sti ultimi potrebbero essere molti di 
più con l’utilizzo della compostiera, 
invece sembra che solo sedici ne 
hanno richiesto la fornitura e non 
l’hanno ancora ricevuta. La raccolta 
del cosiddetto multimateriale, rifi uti 
riciclabili totalmente dopo ulteriore 
selezione per singola categoria di 
materiale (plastica, lattine, stagnola 
etc.) è stata la meglio accolta dai 
cittadini, sia perché non è impegna-
tiva e sia perché ormai tutti sono 
coscienti del danno ambientale pro-
dotto da tali rifi uti se abbandonati 
o, peggio ancora, bruciati. Ottima 
infi ne la risposta alla raccolta di sin-
gole categorie: vetro, stoffa e pella-
me, batterie, farmaci scaduti e rifi uti 
della elettronica: un modello questo 
da estendere ad altri tipi di rifi uti. Ma 
torniamo al codice a barre. Quando 
si introducono nuovi controlli in un 
sistema viene sempre di pensare più 
ad uno scopo punitivo  che ad un 
obiettivo di miglioramento, per cui 
è necessario accompagnare questo 
provvedimento con azioni divulgati-
ve e, dove possibile, con ipotesi di 
risparmio per l’utenza, fosse anche 
di pochi euro, per renderlo credibile 
e ben accettato. Perciò, ripeto, non 

sia solo uno strumento di control-
lo, bensì l’inizio di una fase due, in 
cui il miglioramento della effi cienza 
del servizio, la sua economicità ed 
il contenimento delle tariffe per le 
famiglie siano considerate un unico 
obiettivo. Solo dopo e di fronte a 
risultati ancora insoddisfacenti sarà 
lecito introdurre anche l’azione pu-
nitiva, specialmente verso quei furbi 
che, come già fanno adesso, doves-
sero continuare a riempire a dismi-
sura i cassonetti dei centri di rac-
colta in periferia. Intanto qualcosa 
bisogna farla, anche per rimanere in 
linea con la guida “al porta a porta”  
che, tra gli altri obiettivi, prevedeva: 
riduzione dei rifi uti, valorizzazione 
e corretto smaltimento dei rifi uti, 
contenimento dei costi generali del 
servizio e delle tariffe per gli uten-
ti. Al momento, per dare maggior 
senso e valore al codice identifi ca-
tivo delle ditte, si potrebbe già in-
trodurre qualche misura integrativa 
specifi ca per ciascuna categoria di 
rifi uti. Rifi uto umido (busta bianca). 
Si può incentivare ulteriormente  il 
ricorso al compostaggio sottraendo 
per intero alla tariffa familiare di chi 
lo effettua la quota di smaltimento, 
defi nita come valore medio. Rifi u-
to riciclabile-multimateriale (busta 
azzurra). Si può, previa defi nizione 
di un punto di consegna/raccolta, 
prevedere l’affi damento agli utenti di 
buste di raccolta distinte per singolo 
materiale, da utilizzare per la sele-
zione almeno dei riciclabili di mag-
giore presenza; ad ogni consegna 
assegnare un ticket corrispondente 
almeno al valore di riciclaggio; sot-
trarre per intero la somma dei ticket 
alla tariffa familiare del multimate-
riale, sempre defi nita come valore 
medio. Rifi uto secco indifferenziato 
(busta gialla). La gestione di que-
sta frazione necessita innanzitutto 
di una incisiva azione di controllo, 
sia perché non ha alternative alla 
consegna e trasporto a discarica, 
sia perché, nel caso di utilizzo im-
proprio, fa crescere a dismisura la 
quantità di rifi uti a discarica, il costo 
del servizio e la massa di potenziali 
inquinanti per l’ambiente. Pertanto 
sarebbe giustifi cato prevedere  an-
che una ammenda, magari sotto for-
ma di raddoppio della relativa tariffa, 
da applicare agli utenti pigri,  furbetti 
o fessi, che usano il sacchetto giallo 
davvero come discarica domestica. 
Deve andare da se che chi conse-
gna meno quantità o  seleziona cor-
rettamente deve poter riscontrare 
un vantaggio economico a mò di 
stimolo e di ricompensa per il suo 
impegno al contenimento dei costi 
ed ancor più per ridurre la quantità 
di rifi uti prodotti e da smaltire.

peppino gizzi

Il giro 2016 passa per i luoghi dell’alluvione

di Antonio De Lucia

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI:
UN PASSO IN AVANTI
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Con la pubblicazione dell’elenco della Sicilia il 
quadro delle opere incomplete, censite sul ter-
ritorio nazionale, aggiornata almeno al 2014, 

è delineato. Il numero complessivo è impressionan-
te: 868 fra laghi artifi ciali e teatri, palazzi di Giustizia e 
opere di urbanizzazione, case di riposo e strade, ope-
re portuali e reti fognarie, scuole e parcheggi, palestre 
e piste ciclabili e sottopassi ferroviari, autodromi e si-
stemazione idraulica di corsi d’acqua. Qualcuno dirà 
che 868 opere non portate a termine sembrano anche 
poche, ed in effetti ha ragione perchè paradosso dei 
paradossi l’elenco delle opere incompiute è anch’es-
so incompleto. Le amministrazioni locali che non ot-
temperavano alla segnalazione delle opere ferme con 
le 4 frecce non incorrevano in nessuna sanzione.

Nonostante tutto, già un migliaio di opere rimaste 
nel limbo sono un bel record. Una casistica stermina-
ta che comprende anche un numero più che cospicuo 
di opere riguardanti il nostro patrimonio culturale. Nel-
la maggior parte dei casi i lavori “avviati, risultano in-
terrotti entro il termine contrattualmente previsto per 
l’ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizio-
ni di riavvio”. Più raramente i lavori “avviati, risultano 
interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per 
l’ultimazione”, oppure “ultimati, non sono stati collau-
dati nel termine previsto”. Opere, realizzate in percen-
tuali molto differenti, per le quali sono stati impegnate 
risorse importanti. Soprattutto regionali, episodica-
mente erogate da Soprintendenze e Camere di com-
mercio.

Questo è più o meno ciò che accade a livello nazio-
nale, ma tutti noi possiamo toccare con mano, nelle 
nostre terre, la lentezza con cui procedono le opere 
pubbliche, tanto da dimenticarne la data di inizio lavo-
ri. Cosicché quando queste restano sospese nel nulla 
non ci si fa più caso e nemmeno ci chiediamo cosa 
sia successo. Diventano parte integrante del territorio, 
come il graffi o all’auto che rimane lì quasi a identifi car-
ne l’autenticità, diventa un segno distintivo e nemme-
no ci va di portarla a riparare.

Ecco allora che quando si annuncia un’opera pub-
blica sia grande che piccola, invece di essere felici per 
il giovamento che questa porterà alla cittadinanza ci 
pervade l’angoscia e la paura che gli infi niti lavori che 
nasceranno non vedranno mai la fi ne e che addirittura 
il tutto può portare ulteriori disagi alla popolazione.

Questo credo sia il sentimento di tutti coloro che 
percorrono la S.S. 87 da Campobasso a Benevento 
dove da un po’ di tempo sono in corso diversi lavori 
con due cantieri all’altezza di Sassinoro con relativo 
senso unico alternato, regolato da semafori. E con la 
deviazione a Fragneto Monforte per tutti coloro che 
sono diretti a Benevento. Per non parlare dei mezzi 
pesanti obbligati ad un mezzo girone dantesco per 
quel di San Lupo - Guardiaregia. Ebbene i lavori su 
questa arteria, unica e sola che collega due regioni, 
che già da tempo dovevano essere fi niti, latitano e si 
va avanti con continui rinvii. Una certezza ci rincuora, 
almeno, prima o poi questa strada verrà aperta.

Di altre opere però non abbiamo certezza che ven-
gano portate a termine e questo è sicuramente il pen-
siero degli abitanti di Rione San Marco dove sono in 
corso dei lavori con due cantieri interessati di cui uno 
fermo da anni e con una strada completamente chiu-
sa al passaggio (foto 1).

Addirittura piazzetta San Marco,  completamente 
smantellata del suo selciato (foto 2), è praticamente al 
buio per via di due lampioni spenti (lampada da sosti-
tuire). Il senso di abbandono e di poco rispetto verso 
i cittadini è palese. Cittadini che ormai vivono in uno 
stato di rassegnazione che li porta a perdere il senso 
del diritto, dovendo chiedere come se fosse un piace-
re anche il cambio di una banale lampadina che, per 
le salatissime tasse che paghiamo, potremmo anche 
meritarcela.

Tra lungaggini buracratiche dei fi nanziamenti, ritardi 
delle ditte appaltanti, direttori dei lavori che cambiano, 
e chi più ne ha più ne metta la possibilità che queste 
opere vadano ad arricchire l’elenco delle incompiute 
diventa ogni giorno più realistica.

Il centro storico di Morcone, ai primi posti nei pro-
grammi elettorali, meriterebbe non grandi opere ma 
piccoli segnali di amore per i quali non servono soldi 
ma solo attenzione e rispetto per tutti coloro, purtrop-
po sempre di meno, che hanno deciso di viverci.

Sperando sempre che qualcosa cambi al momento 
la sola cosa che mi viene da dire è: Lavori pubblici? 
No grazie.

Domenico Pietrodangelo

Angela ed Umberto ri-
siedevano a Siracusa; 
erano proprietari di 

un terreno in cui coltivavano 
agrumi; entrambi sulla qua-
rantina, ma giovanili,ricchi di 
energia;avevano molta fi ducia 
nel proprio lavoro;genitori di 
Clelia, sedicenne.
La ragazza era di statura me-
dia, dalle forme scultoree, 
sembrava fi gliuola di dei, 
dai capelli corvini,ondulati 
che scendevano sulle spalle 
tornite,dalla
carnagione color avorio, quasi 
verdeggiante. Corteggiatis-
sima a scuola; si tratteneva 
spesso con i genitori per svol-
gere lavori vari, ma si appli-
cava allo studio con buona 
disposizione;era tra le allieve 
migliori. Dotata di molta spon-
taneità, non aveva ancora 
accolto le lusinghe degli am-
miratori, era piuttosto restia 
a frequentare la discoteca; 
preferiva rimanere nella sua 

bella casa nell’agrumeto, dove 
c’era sempre tanto lavoro da 
svolgere, malgrado l’impegno 
assiduo degli operai che coa-
diuvavano con buona volontà, 
si trattenevano oltre l’orario 
stabilito.
Clelia non passava inosser-
vata; i compagni di scuola, 
giovani che incontrava ca-
sualmente, gli stessi operai 
le rivolgevano l’attenzione in 
maniera sempre più ravvicina-
ta, pressante. Ma l’esuberan-
za, la vivacità, la disinvoltura 
le consentivano di superare 
qualunque situazione. L’in-
telligenza naturale incuteva 
rispetto;l’interlocutore era co-
stretto a preoccuparsi del dia-
logo, dell’interloquire. C’era 
chi rimaneva a guardarla am-
mutolito perché internamente 
come paralizzato, talmente 
sorpreso dalla suggestione. 
Ciò accadeva al giardiniere 
Franco, ventiduenne che ave-
va preferito la coltura al prose-

guimento degli studi. Un bel 
giovane un po’ più alto della 
media; si era letteralmente in-
namorato di Clelia che consi-
derava un fi ore bellissimo che 
gli impediva di lavorare in ma-
niera fattiva, perché restava 
incantato a guardarla, ed av-
vertiva tale sofferenza nell’ani-
ma che spesso si appartava, 
e l’angoscia era tale che le la-
crime, il pianto fl uivano in ma-
niera da vergognarsene. Era 
divenuta per lui un problema 
cui non riusciva a porre rime-
dio. Timidissimo, non si ripro-
metteva proprio di parlare alla 
ragazza, di cui era gelosissi-
mo, ma nessuno era al corren-
te del suo stato. Forse Clelia 
qualche sentore l’aveva avuto, 
ma era talmente impegnata in 
lavori vari, nello studio che as-
sumeva sempre un atteggia-
mento del tutto disinvolto,era 
pienamente avvinta dalla sua 
giovinezza veramente fi orente. 
Quando la vedeva tra i com-
pagni di scuola, che la stuzzi-
cavano, riuscivano a stimolare 
la sua vivacità, si domandava 
perché esistesse un essere 
come lui, assolutamente inca-
pace di dialogare con una ra-
gazza come Clelia. Ne subiva 
sempre più il fascino. Sperava 
che gli chiedesse qualcosa, 
che creasse lei un motivo per 
rivolgerle la parola. Ma, certa-
mente, se fosse capitato, non 

sarebbe stato capace di col-
loquiare, di trovare le parole 
giuste; per questo addirittura 
la evitava, si nascondeva per-
ché non si accorgesse del suo 
stato penoso. Si riprometteva 
mille volte di superarlo, ma 
proprio non ci riusciva. Un 
giorno il Preside della scuola 
che la ragazza frequentava le 
chiese di ristrutturare la serra; 
sapeva che i genitori gestiva-
no un’azienda agricola. Clelia 
ebbe l’idea d’impegnare Fran-
co bravo, paziente; certamen-
te sarebbe riuscito ad ordinare 
la serra. Al ritorno a casa lo 
fece chiamare, ma stranamen-
te non si presentava, faceva 
dire sempre di essere indaffa-
rato; in realtà temporeggiava 
con la speranza che si rivol-
gesse ad altri. Clelia non po-
teva conoscere la psicologia 
delicatissima del giovane che 
si era chiuso in una nicchia 
perché temeva che la ragaz-
za lo rifi utasse categorica-
mente e non avrebbe saputo 
come vivere. Passò qualche 
giorno; Clelia non aveva af-
fatto rinunciato alla sua idea; 
informò i genitori della richie-
sta del Preside; furono d’ac-
cordo d’inviare Franco. Lo 
interpellarono,rimase interdet-
to, cercò di esimersi, ma fu 
sollecitato piuttosto energica-
mente; non potette rifi utarsi, 
lo avrebbe accompagnato 

Clelia. Al mattino Franco non 
si presentò al lavoro; non era 
stato mai assente, dovettero 
inviare un collaboratore meno 
esperto. L’indomani riprese 
il suo lavoro consueto,sicuro 
che fosse stato sostituito, in-
vece Clelia lo invitò perento-
riamente a salire in macchina 
perché doveva recarsi a scuo-
la. Si sedette accanto alla ra-
gazza come una statua, senza 
proferire una parola. Clelia lo 
guardò risentita perché pen-
sava che Franco non volesse 
compiere il lavoro a scuola, 
che fosse arrabbiato con lei, 
che l’aveva proposto. Il muti-
smo del ragazzo incominciò a 
preoccuparla. “Franco perché 
non gradisci ordinare il giardi-
no della mia scuola? Nessuno 
ti disturberà, il Preside è una 
brava persona, ti accoglierà 
con entusiasmo.” Non rispon-
deva ad un certo punto gli 
occhi si inumidirono, quasi va-
cillò dal sedile; Clelia accostò 
la macchina sulla destra e gli 
chiese cosa avesse. Con un fi l 
di voce riuscì a pronunziare:”Ti 
amo!”La ragazza capì, improv-
visamente sentì di trovarsi di 
fronte ad un bambino, che non 
sapeva gestirsi. Con le proprie 
mani si era procurata un pro-
blema pressoché irresolubile 
perché Franco non entrava 
proprio nel giro delle sue idee.  

PROSSIMI APPUNTAMENTI DE LA CITTADELLA

“Ambiente degradato, povertà, diritto al cibo.
Dalla Carta di Milano alla Laudato Si’

prossimamente comunicheremo data e programma.

Lavori pubblici?
No grazie! Durante la scorsa Fiera Campionaria di Mor-

cone, Maria Paola Mastropaolo, responsabile 
referente per il Centro e il Sud d’Italia della 

Scuola Senza Zaino, ha illustrato ad amministratori, 
dirigenti, docenti e studenti del territorio, i capisaldi 
del modello scolastico diffuso non solo in Toscana 
(dove è nato il primo nucleo), ma anche in tutto il 
territorio nazionale. Si tratta di un movimento che, 
nato nel 2002, si è costituito in rete secondo la nor-
mativa prevista dal dpr. 275 del 1999. Senza Zaino 
(SZ) è realizzato nelle scuole dell’infanzia, primarie 
(elementari) e secondarie di primo grado (media). 
Si stima ad oggi l’adesione di 200 scuole, tra esse 
anche il liceo scientifi co di Morcone - prima Scuola 
Superiore in Italia - e probabilmente nel prossimo fu-
turo anche quella di alcune classi degli Istituti Com-
prensivi di Morcone e di  Fragneto.

Come in altre parti del mondo in Italia gli studen-
ti utilizzano uno zaino in quanto devono portare a 
scuola e riportare a casa il proprio materiale.Esso, 
inoltre, comunica un senso di precarietà, di inade-
guatezza, di inospitalità su cui occorre interrogarsi. 
Non a caso è stato inventato per gli alpinisti e per i 
soldati al fi ne di affrontare luoghi inospitali.

Noi proponiamo di togliere lo zaino come gesto 
reale e simbolico (Orsi, 2006). E’ reale perché gli stu-
denti delle scuole Senza Zaino (SZ) utilizzano una 
cartellina leggera o una semplice borsa per portare 
il necessario per i compiti a casa; è simbolico per-
ché i signifi cati e le pratiche scolastiche cambiano in 
relazione ai tre valori fondamentali di SZ: la respon-
sabilità, la comunità, l’ospitalità.

La responsabilità. Gli studenti sono portati ad as-
sumersi la  responsabilità del proprio apprendimen-
to (AA.VV. 2008) secondo il costruttivismo (Piaget, 
1973; Varisco, 2002), per cui il sapere non si tra-
smette, ma è frutto dell’azione intenzionale del sog-
getto che interviene sia sulle sue strutture cognitive 
che nell’ambiente.

I metodi attivi basati sulla ricerca e il problem – 
solving (Zan, 1998) e quelli passivi orientati alla com-
prensione (Polanyi, 2006) sono posti al fondamento 
dell’agire didattico. Gli studenti sono coinvolti con 
i docenti a strutturare, progettare, revisionare la si-
tuazione dall’ambiente formativo, ovvero le attività 
didattiche. In tale prospettiva i docenti svolgono un 
ruolo prevalente di incoraggiatori e facilitatori. Essi 
non solo insegnano, ma apprendono con gli alunni, 
per cui la scuola assomiglia ad una comunità di ricer-
catori e ad un laboratorio. La responsabilità così inte-
sa promuove comportamenti improntati alla cittadi-
nanza attiva (Orsi, 1998) e il conseguimento effettivo 
delle competenze previste dagli obiettivi nazionali.

La comunità. L’apprendimento si determina nelle 
relazioni e non individualisticamente. La persona-
lizzazione dell’insegnamento e la comunità si inte-
grano.   SZ vede la scuola come una comunità di 
apprendimento, di ricerca e di pratiche (Sergiovanni, 

1996; Wald – Castleberry, 2000) dove ci si pongo-
no domande e problemi, si condividono i percorsi di 
studio e di approfondimento, si scambiano le risorse 
cognitive e le pratiche di lavoro, si vive insieme. Tut-
to questo tanto tra alunni (non solo all’interno della 
classe, ma anche tra alunni più grandi e alunni più 
piccoli), quanto tra docenti, favorendo sia il coopera-
tive learning che il cooperative teaching. La comuni-
tà implica, inoltre, un pieno coinvolgimento dei geni-
tori visti anche come partecipi nell’attività didattica.

L’ospitalità. Nel senso che un ambiente ospitale 
e ben organizzato favorisce l’apprendimento per il 
gruppo e per la persona; nel senso di ospitare le di-
versità dei soggetti in formazione; nel senso – infi ne 
– per cui il sapere, ovvero la scoperta del mondo, av-
viene se il mondo stesso è contrassegnato dall’ospi-
talità e dall’accoglienza. In defi nitiva si tratta di un 
dato antropologico: la conoscenza rende ospitale il 
mondo trasformandolo, ma il mondo, una volta tra-
sformato, si rende ospitale per essere conosciuto e 
trasformato dalle nuove generazioni (Mortari, 2006).

I programmi nazionali in genere forniscono gli 
obiettivi che le scuole devono raggiungere (i saperi 
e le competenze). Cioè il cosa. imparare.Tuttavia, è 
importante non solo la meta ma anche il modo per 
arrivare ad essa.  In SZ gli obiettivi sono indispen-
sabili quanto le strade per raggiungerli; i prodotti e 
i risultati sono considerati importanti ma non viene 
tralasciato il processo. Accanto al cosa troviamo il 
come imparare, che suggerisce la necessità di ri-
dare importanza a quell’attività proposta quotidia-
namente a scuola per far acquisire le conoscenze 
e le competenze. Quell’attività che è l cuore della 
didattica. La prima domanda che deve farsi un do-
cente è, allora: ”Come rendere coinvolgenti, attra-
enti, interessanti le attività? “Come evitare la noia 
e il disinteresse?”L’Approccio Globale al Curricolo 
(Global Curriculum Approach– GCA), che SZ propo-
ne come metodo, è prima di tutto una focalizzazione 
sull’attività, suggerisce modi per interpretare e pro-
gettare la formazione.

Il Global Curriculum Approach (Orsi, 2006) aiuta a 
esaminare, gestire, progettare il sistema delle attività 
(Bruni - Gherardi, 2007).

Rendiconteremo sulla esperienza in atto nella pri-
ma classe del Liceo Scientifi co di Morcone e sulle 
decisioni che prenderanno dirigenti e docenti degli 
istituti comprensivi territoriali. Per ora, non possiamo 
sottacere perplessità e resistenze rispetto a un mo-
dello di scuola incerto, che mette in discussione un 
vissuto scolastico certo e consolidato.

Di certo occorre approfondire il discorso ed avere 
cautela, come ha isistito la Mastropaolo.

(www.senzazaino.it- Orsi M. “A scuola senza zaino”, 
Erickson, Trento, 2006 - Pampaloni D., “Senza Zaino! Una 
scelta pedagogica innovativa”, Firenze, Morgana Edizioni, 
2008 )

 Un racconto di Crescenzo Procaccini LA TIMIDEZZA

Scuola Senza Zaino
dove il “come” fa la differenza di Daria Lepore
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SANTA CROCE DEL SANNIOPONTELANDOLFO
NewsNews

a cura di Gabriele Palladino

“Ri Ualanegli” 
all’Expò

La straordinaria partecipazio-
ne dell’Associazione  Cul-
turale Gruppo Teatrale Folk 

“Ri Ualanegli” all’Expo di Milano, 
l’esposizione universale del cibo, 
il più grande evento mai realizza-
to prima sull’alimentazione, è sta-
to sicuramente motivo di grande 
orgoglio per la comunità sannita. 
Ma ci corre l’obbligo aprire una 
parentesi, prima ancora d’altro, 
perché parlare de’ “Ri Ualanegli” 
oggi, signifi ca non dimenticare ieri 
e non dimenticare ieri signifi ca non 
dimenticare Pasqualino Vessichel-

li, il dinamico avvocato Vessichelli, 
che verso la fi ne degli anni Set-
tanta partorì l’idea, sostenuto nel 
progetto da pochi amici, e fu poi 
l’artefi ce principale della fondazio-
ne del Gruppo Folk “Ri Ualanegli” 
nato sulle vestigia di quel gruppo 
che tanti successi aveva ottenuto  
dal dopoguerra fi no alla metà degli 
anni Sessanta. Era il tempo quello, 
dell’organetto Mario “Sabatino”, 
della chitarra della “signorina Rub-
bo”, di Antonio “Brasilér”, di Ezio 
Baldini e di tanta altra gioventù 
“sfrenata” nel ballo tipico della 
tarantella pontelandolfese. Voglia-
mo ricordarlo così il compianto 
Pasqualino Vessichelli, che pochi 
giorni fa ha raggiunto la gloria del 

Signore: vulcanico, intrepido, se-
duttore di pubblico sulle tavole di 
un palco padrone della scena. Le 
sue performance di presentatore 
dello spettacolo del Gruppo e nel 
ruolo di “subdolo istigatore” Pre-
fetto di Roma  nel dramma sacro 
di “Santa Giocondina”, sono e re-
steranno proverbiali. Oggi, dopo 
le esperienze italiane, europee e 
statunitensi, una vetrina mondia-
le, forse ancora più luminosa, ha 
aperto le porte all’Associazione 
Culturale del presidente Antonio 
Sicardi, che ha raccolto l’invito 
con entusiasmo. L’invito ad esi-
birsi nell’immenso palcoscenico 
di Expò, che sicuramente sarà 
annoverata tra le esperienze più 
entusiasmanti del lungo percorso 
artistico, premia il costante lavoro 
e l’impegno severo dei “Ualani” 
che hanno raggiunto alti livelli pro-
fessionali nel campo musicale, del 
ballo e dei canti della tradizione 
folcloristica di Pontelandolfo, tra le 
più ricche e singolari della provin-
cia. “Ri Ualanegli” sono sati Milano 
lo scorso 15 ottobre in quella che 
è stata la festa della Campania, 
chiamati dalla Coldiretti organiz-
zatrice dell’evento, per allietare e 
coinvolgere come solo loro sanno 
fare, i visitatori di tutto il mondo.

Lo scorso 26 settembre Il Club del Libro, ormai 
consolidata realtà culturale che opera sul ter-
ritorio di Pontelandolfo e dintorni, ospite del 

Centro Studi “Ugo Gregoretti” presso lo splendido 
ex Palazzo Rinaldi, ha accolto con entusiasmo la 
presenza al nono incontro del noto regista romano, 
tornato nel borgo sannita di cui è cittadino onorario in 
occasione del suo 85esimo com-
pleanno. Fonte di ammirazione e 
d’ispirazione, Gregoretti ha impre-
ziosito la conversazione sul libro 
del mese “Opinioni di un clown” 
(1963) di Heinrich Böll, Premio No-
bel per la Letteratura, con la sua 
ironica intelligenza e l’irresistibile 
fascino del suo eloquio. Molte le 
chiavi di lettura e d’interpretazione 
vagliate dai partecipanti, sempre 
più coinvolti nella comprensione 
dei testi e nella discussione dei 
contenuti, rielaborati da ognuno in 
base al proprio bagaglio di espe-
rienza. Ne è scaturita una dialet-
tica conviviale e appassionante 
condita da aneddoti divertenti e 
da riferimenti alla cinematografi a 
tedesca del secondo dopoguerra 

che – com’è stato ricordato – ha affrontato tematiche 
analoghe a quelle trattate da Böll.

Considerando le desolanti statistiche sulla scarsa 
attitudine a leggere in Italia, l’iniziativa del Club del 
Libro di Pontelandolfo rappresenta un’occasione 
preziosa di crescita individuale e collettiva nella con-
sapevolezza che un libro in più è un gradino in più 

verso l’arricchimento spirituale, 
culturale e sociale di ciascuno. Il 
progetto si propone non solo di ri-
svegliare la passione per la lettura 
ma, più in generale, di innescare 
un circuito virtuoso di trasmissio-
ne di conoscenze ed esperienze, 
facendo leva sulla funzione “li-
beratrice” e aggregante del libro, 
attraverso un nuovo modo di pro-
porre la lettura in modo appetibile 
come esperienza necessaria per 
crescere e comprendere il mondo 
in cui si vive. Per il mese di ottobre 
il Club del Libro invita alla lettura 
di “Lamento di Portnoy”, romanzo 
del contemporaneo statunitense 
Philiph Roth pubblicato nel 1969 
e tradotto in italiano nel 1970.

Pontelandolfonews si veste 
di nuovo. Per meglio in-
tenderci stiamo parlando 

di rebranding, una parola altiso-
nante, che tecnicamente riguarda 
una strategia attraverso la quale 
“un prodotto o un servizio cambia 
la veste identitaria immettendosi 
nuovamente sul mercato in manie-

ra innovativa”,  ma in effetti non è 
altro che l’operazione di aggiorna-
mento di un’azienda in termini di 
obiettivi, messaggi e cultura. E’ 
sicuramente un’operazione stra-
tegica molto importante, in quanto 
“si compie in una fase di cresci-
ta dell’azienda ed è il segnale di 
grandi cambiamenti”. E questo è 
semplicemente quello che ha fatto 
Pontelandolfonews: ha cambiato 
veste identitaria, “senza perdere 
di vista - si legge sul portale ve-
trina di Renato Rinaldi - la presti-
giosa identità costruita negli anni, 
anzi, mantiene la sua riconoscibi-
lità migliorando la comunicazione 
visiva”. Pontelandolfonews ap-
pare oggi come un universo se-
ducente nella sua rinnovata veste 
grafi ca, corredata di immagini e 
colori, interessante per articoli, 

notizie e ricerche, elementi appe-
tibili e soddisfacenti per lo studio 
e l’approfondimento su tematiche 
scientifi che, letterarie e storiche, 
tra le materie che più di tutte ca-
ratterizzano l’immenso patrimonio 
culturale che il portale contiene, 
quotidianamente incrementato 
dalla ricerca intelligente e costante 
dell’inossidabile, caparbio Renato 
Rinaldi.

La cultura si fa più bella e sem-
pre più ricca, dunque, grazie alla 
nuova versione del portale Pon-
telandolfonews che offre nuovi 
spunti di lettura, nuove proposte 
di navigazione e condivisione. 
Possiamo dire, infi ne, in maniera 
sintetica e incisiva, che il portale 
rinnova l’approccio comunicativo 
evidenziando la sua peculiarità 
culturale.

Nelle comunità parrocchia-
li della Provincia di Bene-
vento che venerano San 

Rocco, e in quelle in cui opera-
no gruppi di preghiera e associa-
zioni in suo onore, l’entusiasmo è 
alto per la visita del 21 ottobre a 
Papa Francesco. A prendere par-
te alla sua udienza (fi no al momen-
to in cui si scrive) cento pellegrini 
provenienti da Santa Croce del 
Sannio, cento pellegrini da Castel-
pagano, insieme ad altri gruppi di 
Foglianise, Arpaise, Cautano. Per 
la stessa occasione, poi, la comu-
nità di Castelpagano è stata scel-
ta tra 1898 comunità italiane per 
portare la statua del Santo in pro-
cessione lungo le vie del centro 
storico di Roma. Il tutto sulla scia 
della “Associazione Europea Ami-
ci di San Rocco”, fondata e diretta 
da Fratel Costantino De Bellis, in-
sieme alla quale anche molte co-
munità del Beneventano stanno 
sperimentando “Un vero genio di 
amicizia, vicinanza, profonda fe-

de e devozione verso San Roc-
co”. I Parroci e gli Amministratori 
Comunali di tali comunità hanno 
fortemente sostenuto l’organizza-
zione dell’incontro papale. “L’ini-
ziativa è importante- illustra il De 
Bellis, all’inizio del terzo millennio 
noi cristiani siamo chiamati a vive-
re una nuova primavera della fede, 
ad impegnarci in nuove iniziati-
ve pastorali perché la Chiesa per 
bocca del suo Pastore supremo, 
Papa Francesco, ci spinge a com-
piere una nuova evangelizzazione. 
Credo che non ci sia nulla di più 
immediato e di più stimolante, per 
entrare nel tessuto vivo della no-
stra società, che imitare la vita dei 
Santi e nel nostro caso specifi co 
di San Rocco, cioè di coloro che, 
seguendo le orme di Cristo, non 
hanno anteposto nulla al suo Re-
gno. Tante comunità sono entrate 
a far parte e hanno reso possibile 
la nascita della famiglia degli Ami-
ci di San Rocco, un’Associazione 
che si defi nisce europea perché 

ha varcato i confi ni dell’Italia, arri-
vando in Spagna e Portogallo con 
il desiderio di proporre una vera 
crescita e formazione spirituale. 
Tanti sono i gruppi sparsi in Italia 
e nella penisola iberica, numerosi 
sono i sacerdoti e i vescovi che in 
questi anni abbiamo incontrato e 
ci hanno sostenuto nel diffonde-
re il Vangelo proponendo la fi gura 
affascinante del Santo pellegrino 
della carità. L’evento del 21 otto-
bre a Roma- conclude Fratel Co-
stantino- vuole essere un richiamo 
allo scorrere della nostra vita, alla 
ricerca del bene e a spogliarci del 
nostro egoismo per offrirci come i 
Santi ai fratelli bisognosi in nome 
di Cristo, il quale si è fatto povero 
per arricchirci con la sua povertà. 
Infatti la povertà di Cristo è la più 
grande ricchezza dell’uomo per-
ché in essa si esprime la condivi-
sione di Dio con la nostra natura 
umana, come ha ricordato anche 
Papa Francesco in uno dei suoi 
messaggi”. 

Morcone

Visita pastorale
dell’arcivescovo Andrea Mugione
 E’ iniziata l’8 ottobre e si è conclusa domenica 11 ottobre la visita pastorale dell’Arcivescovo Andrea Mugione 
a Morcone. Al suo arrivo l’Arcivescovo nel piazzale del convento di Morcone è stato accolto dai fedeli e dalle 
autorità religiose e civili. Dopo la presentazione della Comunità a fi rma del Rev. Nicola Gagliarde e Padre 
Eliseo Pizzarelli, si è intrattenuto, discutendo amabilmente, con i bambini e con la comunità parrocchiale. 
La visità è proseguita venerdi 9 ottobre con l’incontro con i dipendenti comunali e con gli amministratori 
locali, continuando poi con l’incontro con i bambini della Scuola Primaria “Edoardo De Filippo” di Morcone. 
A seguire, incontro con i dipendenti Ficomirror e quindi incontro con i pazienti e gli ammalati del D.S.M. 
e R.S.A. di Morcone. Alle 17,00, il vescovo ha incontrato le Associazioni, Gruppi, Movimenti e Comitati 
presenti sul territorio nell’Auditorium di San Bernardino. Sabato 10 l’incontro con i ragazzi dell’Istituto “Don 
Peppe Diana” e della Scuola Secondaria di II grado “Edoardo De fi lippo” di Morcone. Alle 16.30 il vescovo 
ha incontrato i bambini del catechismo presso la chiesa di San Marco Evangelista. Infi ne domenica 11 
ottobre, il vescovo ha presieduto alla Solenne Concelebrazione Eucaristica presso la Chiesa della Santissima 
Annunziata.

Pellegrini e gruppi di preghiera della Provincia 
uniti nel nome di San Rocco per andare incontro 

a Gesù in compagnia di Papa Francesco
di Giusy Melillo

Il Club del Libro legge Böll
insieme al maestro Ugo Gregoretti

Pontelandolfonews cambia la veste identitaria
foto: Nardo Cataldi foto: Nardo Cataldi

foto: Nardo Cataldi
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CI PERVIENE DALL’ANAGRAFE
luglio - ottobre 2015

Nati
1)- DI BRINO Emanuela, Benevento 09-07-2015
2)- GIZZI Chiara, Avellino 16-07-2015
3)- CANNAVINO Pietro Pellegrino, Solofra 11-08-2015
4)- DIGLIO Mattias Benevento 13-08-2015
5)- CAFANO Fabio, Benevento 22-08-2015
6)- BOLLELLA Giulia, Benevento 31-08-2015
7)- VIGLIOTTI Giulia, Benevento 10-09-2015
8)- GIORDANO Samuele, Campobasso 21-10-2015

Deceduti
  1) DI MELLA Pasqualina, Morcone 19-09-1943 Benevento 08-07-2015
  2) DI MELLA Economia, Morcone 12-12-1929 Morcone 09-07-2015
  3) PIRRO Emilia, Morcone 23-05-1931 Morcone 12-07-2015
  4) CALABRESE Nunziata, Pontelan. 25-03-1925 Morcone 13-07-2015
  5) D’UVA Rosina, Morcone 23-11-1937 Latina 14-07-2015
  6) D’ADDONA Vittorio, Morcone 12-05-1938 Benevento 18-07-2015
  7) MOBILIA Anna Mattone, 24-03-1925 Morcone 20-07-2015
  8) DI NUNZIO Rosaria, Morcone 28-02-1928 Benevento 22-07-2015
  9) PROZZO Filomena, Morcone 25-05-1934 Benevento 22-07-2015
10) CHIASSETTI Carlo, Morcone 13-02-1941 Morcone 25-07-2015
11) PAULUCCI Franca, Morcone 03-02-10948 Benevento 06-08-2015
12) TESTA Fernando, Luino 25-02-1968 Morcone 07-08-2015
13) DI NUNZIO Mariantonia, Morcone 14-06-1918 San Giorgio a Cre-
mano 18-08-2015
14) VALLETTA Mario, Morcone 16-05-1941 Benevento 24-08-2015
15) ESPOSITO Maria, Napoli 09-10-1926 Morcone 15-09-2015
16) MOBILIA Nicola, Morcone 02-01-1946 Napoli 16-09-2015
17) MUCCIACCIARO Lucia, Morcone 16-12-1925 Morcone 05-10-2015
18) DI BRINO Vittorio, Morcone 06-06-1930 Morcone 10-10-2015
19) VITULANO Luigino, Morcone 10-06-1939 Benevento 19-10-2015

Matrimoni
 1) PITRELLI Ivano BILOTTA Pina- Morcone 30-08-2015
 2) DE GREGORIO Nico DELLI VENERI Marcella-Morcone 01-07-2015
 3) LOMBARDI Antonio VITONE Veronica-Morcone 04-07-2015
 4) NARCISO Marino DI NELLA Simona-Morcone 11-07-2015
 5) PERUGINI Vittorio GALASSO Immacolata-Morcone 09-08-2015
 6) SENZAMICI Luca POLZELLA Irene-Morcone 29-08-2015
 7) CASSETTA Mario D’OCCHIO Rosita-Morcone 27-09-2015
 8) DE LUCA Enrico MONACO Giuseppina-Tramonti 29-07-2015
 9) PROZZILLO Fabio CARINO Marianna-S.Croce del 5. 01-08-2015
 10) ZEOLI Giovanni PALIJMBO Luisa - Castello del Mat. 09-08-2015
 11) FORTUNATO Giuseppe Di BRINO Antonietta – Sassinoro 09-08-2015
 12) DI NUNZIO Pasquale PERSICHELLI Assunta - Sassinoro 10-08-2015
 13) VITULANO Giampaolo TROTTA Angela - S.Giorg La M. 22-08-2015
 14) DI SANTO Mario PARLAPIANO Rosanna - S. Croce del S. 31-08-2015
 15) CUSANO Antonio RUBBO Maria-Sassinoro 12-09-2015
 16) FIORENZA Roberto PALOMBO Lina-Circello 26-09-2015
 17) PICUCCI Marco SOPRANO Debhora-Sassinoro 03-10-2015
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ORIZZONTALI: 1. Morconese spaccone e arrogante – 12. 
Pietro, trasgressivo scrittore del ‘500 – 13. Piccola imbarcazione 
a vela – 15. Argine pietroso di un burrone morconese – 16. Antica 
popolazione delle Ande – 17. Dilettarsi – 18. Posta elettronica – 19. 
Tipo di accento – 21. Azioni – 22. È rampante su rosa nello stemma 
di Morcone – 24. Organo senza ano – 25. Pari in pirata – 26. Luigi 
Filippo – 27. Adesso – 30. Insetto dalla vita brevissima – 32. Fermata 
breve – 35. In alto – 36. Grado militare – 38. Levante – 40. Nericcio 
– 42. Ispido – 44. Congiunzione latina – 45. Profeta biblico – 46. 
Innanzi – 48. Ha sette atomi – 50. Ceffone sul muso in morconese – 
51. I medi di mela.

VERTICALI: 1. Colore scuro indefi nito in morconese – 2. Se le 
dà chi si atteggia – 3. Piccante – 4. Non autonomo – 5. Considerare 
– 6. Orifi zio del retto – 7. Relativo al suono – 8. Antonio Segni – 9. 
Condizioni atmosferiche – 10. Tentativi di vomito – 11. Cellula uovo 
– 14. Tirata di botte in morconese – 20. Metallo prezioso – 23. Rocce 
di lava solidifi cata – 28. Mestiere – 29. A base di tonno – 31. Aria 
poetica – 32. Seguente in breve – 33. Permette la traspirazione delle 
piante – 34. Grande telo – 37. Appunti scritti sul bloc – 39. Rumore 
secco di qualcosa che si spezza – 40. Conosciuta – 41. Avvolge il nife 
– 43. Dispari in tonaca – 46. Pari in mallo – 47. Imperia – 49. Post 
scriptum.  

La soluzione al prossimo numero

MORCONE CALCIO

Si ritorna a pieno ritmo
Confortanti gli auspici nel miglior 
prosieguo del campionato regio-
nale di “prima categoria” girone 
“B” Molise, dopo la terza giornata 
d’andata. Bene per la locale A.S.D. 
”Giovani Morcone”, le prime due 
gare conclusesi con altrettante 
convincenti vittorie, sgomento nel 
terzo incontro tra le mura ami-
che, archiviato con l’imprevedibile 
sconfi tta di 2-0 e qualche nodo al 
pettine da sbrogliare. Vanno sotto-
lineate le avvenute dimissioni da 
“allenatore” per ragioni di lavoro, 
del tecnico Pino Fusco, gli suben-
tra il “direttore tecnico” Clementi-
no Cioccia nella doppia funzione. 
Quanto ai riscontri in campo, suc-
cesso nella gara iniziale sabato 3 
ottobre allo “Stadio Enzo Cioccia” 
opposti al Real Gildone, conclu-
sasi col secco punteggio di 2-0. 
Mai in discussione, il risultato fi -
nale. In gol i “Giovani Morcone” 
nella prima frazione di gioco con 
tiro da posizione defi lata di Fran-
cesco Denza, su assist di Gabrie-
le Bettini a seguito di incursione 
palla al piede dalla distanza. Di 
elevata caratura nella ripresa il gol 
del raddoppio messo a segno da 
Antonio Mastrovalerio subentrato 
a Pellegrino Narciso, con fi onda-
ta dalla distanza. Sale il morale 
all’interno del Sodalizio, “sfatato 
il tabù” che vedeva la squadra 
locale soccombente nelle gare di 
partenza della competizione. Pun-
tuale la conferma domenica 11 
ottobre allo “Stadio ACLI Selva-
piana” di Campobasso nella gara 
con l’A.S.D. “Quartiere Campo-
basso Nord”, conclusasi col con-
vincente punteggio a favore di 3-1. 
Già nella prima frazione di gioco il 
vantaggio è di 2-0, con reti messe 
a segno entrambe da Mirko Cioc-
cia, su successivi calci piazzati 
da fuori area. Nella ripresa al 66° 
i padroni di casa accorciano le di-
stanze con gol di testa di Pasquale 
Cappuccio, sbucato dalle retrovie 
su calcio d’angolo. Non è fi nito, 
c’è ancora spazio per la cronaca, 
sul fi nire della gara Davide Ma-
strogiacomo porta a tre i gol per 
la propria squadra con morbido 
pallonetto di testa sotto porta, su 
rimessa laterale battuta da Gabrie-
le Bettini. C’è esultanza in campo 
e sugli spalti, sei punti all’attivo in 
due sole gare, fanno morale. Sa-
bato 17 ottobre la “prova del nove” 
nella gara tra formazioni campane: 
sono di fronte i “Giovani Morcone” 
e “Altilia Samnium”, il ribattezzato 

Solopaca, anch’esso approda-
to nel campionato di “prima ca-
tegoria”, girone Molise. La gara 
caratterizzata da imprevisti, non 
va nel verso giusto. Con pressing 
crescente nella prima frazione di 
gioco i padroni di casa sono vici-
ni al vantaggio su tiro di France-
sco Denza, servito sotto porta da 
Mirko Cioccia. La sfera fi nisce sul 
palo, alla sinistra dell’estremo di-
fensore ospite fuori causa. Segue 
il gol mancato da Gabriele Bettini 
su assist di Alessandro Melillo, che 
non trova la giusta coordinazione 
per la conclusione, sfuma altra 
opportunità. Sorprende allo sca-
dere della prima frazione di gioco 
l’espulsione del capitano della 
squadra locale Carmine Perugini, 
reo di aver espresso con foga le 
proprie rimostranze verso il diret-
tore di gara, per ripetute sviste. 
Nondimeno, si va al riposo a reti 
inviolate. Altri tentativi nella ripresa 
di sbloccare il risultato non vanno 
a buon fi ne, l’estremo difensore 
ospite fa buona guardia. Buone 
quando impegnato, le risposte di 
Americo Garofano tra i pali, dall’al-
tra parte del campo. Altro scosso-
ne per la squadra del tecnico Cle-
mentino Cioccia, lascia il rettango-
lo di gioco per somma di ammo-
nizioni anche Giuseppe Franco, 
i “Giovani Morcone”, restano in 
nove. Assoluto protagonista il di-
rettore di gara, viene espulso per 
gli ospiti Mario De Ianni, prosegue 
la gara in nove contro dieci. A Mir-
ko Cioccia, subentra Mattia Cioc-
cia, la voglia di far gol è tanta, non 
accontenta il risultato ad occhiali. 
Il culmine della beffa nel fi nale: con 
i “Giovani Morcone” protesi all’of-
fensiva alla ricerca del gol che non 
arriva, gli ospiti colgono il doppio 
vantaggio prima con Vittorio Pa-
scarella e quindi con Umberto De 
Matteo. Tanto lo sgomento al tri-
plice fi schio di chiusura, senza far 
drammi, poiché la sconfi tta interna 
dopo due successivi turni positivi 
dovrà servire a far rifl ettere sulla 
necessità di conservare nervi saldi 
indipendentemente dalle situazio-
ni che si dovessero verifi care nel 
corso della contesa. Archiviato il 
turno negativo, senz’altro da di-
menticare, si guarda con rinnovato 
stato d’animo all’incontro che se-
gue domenica 25 ottobre in casa 
del San Marco la Catola, in provin-
cia di Foggia.

 Arnaldo Procaccini    

La precoce dipartita di Claudio
In ciascuno è radicato l’anelito del completo percorso terreno: la nascita, la 
crescita graduale, la gratifi cante fi oritura del progetto famiglia da vivere nei 
diversi risvolti, poi il lento declino fi no all’addio. Intanto, “sora nostra morte 
corporale, da la quale nullu home vivente po’ skappare”, sorprende, non 
dà avviso, con occhi bendati carpisce nei momenti meno attesi. In Cam-
pobasso dove da anni risiedeva con la famiglia, l’amico Claudio Santucci, 
a soli 64 anni, dopo gli inevitabili travagli che l’esistenza riserva, viene 
strappato alla vita, all’affetto dei suoi cari, al fi orire dei sogni, al lento ger-
mogliare di quanto seminato, è destino struggente! Con lui lassù, la  fede 
infl essibile che in ogni attimo lo ha sorretto; rinfranca la beatitudine che 
glorifi ca le persone di buona volontà, il ricongiungimento che lo attende 
con chi gli ha donato la vita.

Sentite condoglianze, a papà Santino, ai congiunti tutti, a chi ne ha go-
duto l’amicizia.

Arnaldo Procaccini

Laurea Vincenzo ARIANNA
Un giovane che si laurea a pieni 
voti è sempre una bella notizia; se 
è del tuo paese e ti è anche amico, 
lo è ancora di più. E’ il caso di 
Vincenzo ARIANNA, classe ’90, che 
il 20 ottobre ha conseguito con lode 
presso l’Università Cattolica di Roma  
la Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia. Un risultato brillante per 
lui e per i suoi genitori, Antonio ed 
Anna Di Fiore, cui giungano vive 
congratulazioni. A Vincenzo giunga 
poi questo piccolo pensiero. Caro 
Vincenzo, chi ti scrive è un tuo grande 
amico un po’  avanti negli anni e che 
tu chiami “zio peppino” . Con gioia ho 
partecipato alla tua seduta di laurea 
ed ho potuto riscontrare come sei 
riuscito a mettere a frutto nel migliore dei modi il tuo talento: bravo! 
Quel talento, che hai ricevuto in dote alla nascita e che ti è stato 
assegnato sia per la tua personale affermazione e sia per esprimere 
e mettere a disposizione degli altri la tua professione. Ti auguro, 
e ti chiedo anche, che d’ora in avanti il tuo impegno sia dedicato 
innanzitutto a trasformare in benefi ci per il prossimo il frutto del tuo 
talento e che al tuo primo posto non ci sia  l’obiettivo dei “biglietti 
verdi”; questo mondo ha di nuovo tanto bisogno “di nobili  talenti”, 
il resto viene dopo e viene da se. Infi ne, ma è solo una piccola 
personale sollecitazione, non aderire alla falsa convinzione secondo 
cui il talento non può viaggiare a braccetto con la fede. Ad maiora 
Vincenzo. 

peppino gizzi

LUTTI

La Redazione de La Cittadella e vicina alla famiglia di Claudio Santucci e 
porge sentite condoglianze alla Moglie, al padre Santino, alle Sorelle, ai 
Figli e ai Parenti tutti. 

Lutto Sgrignoli
Roberto Sgrignoli è stato immaturamente sottratto all’affetto dei suoi. Alla 
moglie Carmelina, ai Figli, a Nilla e a Fulvio, ai parenti tutti le sentite con-
doglianze degli amici de La Cittadella.
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