
Nel Fortore e nel Tam-
maro ci sono tre Istitu-
ti Superiori, ma solo  il 

‘Don Peppino Diana’ di Morco-
ne ha raggiunto e superato i 400 
iscritti tra i due Licei Scientifi ci 
- a Morcone e Colle  Sannita - , 
l’Istituto Professionale per i Ser-
vizi Alberghieri e della Ristora-
zione di Colle Sannita e l’Istitu-
to Professionale d’Arte Orafa di 
Pontelandolfo. Per questo, esso 
continuerà ad avere la fi gura del 
Dirigente scolastico nella persona 
di Luigi Mottola, che da cinque 
anni opera sul nostro territorio. 
Proprio lui, in tema di ridimensio-
namento scolastico, considerato 
il calo di iscritti agli istituti supe-
riori nel territorio, causato soprat-
tutto dal sempre meno numero di 
alunni provenienti dalla Seconda-
ria di primo grado, ci rilascia una 
rifl essione ad hoc. 

L’avvio dell’anno scolastico 
2012-2013 vede l’Istituto Supe-
riore “Don Peppino Diana” di 
Morcone conservare la propria 
autonomia, nonostante il calo de-
mografi co che si registra sul ter-
ritorio del Tammaro/Fortore e le 
crescenti diffi coltà nel settore dei 
trasporti pubblici.

L’attuale situazione, che vede 
coinvolte tutte le scuole presenti 
nei Comuni afferenti alla valle 
del Tammaro/Fortore, impone 
- a detta del Dirigente Scolasti-

co prof. Mottola - da una parte 
scelte “politiche” degli Enti Lo-
cali fondate su una seria e attenta 
disamina delle reali condizioni 
socio-economiche connesse alle 
leggi di merito, dall’altra un forte 
ripensamento da parte delle stes-

se scuole sul proprio ruolo e sulle 
modalità organizzative e didatti-
che con le quali rispondere alle 
esigenze formative delle nuove 
generazioni.

Viviamo, in Italia, come 
in gran parte dell’Euro-
pa, un diffi cile momen-

to socio-economico-culturale, 
caratterizzato da una recessione 
drammatica e da una profonda 
crisi che investe i livelli istituzio-
nali e politici. In questo scenario, 
l’anno scolastico non comincia 
sotto i migliori auspici; da più, 
parti giunge, alla scuola, l’invito 
a raccogliere le energie per fron-
teggiare e superare le diffi coltà 
dovute all’aumento della preca-
rietà, ai tagli lineari di risorse e 
di personale.

Noi crediamo ancora nel ruolo 
centrale della scuola pubblica, 
strumento di promozione socia-
le e baluardo di democrazia e di 
libertà.

Siamo pronti, perciò,  a ri-
cominciare tutti insieme, per 
costruire un progetto solido e 
concreto, che offra opportu-
nità di crescita, di sviluppo e 
di formazione ai nostri alunni. 

Passione, impegno, senso di re-
sponsabilità e competenze pro-
fessionali ci sosterranno per rea-
lizzare una scuola più moderna, 
referenziale, aperta al territorio 
e alla valutazione nazionale.
Il punto del cambiamento per fa-
vorire il successo scolastico, sarà 
didattico: metodo di insegna-
mento sempre più scollato dalla 
pura lezione frontale, didattica 
laboratoriale, personalizzazione 
dei percorsi di studio, valuta-
zione delle competenze. E’ bene 
ricordare come la nostra scuola 
nell’ambito della programmazio-
ne Fondi Strutturali 2007/2013 
dell’Unione Europea “Compe-
tenze per lo sviluppo” , ha pro-
gettato azioni formative sia per 
la scuola di base (lingua italiana/
teatro, inglese, matematica) sia 
per il CTP (area dei linguaggi).

L’esperienza, che l’Istituto por-
ta avanti da anni, si propone di 
proseguire ed ampliare le attivià 
già previste dal POF, con un’at-

tenzione particolare:
- alla continuità, per quelle ini-

ziative che hanno ottenuto una 
positiva ricaduta nella scuola e 
nel territorio di attuazione

- all’arricchimento delle propo-

ste formative della scuola
all’ascolto dei bisogni e delle 

aspettative dell’utenza.
Riguardo alla progettazione 

degli “Ambienti per l’Apprendi-
mento”, grazie al fi nanziamento 
del FERS, abbiamo ampliato 

nella sede centrale e nei ples-
si (Cuffi ano, Santa Croce del 
Sannio, Sassinoro), la dotazione 
tecnologica, fornendo computer 
e lavagne interattive - le LIM -, 
che rendono più accattivante e 
costruttivo l’approccio metodo-
logico .

Gli assi portanti della nostra of-
ferta formativa sono, come ben 
delineato nel POF: “Legalità”, 
“Intercultura”, “Ambiente”; da 
questi  punti cardine discendono 
e ritornano tutti gli altri progetti.

Saranno moltissimi gli alpi-
ni che dal 28 al 30 settem-
bre parteciperanno al raduno 
dell’ANA (Associazione Na-
zionale Alpini) ed invaderanno 
Benevento con i loro canti, le 
fanfare, i cori e la loro conta-
giosa allegria. L’evento è im-
portante perché era da 1973 
che un tale raduno non si svol-
geva al Sud, esso vede la par-
tecipazione degli associati del 
centro-sud e di delegazioni di 
sezioni del Nord, dove l’ANA 
ha radici e tradizioni profonde. 

La manifestazione è organizza-
ta dal Gruppo Sannitico e dalla 
sezione ANA di Napoli, Cala-
bria e Campania, con il patroci-
nio del Comune di Benevento 
e della Pro Loco Samnium del-
la città capoluogo. Intorno al 
classico sfi lamento delle Penne 
Nere, che avrà luogo domenica 
30 settembre lungo Viale de-
gli Atlantici e Corso Garibaldi 
(fi no a Piazza Roma) a partire 
dalle ore 11,00.

A PROPOSITO
DI RACCOLTA

DIFFERENZIATA
di Laura Ravone Vassetti

C’era qualcosa nella mia 
mente che non riusciva a 
“tornarmi” a proposito di 
raccolta differenziata e del-
le percentuali di raccolta che 
decretano i comuni virtuosi 
e quelli in ritardo.  E’ inco-
minciato tutto quando ho in-
cominciato a fare il compost. 
Improvvisamente i miei sac-
chetti bianchi (dell’umido) 
sono diminuiti drasticamente.  
Ma anche quegli azzurri del 
multi materiale hanno avuto 
un notevole calo. E allora ho 
voluto approfondire e capi-
re se ciò che mi frullava per 
la testa fosse vero e cioè che
“In un paese come Morcone 
non riusciremo mai ad avere 
percentuali signifi cative di 
Raccolta Differenziata”.

Lo scorso anno la Fiera Campionaria di 
Morcone ha ospitato la prima giornata del 
volontariato promossa dal gruppo UNITALSI 

di Morcone in collaborazione con la Misericordia e la 
Protezione civile.

Nel corso del convegno fu presentato uffi cialmente 
il gruppo Unitalsi che da allora si è mosso sul 
territorio promuovendo diverse iniziative 

Quest’anno il 27 settembre alle ore 17.30 c/o 
il Centro Fiere si terrà la II GIORNATA DEL 

VOLONTARIATO avente come tema: “Volontariato 
a Morcone: una risorsa per il territorio”; sono invitate 
a partecipare tutte le Associazioni che, se vorranno,  
potranno  dare una testimonianza sul loro operato.

Nel corso del convegno verranno illustrate la Prima 
edizione della manifestazione “Presepi al Borgo” e le 
iniziative previste per la XXX edizione del Presepe 
nel Presepe.

  Bruno La Marra
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LA SPENDING
REVIEW A SCUOLA

di Daria Lepore
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“COMUNQUE, BUON ANNO SCOLASTICO!”

II GIORNATA DEL VOLONTARIATO

Mala tempora currunt, sed per aspera ad astra

“Dalle buone scuole e dalle buone strade
si conoscono i buoni governi”

Il taglio al bosco è stato dato, ma 
dalla magistratura, uno di quei 
lacci e lacciuoli (forse l’ultimo 
che ci resta in un’Italia divorata 
dalla rapacità dei politici) che 
strozza tutto. Molti vorrebbero 
le mani libere e il mostro della 

burocrazia viene esecrato da 
chi se ne avvale e non da quei 
cittadini che si sono recati a 
Benevento e a Napoli e in ogni 
altro posto dove pensavano di 
poter avere risposte.

Il bosco, l’acqua e … il centro storico:

LA FAVOLA INFINITA

RADUNO ALPINI

continua in 2ª pagina

“Spending review signi-
fi ca revisione della 
spesa, invece, come 

sostiene la gran parte degli addet-
ti ai lavori, si è andato ben oltre 
nella scuola pubblica, con tagli, 
tagli e ancora tagli, imposti come  
l’unica pratica possibile,  quasi 
a voler convincere a tutti i costi 
che o è così o si muore. A ciò, se 
si aggiungono le discussioni su 
scuole fatiscenti, strutture inade-
guate, trasporti ineffi cienti, il pa-
norama si incupisce e preannun-
cia la scontata tempesta.

Tutte le scuole, ogni anno che 
passa, arrancano ad inizio di anno 
scolastico. Anche a Morcone è 
così, lo abbiamo capito bene dagli 
interventi dei dirigenti dell’Isti-
tuto Comprensivo “Eduardo De 
Filippo”, Giovanna Leggieri, e 
dell’Istituto d’Istruzione Superio-
re “Don Peppino Diana”, Luigi 
Mottola, che pubblichiamo in pri-
ma pagina, con l’augurio sincero 
per tutti, dirigenti, docenti, perso-
nale ATA e studenti, di un buon 
anno scolastico, nonostante tutto. 

Prima di scrivere quanto segue, 
abbiamo ascoltato il parere del 
direttore amministrativo dell’IC, 
Pinuccio Colesanti, il quale ci 
ha aiutato a capire, con la gentile 
disponibilità di sempre, come e 
quanto la scure della spending re-
view si sia abbattuta sulla scuola 
del primo ciclo e non solo.

Ne abbiamo tratto le seguenti 
conclusioni. Che i famigerati ta-
gli abbiano intaccato i fondi de-
stinati alle scuole, è un dato cer-
to; a ciò va aggiunto che, mentre 
prima i fondi erogati transitava-
no per il conto della scuola, ora 
vanno accreditati direttamente su 
quello dei Comuni. Tra le novità 
imminenti c’è che, dal mese di 
gennaio, si dovrebbero elimina-
re i fondi destinati al pagamento 
dei docenti supplenti. Ciò vuol 

dire che si continuerà a nominarli, 
ma solo in casi estremi, quali, ad 
esempio, le assenze a medio-lun-
go termine. A questo punto, viene 
immediato chiedersi le condizio-
ni di salute del Fondo d’Istituto. 
Nessuna quantifi cazione è per ora 
possibile, in compenso si sa che è 
bloccato, sono bloccati, in quanto 
i fondi, in generale, servirebbero 
a coprire i docenti non più ido-
nei all’insegnamento e transitati 
nel personale ATA. Ovviamente, 
si spera che nel più breve tempo 
possibile si sblocchi la situazione, 
ben sapendo, che, in ogni caso, i 
docenti porteranno a termine co-
munque i loro impegni, con pas-
sione, dedizione, e professionali-
tà. Su quest’ultimo punto, non c’è 
alcun dubbio che niente verrebbe 
sospeso, ma è pur ovvio che si 
profi lano confronti e discussioni. 
Relativamente all’annosa que-
stione delle mense e dei traspor-
ti, l’Amministrazione comunale 
ha distribuito un questionario di 
sondaggio per individuare quanti 
alunni usufruiranno dei due ser-
vizi, in modo da evitare inutili 
sprechi per i contribuenti. Per 
gli alunni che non pranzeranno 
a mensa – il cui blocchetto è ri-
masto inalterato nel prezzo, giù 
aumentato lo scorso anno  - c’è la 
possibilità di consumare panini e 
quant’altro preparato a casa. Gli 
scuolabus sono gli stessi e percor-
rono i  soliti tragitti, comprese le 
note diffi coltà di movimento,  nel 
caso nevichi. La manutenzione 
degli edifi ci, per quanto è pos-
sibile, è affi data ai collaboratori 
scolastici, che si adopereranno a 
risolvere problemi anche se non 
di loro competenza. 

Detto ciò, speriamo che la cri-
si in corso favorisca l’intesa tra 
scuole ed enti locali, chiamati 
certamente ad un surplus di re-
sponsabilità condivise. 

Il 13 settembre, le scuole di Morcone hanno aperto il portone d’ingresso ai loro studenti. Qualche viso contento, qualche altro rabbuiato, 
nella stragrande maggioranza rassegnati. In ogni caso, tutti insieme nell’affrontare un nuovo anno scolastico, non privo di diffi coltà e novità. 
Delle une e delle altre, abbiamo invitato a scriverne i dirigenti dell’I. C. “Eduardo De Filippo”, Giovanna Leggieri, e dell’Istituto d’Istruzio-
ne Superiore “Don Peppino Diana”, Luigi Mottola, entrambi operanti sul territorio da cinque anni, un tempo suffi ciente per ben conoscere il 
territorio e i suoi abitanti, le carenze, le potenzialità, le prospettive, tutti declinabili nei Piani dell’Offerta Formativa delle due scuole.  

Il prof. Vignali e la sua scolaresca

Foto Vignone
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SUCCEDE A MORCONE
...e dintorni

Mezza Maratona del Sannio
L’11 novembre 2012 si corre-

rà la Mezza Maratona del San-
nio, promossa dall’Associazione 
Sportiva dilettantistica Podisti 
Alto Sannio di cui è presiden-
te Gerardo Rinaldi. Il percorso 
si snoderà da Morcone, sede 
di partenza, a Campolattaro a 
Pontelandolfo, dove in piazza 
Roma è previsto l’arrivo. Il per-
corso misura circa 21 chilometri 
con tratti in leggera discesa nella 
prima parte della gara e tratti di 
salita nella seconda. La Mezza 
Maratona è diventata, negli anni 
una classica attesa e molto par-
tecipata.

Recupero Crediti
Il Sindaco di Sassinoro Pasqua-
lino Cusano ha sottoscritto il 
protocollo d’intesa con l’Agenzia 
delle Entrate (Direzione regio-
nale della Campania), mirante a 
potenziare la lotta all’evasione 
fi scale. Interesse del Comune, 
oltre al recupero dell’evasione 
generale, è anche quello di re-
cuperare alle casse comunali le 
somme evase sui tributi locali. La 
fi rma rappresenta l’impegno del 
Comune a collaborare e a mette-
re in atto quanto di competenza 
dei propri Uffi ci per il controllo 
della legalità tributaria. 

Ambito B4
L’Ambito Territoriale B4 (Comu-
ne capofi la Morcone) presenterà 
progetti miranti ad avvalersi delle 
misure contenute nel Bando della 
Regione Campania per promuo-
vere Accordi territoriali di genere  
e creare un sistema territoriale 
integrato per fornire a imprese 
pubbliche e private modalità di 
lavoro e tipologie contrattuali e 
forme di fl essibilità degli orari di 
lavoro per facilitare il lavoro e la 
cura della famiglia. 

Opposizione Provincia
Dotto Morcone
e Energia eolica srl 
La Provincia di Benevento si co-
stituirà in giudizio davanti al TAR 
Campania contro l’impugnazio-
ne del Piano territoriale di coor-
dinamento provinciale (PTCP), 
da parte della Dotto Morcone e 
la Energia eolica sud srl, che ne 
hanno chiesto la sospensione. Si 
sa che il citato PTCP impedisce 
la realizzazione di impianti eoli-
ci nelle zone oggetto di indirizzi 
dettati dalla Regione Campania.

Rinvio a giudizio 
Il PM Antonio Clemente ha chie-
sto il rinvio a giudizio di 38 sin-
daci sanniti nel quadro di una 
inchiesta sull’inquinamento dei 
fi umi Calore, Isclero e Sabato, 
nonché dei loro affl uenti, a causa 
dello scarico di acque refl ue non 
depurate. Le indagini sono sta-
te condotte dal Corpo Forestale 
dello Stato e ipotizzano disastro 
ambientale colposo e omissione 
in atti d’uffi cio. Tra gli altri sono 
coinvolti Pasquale Narciso di 
Campolattaro, Raimondo Maz-
zarelli di Casalduni, Giuseppe 
Bozzuto di Castelpagano, Carlo 
Petriella di Circello, Costantino 
Fortunato e Rosario Spatafora 
( per gli anni dal 2001-2007) di 
Morcone, Pasqualino Cusano di 
Sassinoro. Il problema, come si 

vede, è complesso, riguarda la 
salute dei cittadini che fanno uso 
irriguo delle acque e consuma-
no i prodotti della terra, risale al 
2010. Ora la decisione passa al 
GUP che dovrà decidere se rin-
viare a giudizio o meno gli inda-
gati.

Registro dei tumori
Il Registro dei tumori, della cui 
istituzione con legge regionale 
avevamo dato notizia su questo 
giornaletto, non decolla. Il Go-
verno dei professori ha blocca-
to la legge istitutiva del registro, 
approvata all’unanimità dal Con-
siglio regionale campano, per 
mancanza di copertura fi nanzia-
ria. Con tutti i soldi che sperpe-
rano le regioni, viene da ridere e 
bene hanno fatto molti napole-
tani a protestare violentemente. 
Sono riusciti, almeno, nell’in-
tento di ottenere l’impegno del 
presidente Caldoro a ritornare 
sull’argomento e adottare le mi-
sure necessarie per una sollecita 
attuazione.

Dimissioni Ocone
E’ giunta all’epilogo la vicenda 
dell’incompatibilità dell’ing. Raf-
faele Ocone e la conseguente 
decadenza dalla carica di consi-
gliere comunale di opposizione. 
Dal 28 agosto egli non è più com-
ponente del civico consesso, nel 
quale ha portato il suo contributo 
di stile, competenza e serietà. Gli 
subentra la prima dei non eletti 
nella lista “Morcone Democra-
tica” Mariella Golino. Alla neo 
consigliera auguri di buon lavoro.
Dalle colonne de La Cittadella 
intendiamo rivolgere a Raffaele 
Ocone un saluto amichevole ed 
un attestato di stima per il rigore 
e la estrema dignità e impegno 
con cui ha svolto le sue funzioni 
di consigliere comunale. Deside-
riamo dargli atto della sensibilità 
democratica dimostrata con la 
continua, costante e minuziosa 
informazione fornita ai cittadini e 
ai suoi elettori. Il sito di Morco-
ne Democratica, più di qualsiasi 
bollettino, è stato l’unico riferi-
mento anche per noi, che conti-
nueremo ad averlo come perso-
na informata sui fatti del comune 
ed a lui continueremo a rivolgerci 
per avere lumi. Grazie ingegnere.

Aliquote IMU a 5,5 e 9,6 
Nell’ultimo Consiglio comunale 
con i voti favorevoli della mag-
gioranza, tre voti contrari dell’op-
posizione (Cipolletti, De Ciampis, 
De Gregorio) e l’astensione della 
nuova entrata Golino sono state 
determinate le aliquote defi niti-
ve dell’IIMU, che passano dal 4 
per mille  per la abitazioni prin-
cipali e dal 7,6 per mille per gli 
altri immobili e le aree fabbricabili 
fi ssato a maggio, al 5,5 e al 9,6 
rispettivamente per le due cate-
gorie. Un balzo non giustifi cato 
da dati e valutazioni politico-
amministrative, tanto che la pro-
posta è frutto di mere valutazioni 
tecniche. L’approfondimento 
della situazione economico-fi -
nanziaria del comune di Morcone 
si impone non solo alla luce dei 
provvedimenti tributari quanto di 
più alla luce di un dissesto più 
volte annunciato e mai dichiarato 
o smentito. 

pillole di cronaca
S
.
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Nell’ambito delle manifestazioni 
della XXXIX Fiera di Morcone il 
27 settembre alle ore 17.30 sarà 
celebrata la II GIORNATA DEL 
VOLONTARIATO che prevede 
un convegno dal titolo “Volonta-
riato a Morcone: una risorsa per 
il territorio”, con testimonianze a 
cura delle associazioni operanti 
sul territorio.

Nel corso del convegno sarà 
illustrata la I edizione della ma-
nifestazione “Presepi al Borgo” 
e la XXX Edizione del Presepe 
vivente.

Abbiamo ritenuto opportuno 
celebrare in modo degno  “Il Pre-
sepe nel Presepe” che festeggia 
il suo trentesimo compleanno, 
raccogliendo l’invito dell’asso-
ciazione “Adotta il tuo paese” 
che già aveva programmato una 
serie di iniziative per il periodo 
natalizio e coinvolgendo le asso-
ciazioni che vogliono affi ancar-
ci in questa iniziativa con loro 
proposte, che discuteremo in un 
incontro che sarà organizzato  
dopo il convegno in fi era.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio 
si terranno mostre di presepi e 
di materiale cartaceo inerenti il 

Natale, concerti, mercatini, de-
gustazioni di prodotti tipici na-
talizi, non mancherà l’annullo 
fi latelico a cura di Poste italiane 
e tutta questa kermesse natali-
zia condurrà i Morconesi e chi 
in quel periodo visiterà il nostro 
paese direttamente al 3 e 4 gen-
naio quando si celebrerà la XXX 
edizione del presepe vivente.

L’impegno è grande e ambi-
zioso ma non potevamo lasciarci 
sfuggire l’occasione del trentesi-
mo anniversario anche per get-
tare le basi per un degno futuro 
della principale manifestazione 
invernale morconese, da que-
ste pagine invito pertanto tutte 
le associazioni a presenziare al 
Convegno anche con il dare una 
testimonianza sul proprio opera-
to e ad impegnarsi nel propor-
re delle iniziative da realizzare 
nell’ambito di Presepi al Bor-
go... TUTTI SONO INVITATI, 
nessuno è escluso, anche perché 
tutti (singoli ed Associazioni) 
siamo soliti ripetere: “io ci tengo 
al mio paese” quale occasione 
migliore per dimostrarlo?

Grazie a nome di Morcone.
Bruno La Marra

Ma non spaventatevi non per motivi legati al nostro non saperla o 
volerla fare, bensì per motivi strutturali, legati al nostro essere legati 
alla terra e ad abitudini antiche. Mi spiego meglio. Ma per farlo bi-
sogna partire dal come si calcola a livello nazionale la raccolta dif-
ferenziata.

La mia fonte informativa è stato un documento chiamato :”La Cer-
tifi cazione delle raccolte differenziate dei rifi uti urbani negli Enti Lo-
cali Italiani”. Rapporto a cura di : Osservatorio degli enti locali sulla 
raccolta differenziata. Realizzato da: ANCITEL S.r.l. – Roma – Con 
il contributo di ANCI (Associazione de Comuni Italiani), CONAI 
(Consorzio Nazionale Imballaggi) e RAEE (Rifi uti Elettrici ed Elet-
tronici). Rapporto realizzato nel 2010.

E’ un documento di centinaia di pagine, dal quale ho estrapola-
to solo alcune considerazioni fondamentali. Prima di tutto che cosa 
signifi ca Certifi cazione. “Certifi care signifi ca rendere pubblico da 
parte di un soggetto istituzionale, un risultato di raccolta differen-
ziata (RD), ovvero il rapporto di composizione percentuale mediante 
il quale sono stati confrontati due aggregati, raccolta differenziata e 
rifi uti complessivamente raccolti (RT), evidenziando il peso della pri-
ma sul totale”

Da questa loro premessa ricavano la formula algoritmica che serve 
a calcolare quella percentuale che tutti conosciamo:

RD (%) =            RD i                       x 100
                   RDi+RUind+I+Srs
I sta per ingombranti
RU  ind sta per indifferenziata
S rd sta per scarti della raccolta differenziata ovvero quanto prove-

niente dagli impianti di selezione ed avviato a smaltimento.
Scusate questa lunga premessa, indispensabile per evidenziare però 

la natura del problema. 
Per chiarire però il problema faccio un esempio. Poniamo che 2 

famiglie, una in città e una a Morcone, producano entrambe 100 kg. di 
rifi uti urbani (non importa se al mese, all’anno o a settimana).

La famiglia cittadina ha una ripartizione di questo tipo: 40 kg di 
umido (verdura di scarto, bucce di frutta, ossa di carne e di pesce, etc 
etc), 40 di multi materiale (vetro, carta e cartone, alluminio, plastica) 
e 20 di Indifferenziata. 

La famiglia di Morcone fa il compost e quindi nell’umido mette 
solo le ossa di carne e pesce, anzi poiché fuori casa ci sono sempre 
dei gatti, le lische di pesce le da ai gatti e nell’umido mette solo le 
ossa di carne per un tot. di 5 kg.  Dopodichè  fa in casa pomodori, 
conserve, vino etc, e quindi non butta mica il vetro, ma anzi lo con-
serva in cantina per l’anno successivo. La carta e il cartone lo usa per 
accendere il camino o il barbecue. Cosa rimane? Plastica e allumi-
nio. Dimenticavo di dire che mentre la famiglia cittadina acquista 100 
gr.di prosciutto confezionato in una bella vaschetta di plastica, la fa-
miglia morconese il maiale se lo cresce e quindi taglia i suoi 100 gr. di 
prosciutto senza bisogno di alcun recipiente in plastica.  La famiglia 
cittadina acquista i pomodorini piccadilly nella loro bella confezione 
anch’essa in plastica. La famiglia morconese ha l’orto e i pomodori 
li coglie dalla pianta alla bisogna. Allora quanto multi materiale pro-
durrà? Diciamo 15 kg.  di bottiglie di plastica di aranciata, cola, acqua 
minerale, lattine di birra e di  tonno, etc.

Ipotizziamo ora che per l’indifferenziata non ci siano differenze e 
quindi che anche la famiglia morconese  ne produca 20 kg.

E ora facciamo un po’ di conti secondo l’algoritmo citato in pre-
cedenza.

Famiglia cittadina 80 kg di differenziata su 100 kg totali =  80%    
wuau bravissimi !!!

Famiglia morconese 20 kg di differenziata su 40  kg totali = 50%   
ahi ahi sono meno bravi...!!!

SONO MENO BRAVI???  Ma se immettono nel ciclo dei rifi uti 
ben 60 kg in meno di monnezza...

Eppure, secondo  i calcoli dell’Osservatorio degli Enti Locali sulla 
raccolta differenziata noi siamo meno bravi.   (Superfl uo ribadire che 
ho fatto solo un esempio e che la percentuale di Morcone non sia del 
50%, ma molto inferiore).   

Ora se qualcuno, che ne sa più di me, e  saranno in tanti suppongo, 
vorrà confutare questa tesi, ben venga. Io personalmente mi sentirò 
sollevata.  Ben venga però un metodo, un algoritmo, che tenga conto 
delle differenze e che quindi faccia pagare ai cittadini una TARSU 
(Tassa sui Rifi uti Solidi Urbani) equa in funzione del quantitativo 
di “monnezza” effettivamente prodotto da ogni singola famiglia. E 
ben venga un metodo, un algoritmo, che tenga conto delle differenze 
comune per comune. Così magari non ci sentiremo in colpa per re-
sponsabilità che non abbiamo.

Laura Ravone Vassetti

Quella burocrazia che il 25 luglio 
scorso, di fronte alle pressanti ri-
chieste, venne a fare un sopral-
luogo in montagna per decidere 
che sarebbe ritornata tra 60 gior-
ni, cioè a cose fatte. Quella stes-
sa burocrazia che davanti ad una 
prima perizia tecnica di parte 
riteneva di non dover interveni-
re. Quella stessa burocrazia che 
davanti ad un parere autorevole 
di un docente di progettazione 
forestale dell’Università di Fi-
renze si è lavata le mani. Quella 
burocrazia che magari dirà che il 
provvedimento del magistrato è 
arrivato prima della scadenza dei 
60 giorni, togliendole la possibi-
lità di intervenire. E questa è la 
stessa situazione degli interventi 
in centro storico, dove siamo in 
presenza di riserve e osservazio-
ni dell’Autorità di Vigilanza sui 
Lavori Pubblici. Nessun chiari-
mento, nessuna informazione, 
dopo un certo periodo si procede 
perché tutto è in regola e si cri-
minalizza l’opposizione. E’ un 
giochetto stucchevole, chi lo fa 
deve sapere che lo fa per suoi in-
teressi e a suo rischio e pericolo 
e non per la comunità. La fi ducia 
non può essere invocata a senso 
unico, deve essere alimentata di 
comportamenti trasparenti. Que-
sto lo diciamo a quelle anime 
candide che invocano lo Spirito 
Santo. Esse non hanno capito 
che, di questi tempi, lo Spiri-
to Santo non si interessa molto 
dell’Italia (detto con molto ri-
spetto) e che, al massimo, per 
riprendere ad interessarsi delle 
cose italiane richiede agli italiani 
di essere meno furbi, più impe-
gnati nel civile, più pensosi del 
bene comune, come Egli defi ni-
va una volta l’interesse generale. 
E noi, come le stelle, stiamo a 
guardare. 

 Anche per l’acqua stesse note 

stonate. C’è voluto un richiamo 
della Sezione di Morcone dei 
Comunisti Italiani per riportare 
l’attenzione dei cittadini sulla 
drammatica mancanza d’acqua 
di questa estate. Certamente 
male antico che si ripete e col-
pa dell’estate caldissima e sic-
citosa. Ma, come è stato messo 
in risalto, manca ogni criterio di 
gestione razionale ed ogni dato 
sulla consistenza del fenomeno. 
A dimostrazione che il solo in-
teresse del Comune è l’incasso 
delle bollette. Di fronte, però, ai 
fatti degli ultimi giorni e alle de-
nunce pubbliche che sono segui-
te non si può restare in silenzio. 
E’ stata tagliata l’acqua ad un 
cittadino ed un altro, già sinda-
co, è stato denunciato in base a 
sospetti. La Giustizia, il nostro 
solo nume tutelare, farà la sua 
strada. Ma occorre andare oltre 
la solidarietà personale da molti 
manifestata. E’ impossibile che 
di fronte alla gravità di tali fatti 
nessuno parli. A nome dei citta-
dini proditoriamente sospettati, a 
nome dei pavidi che sanno solo 
mormorare, a none di tutti quelli 
che hanno a cuore la civiltà del 
nostro vivere quotidiano chie-
diamo da questa pagina che al 
più presto venga fatta chiarezza 
sui fatti denunciati, sulle moda-
lità di effettuazione dei controlli, 
sulla loro entità e numero, su chi 
li ha ordinati e perché, e su ogni 
altra circostanza della sciagurata 
operazione.

Con l’avvertenza che, in man-
canza di comunicati e notizie agli 
interessati e ai cittadini da parte 
del Comune o  dei vari Respon-
sabili, alla denunce dei privati, 
già presentate, si aggiungerà 
quella della nostra associazione 
a difesa dei cittadini da ogni tipo 
di intimidazione.

T.P.

A PROPOSITO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA LA FAVOLA INFINITA

II GIORNATA DEL VOLONTARIATO
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Quando nel 1711 i medici 
gli consigliarono di vi-
vere in un posto con un 

clima migliore, Antony Ashley 
Cooper, terzo conte di Shaf-
tesbury, non ebbe dubbi e scelse 
Napoli. Secondo lui, infatti, un 
fi lo sottile legava la città parte-
nopea alla sua patria inglese: la 
capacità di praticare la sottile 
arte dell’ironia, che egli riteneva 
essere una forma di conoscenza 
per certi versi superiore a quella 
razionalistica a cui facevano ri-
ferimento i primi illuministi. In 
particolare, nella lettera sull’en-
tusiasmo del 1707, Shaftesbu-
ry aveva opposto le due virtù 
dell’ironia e dell’entusiasmo in 
modo radicale. Laddove l’uomo 
entusiasta (etimologicamente 
“posseduto da Dio”) è tenden-
zialmente autoritario, l’uomo 
ironico  è  tollerante e aperto 
alle novità “Sono convinto –  è  
scritto nella lettera sull’entusia-
smo- che l’unico metodo per sal-
vaguardare il buon senso degli 
uomini e tener desto lo spirito, 
sia lasciarlo libero. Ma lo spirito 
non è mai libero dove  è  sop-
pressa la libera ironia; contro le 
stravaganze corrucciate e contro 
gli umori malinconici non esiste 
infatti rimedio migliore di que-
sto”. L’ironia presuppone un di-
stacco che permette di vedere la 
realtà da un punto di vista meno 
schematico e quindi più oggetti-
vo.

 L’ironia non va concepita 
come una modalità volta a di-
struggere ogni tesi da un punto 
di vista relativistico, ma come 
una strategia che la stessa ra-
gione adotta per evitare che 
le sue acquisizioni perdano 
il contatto con la realtà e di-
ventino fi sse e immutabili. 
Che il tema dell’ironia sia oggi 
ritornato in primo piano lo atte-
stano varie pubblicazioni. E si 
può spiegare con l’empasse in 
cui si  è  trovata la fi losofi a ana-
litica negi ultimi anni. L’anno 
scorso ha avuto molta visibilità 
un libro del fi losofo americano 
Jonathan Lear, pubblicato da 
Harvard University Press “A 
case of irony”:  il libro, centrato 
su Kierkergaard, Platone e Lear 
in conversazione con  tre fi losofi  
(Diamond, Korsgaard and Mo-
ran) e uno psicanalista (Paul),  
analizza il ruolo che l’ironia ha, 
tra l’altro, anche in politica. Il 
tema  è  stato ulteriolmente svi-
luppato in un colloquio multi-
mediale (riportato sul web della 
casa editrice) tra Lear e  McInt-
yre, noto teorico del neoaristote-
lismo. Una delle ragioni che ha 
spinto Lear a riprendere in mano 
il tema nasce da una preoccu-
pazione di Joan Didion che de-
fi nisce gli Stati Uniti di Obama 
come una società priva di ironia.  
In effetti, la politica americana  
è  cambiata profondamente ne-
gli ultimi anni e non sembra dar 
spazio all’ironia; la fi gura classi-
ca del conservatore, nata in Gran 
Bretagna nel 18mo secolo, e poi 
assunta dai coloni americani, 
sembra essere in crisi soprattutto 
negli Stati Uniti: lo stesso partito 
repubblicano tende sempre più a 
dar credito a voci populistiche e 
radicali. Dall’altra parte, la poli-
tica dei diritti di Obama presup-
pone una certa dose di radicalità 
che non può dare, per principio, 

spazio a quegli scarti nella realtà 
nel cui spazio si muove  l’ironia. 
D’altronde, già una decina di 
anni fa,  nel contesto della fi lo-
sofi a statunitense postanalitica, 
Rorty aveva proposo come mo-
dello per i nostri tempi la fi gura 
dell’ironico liberale. Preso atto, 
egli diceva, che i valori libera-
li sono la maggiore conquista 
dell’umanità, e quelli piu adatti 
a gestitre anche il confronto tra 
le civiltà di questa nostra epoca 
di integrazione tra le culture,  è  
altresi necessario che essi non 
vengano presi troppo sul serio 
da chi se ne fa portatore. Essi 
devono, in altre parole, sem-
pre tener conto delle situazioni, 
della storia, della “contingen-
za” in linguaggio rortiano. Ad 
esempio, imporre i diritti umani 
attraverso le cosiddette “guerre 
umanitarie” fa parte di quell’ ar-
rogante sicurezza che le società 
liberali possono a volte avere e 
da cui un liberalismo condito di 
ironia deve mettersi in guardia.
E’ importante comunque nota-
re che l’ironia, come afferma 
McIntyre, puo’ anche essere 
usata in maniera sbagliata, nel 
qual caso puo’ svalutare la ve-
rita’ e l’umilta’; risulta quindi 
importante capirla appieno e 
assimilarne l’essenza se si vuole 
essere certi di non usarla in ma-
niera inappropriata divenendo 
il nemico della verita’ e il servo 
dell’arroganza. L’arroganza, in-
fatti, risulta quando l’ironia vie-
ne confusa col sarcasmo; confu-
sione in cui si puo’ facilmente 
incorrere se l’ironia e’ esercitata 
da spiriti forti che usano il sar-
casmo, come Marx, per distrug-
gere i propri avversari. In questo 
caso, al tono leggero della frase, 
si sostituisce l’uso sprezzante 
delle parole. La migliore verifi ca 
si ha attraverso la capacita’ che 
gli spiriti veramente ironici pos-
seggono di praticare l’ironia su 
se stessi, la cosiddetta self-irony 
di cui tanto ha discettato Isaiah 
Berlin, giudicandola un mo-
mento importante nella costru-
zione dell’identita’ personale.
Tra i tanti altri libri sul tema 
usciti recentemente possiamo 
segnalare, “Irony in the work 
of philosophy” di Claire Cole-
brook, “Reading Kierkergaard 
from irony to edifi cation” di 
Michael Strawser, “The words of 
selves: identifi cation, solidarity, 
irony” di Denise Riley, “Rich-
ard Rorty: liberalism, irony, and 
philosophy “ di Neil Gascoigne.
In Italia è stata pubblicata da 
poco, per i tipi di Raffaello Cor-
tina editore, una biografi a intito-
lata: Hannah Arendt: un ritratto 
controcorrente. In essa l’autri-
ce, Marie Luise Knott, assegna  
all’ironia un ruolo centrale nella 
costruzione del pensiero dell’au-
trice della Banalita’ del male: lo 
stesso atteggiamento di sottile e 
decisa presa in giro degli stessi 
giudici israeliani, che le costo’ 
non pochi problemi, e’ ascrivi-
bile ad una modalita’ di com-
prensione che tendeva a mettere 
in luce il lato di nonsense che 
e’ spesso nella politica. Ad esso 
l’ironia può’ attingere con piu’ 
facilita’ del pensiero raziocinan-
te.

Corrado Ocone
Corriere della Sera/ La lettura

Claudio di Mella distingue 
il suo volume, stampato 
presso la tipografi a A. G. 

M. di Salerno e recentemente 
pubblicato, in stralci: Padre Pio 
a Morcone, Salerno, Morcone. 
Si sofferma maggiormente su 
Padre Pio, il Santo per cui ha 
una venerazione eccezionale; 
nel parlarne si nota un profl u-
vio di aggettivi che ne mettono 
in risalto gli aspetti molteplici, 
le caratteristiche più impensate 
che ne fanno il Santo di Pietrel-
cina e di tutto il territorio che si 
estende nella valle del Tammaro. 
Lo rendono il patrono autentico 
delle genti che hanno per Lui un 
culto veramente superiore. E’ 
veramente suggestivo e merite-
rebbe una consacrazione pitto-
rica o scultorica il momento in 
cui Padre Pio, umile giovincello, 
bussò al convento di Morcone 
per chiedere di essere accolto, 
e fu ricevuto da Frà Camillo che 
lo indirizzò verso il ministero che 
doveva risultare in futuro così 
esaltante per il piccolo fraticello. 

Morcone è il suo paese, di cui 
mette in rilievo caratteristiche 
che lo affascinano, lo rendono 
il luogo in cui vive come in una 
culla che non cambierebbe con 

nessuno; attende sempre con 
ansia di ritornare dove fi nal-
mente avverte un senso di ripo-
so: è impagabile l’incontro con 
gli amici che lo accolgono con 
tanto entusiasmo, lo invitano a 
casa; è sorpreso da una gioia 
intima che lo rigenera.

Ricorda con dolcezza, amore-
volezza la morte dello zio Mario 
che era amato da tutti, si distin-
gueva per battute nel colloquio 
con gli amici; tutti lo cercavano, 
era un protagonista della vita nel 
quartiere “Piazza dei caffè”. 

Nel parlare di Salerno si sof-
ferma su aspetti meno lodevoli 
del nostro tempo come la droga, 
considerando che è una città e 
la vita è meno semplice, proble-
mi vari affi orano, non è possibile 
ignorarli, occorre rifl ettere su di 
essi, prepararsi ad affrontarli, 
a discuterli specialmente con i 
giovani che devono percorrere il 
cammino della vita. 

Sorprendente intuizione lin-
guistica del silenzio che prece-
de l’esplosione dell’entusiasmo 
nelle più grandi piazze di Roma: 
San Pietro e San Giovanni in La-
terano, in occasione della Bea-
tifi cazione del Santo veramente 
Pio.

Ci aiuterà (forse) una risata

Recensione di Procaccini Crescenzo del volume di poesie
“Stralci tra ricordi ed emozioni: Padre Pio, Salerno e Morcone”
di Goffredo Claudio di Mella.

La proposta che parte dall’Isti-
tuto “Diana” è quella di un tavo-
lo di lavoro, da convocare con 
urgenza visto che entro la fi ne 
di ottobre si procederà al nuo-
vo dimensionamento della rete 
scolastica per l’a.s. 2012-2013, 
che veda dialogare le Scuole, 
i Comuni e la Provincia al fi ne 
di defi nire un unico Piano di Di-
mensionamento che parta da San 
Bartolomeo e coinvolga tutti i 
Comuni fi no a Fragneto e Ponte-
landolfo, passando per San Mar-
co, Colle, Circello e Morcone.

Sul tavolo- precisa il Dirigen-
te -dovrà necessariamente porsi 
anche il problema trasporti che, 
quando e laddove esiste, incide 
profondamente sui bilanci fami-
liari e, in assenza del servizio, di 
fatto impedisce la libertà di scel-
ta delle famiglie e dei ragazzi.

L’Istituto Superiore di Mor-
cone ha raccolto la sfi da e per 
tutti i suoi indirizzi e sedi co-
ordinate – Liceo Scientifi co di 
Morcone, Liceo Scientifi co di 
Colle S. , Istituto Professionale 
Alberghiero di Colle S. , Istituto 
Professionale Orafo di Pontelan-
dolfo – sta ripensando fortemen-
te l’organizzazione scolastica e 
l’approccio pedagogico/didat-
tico all’interno del processo di 
insegnamento/apprendimento.

A tal proposito, il Dirigente 
Scolastico prof. Luigi Mottola ci 
informa che fi n dal primo Colle-
gio Docenti e dal primo Consi-
glio d’Istituto del corrente anno 
scolastico si è espressa unanime 
volontà di agire su quattro linee 
guida che dovrebbero garantire 
il pieno successo formativo agli 
alunni e dare le prime risposte ai 
problemi del territorio :  a) snel-
lire i rapporti con gli alunni e le 
famiglie attraverso una “rendi-
contazione” “in tempo reale” di 

tutto ciò che può riguardare la 
vita scolastica di un alunno; b) 
prevedere l’utilizzo delle nuove 
tecnologie per avviare percorsi 
di didattica on-line; c) ripensare 
l’approccio didattico/pedagogi-
co per gruppi di “buone prati-
che” ; d) implementare l’intera-
zione scuola/genitori partendo 
da “regole e principi etici con-
divisi”.

“Allo stato attuale – ci dice il 
Dirigente – abbiamo provveduto 
all’acquisto del software neces-
sario all’operazione di scrutino 
on line per i docenti e le famiglie 
e per le comunicazioni di vario 
tipo ai genitori, ivi compreso un 
pacchetto di 1.000 SMS da in-
viare sui cellulari. 

Abbiamo organizzato il nuovo 
sito web della scuola - www.isti-
tutosuperiorediana.gov.it - che, 
aggiornato quotidianamente, 
rappresenta uno strumento fon-
damentale per comunicare sul 
territorio.

Sul piano squisitamente didat-
tico negli ultimi tre anni sono 
stati realizzati e/o implementati  
n.2 laboratori di scienze integra-
te, n.1 laboratorio linguistico, 
n.3 laboratori informatici oltre 
ai 5 laboratori professionali di 
settore.

I compiti che ci aspettano e 
che saranno assolti nel corso 
del corrente anno scolastico ri-
guardano, tra l’altro, l’avvio del 
sistema digitale di registro di 
classe e del docente, l’organiz-
zazione tecnica di interventi di 
sostegno allo studio on-line con 
l’interazione “da casa”  tra do-
cente e alunno, l’avvio di modu-
li didattici “sperimentali” tesi a 
promuovere la motivazione de-
gli studenti che può nascere solo 
da un coinvolgimento attivo.”

Luigi Mottola

Carissimi alunni,

all’inizio di questo nuovo anno 
scolastico 2012/2013, vi chiedo 
di guardare al vostro cammino di 
formazione con grande serietà, 
perché se volete essere felici nel-
la vita bisogna fare i seri. Non si 
scherza con la propria esistenza.  
Vi chiedo inoltre di affrontare 
lieti il lavoro scolastico, perché è 
il sorridere che rende felici, è la 
gioia che fa vincere. Non aspet-
tate che arrivino le approvazioni 
per essere contenti. Vi chiedo 
allora di non subire il vostro fu-
turo, ma di costruirlo con fi ducia 
concreta e con giusto impegno. 
E’ stato scritto che “l’avvenire è 
qualcosa che si domina… L’ot-
timismo è una falsa speranza ad 
uso dei vili. La speranza è una 
virtù, una determinazione eroica 
dell’anima”.

Carissimi insegnanti,

 voi siete l’asse portante della 
nostra scuola e sarete tanto più 
effi caci ed apprezzati, quanta più 
passione metterete nel vostro la-
voro. Non basta la competenza, 
che certamente avete acquisita, 
mentre occorre quel calore uma-
no, che sa suscitare confi denza, 
sprona l’impegno e ottiene poi 
gratitudine. Siate giustamente 
esigenti, perché la maggioran-
za degli alunni vuole imparare, 
non ama fi nzioni in classe ed è 
pronta a dare tutto, se il docente 
sa conquistare la loro fi ducia. E 
ricordate sempre che gli alunni 
si accorgono di quello che siete 
e vi giudicano, mentre chiedono 
di essere aiutati non solo a paro-

le, ma soprattutto con l’esempio 
quotidiano di vita.

Carissimi genitori, 

voi siete la prima scuola, quella 
naturale, fondamentale ed anche 
la più continuativa. Mentre date 
ai vostri fi gli il necessario inco-
raggiamento al loro cammino di 
crescita, siate strettamente col-
laboranti con tutto l’ambiente 
educativo scolastico, evitando 
quelle contrapposizioni che ri-
sultano immediatamente negati-
ve sugli alunni. Non dimenticate 
poi che ogni vostro fi glio custo-
disce un suo destino di vita, ha 
ricevuto una propria vocazione 
ed è chiamato a seguire la sua 
strada perché si senta riuscito. 
Tocca a voi aiutarlo ad indivi-
duare il suo futuro ed a sostener-
lo in questa sua scelta. E siate di 
esempio soprattutto con la vostra 
gioiosa pazienza, con l’ascolto 
attento dei loro bisogni umani 
e con il vostro concreto amore.
In questi tempi risulta talvolta 
diffi cile educare, tuttavia questi 
tempi sono i nostri ed anche oggi 
deve essere possibile educare e 
crescere bene.

 Prego la Vergine Santissima 
Regina della PACE e il nostro 
Patrono San Bernardino  perché 
proteggano il cammino di tutti 
i nostri alunni, piccoli e grandi, 
e perché insegnanti e genitori 
sappiano vivere il loro impegno 
senza mai perdersi d’animo di 
fronte alle diffi coltà.A tutti sono 
vicino con l’affetto e di cuore 
tutti benedico“.

Don Nicola Gagliarde

LETTERA AL MONDO
DELLA SCUOLA

 Tra questi menzioniamo quel-
lo di lettura, che interesserà i tre 
ordini di scuola e che ha come 
obiettivo prioritario quello di 
educare al gusto della lettura, 
in una società in cui c’è tanto 
disamore per essa, a scapito del 
potere della fantasia, dell’imma-
ginazione, della creatività. Que-
sta attività nasce come prosieguo 
della felice esperienza “Incontro 
con l’autore”, realizzata nel pre-
cedente anno scolastico nella 
Scuola Primaria dell’IC, che ha 
riscosso notevoli consensi da 
parte dei genitori.

La nostra scuola, come si sa, è 
ad indirizzo musicale. La musi-
ca, al pari di qualsiasi altro stru-
mento educativo, agevola, pro-
muove ed avvia il processo co-
noscitivo dei ragazzi, che, a loro 
volta, esplorano e mettono alla 
prova le proprie capacità di ap-
prendimento e di socializzazio-
ne. E’in questa logica che verrà 
costituito un coro in continuità 
con l’Infanzia e la Primaria.

La Secondaria, anche quest’an-
no,  parteciperà alle Olimpiadi di 
Matematica, nelle quali i nostri 
ragazzi da anni raggiungono ri-
sultati eccellenti. Tale parteci-
pazione è ormai una tradizione 
da non perdere assolutamente, 
anche come nostro  impegno 
morale in memoria della profes-
soressa Assuntina Aurisicchio, 
che introdusse e portò avanti 
con passione, entusiasmo e de-
dizione profonda lo studio della 

disciplina matematica. Il proget-
to “Vernacolando”, se le risorse 
economiche lo permetteran-
no, quest’anno festeggerà la V 
Edizione, portando a Morcone 
studenti campani di ogni ordi-
ne scolastico, in una kermesse 
anch’essa molto signifi cativa sia 
dal punto di vista educativo che 
relazionale.

Pur nella considerazione delle 
diffi coltà, la scuola si adopererà 
per tener fede allo scopo prima-
rio della propria offerta formati-
va, che è quello di  favorire

un percorso di formazione che 
supporti gli alunni nella piena 
integrazione del mondo di oggi, 
e che consenta loro una concre-
ta preparazione culturale, spen-
dibile nel territorio nazionale 
ed europeo, la strutturazione di 
una coscienza civica, tale che 
essi possano defi nirsi cittadini 
attenti e consapevoli, protago-
nisti  del proprio futuro, al fi ne 
di migliorarlo. Infi ne, un augurio 
vorrei volgerlo a tutti i docenti 
dell’Istituto comprensivo, per-
ché siano orgogliosi del mestiere 
che svolgono e abbiano sempre 
la consapevolezza dei valori mo-
rali e psicologici che si elabora-
no nella scuola, dove si creano 
“non cose ma coscienze, e quel 
che più conta, coscienze di Ma-
estri capaci a loro volta di creare 
coscienze di cittadini”.

Buon lavoro.
Giovanna Leggieri

Mala tempora currunt“Dalle buone scuole
e dalle buone strade
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“Forse non tutti, specialmente i più 
giovani,  ricorderanno il nostro 
concittadino dottor Domeni-

co Del Ciampo scomparso ormai da più di 
trent’anni.

Per illustrarne a pieno la personalità ed il 
suo molteplice interesse di medico e studioso 
avremmo bisogno dell’ausilio e del supporto 
di fi sici, biologi, medici, teologi, astronomi, 
umanisti, fi losofi , psicologi Uomo di grande 
cultura e dagli interessi molteplici, dotato di 
grande umanità ed umiltà, ci ha lasciato delle 
grandi opere soprattutto nel suo primo libro 
“Alle fonti della vita”, una ridda di nuove 
teorie, di nuovi ed originali concetti come 
le causali ormoniche, l’importanza della ri-
sonanza astrale, delle rivelazioni del subco-
sciente, dell’essenza dell’anima.

E’ un susseguirsi e fantasmagorico crogiu-
olo di idee e di nozioni scientifi che di morale 
e psicologia e fi siologia con dissertazioni eti-
co, religiose, fi losofi che e critiche.

Autore dalle idee arditamente rivoluzio-
narie (anche tenendo conto degli anni in cui 
venivano esposte) di un erudito enciclopedi-
co; quasi sempre non capito dai più, le sue 
geniali intuizioni, le sue avveniristiche teorie 
biologiche e scientifi che destarono nel mon-
do medico e scientifi co grande scalpore.

Recensioni entusiastiche accolsero la sua 
prima e più importante opera; ad essa segui-
rono “Ecco cos’è l’amore”, “il problema del 
dolore risolto, ossia dalla sintesi alla critica, 
dall’ormone al Minotauro”, “Il crollo del-
la civiltà contemporanea” , “Messaggio ai 
popoli ed appello ai grandi”, “L’uomo non 
più sconosciuto”. E solo ora, dopo quasi ses-
sant’anni, le sue intuizioni e le sue idee sono 
divulgate e confermate da fi or di scienziati di 
tutto il mondo.

Fu a suo modo un pioniere, un rivoluzio-
nario di ciò che poi la scienza moderna ha 
confermato e capito; è stato un uomo, il no-
stro concittadino, che si è nutrito per un’in-
tera vita di studi severi e di grande ingegno.

Decine sono gli argomenti che questo stu-
dioso affronta nelle sue opere; sono argo-
menti che toccano le più disparate scienze 
come: l’atmosfera, la bussola, le origini delle 
maree e dei fulmini, della nascita dei mostri, 
del “quagga”, dell’albinismo, della geotera-
pia.

Ci spiega in modo razionalmente rigoroso 
e scientifi co e fi nalmente capito dagli attuali 
scienziati, del perché della gelosia, della fi ne 
di un amore, dell’attrazione di un uomo ver-
so la donna e viceversa (il cosiddetto “colpo 
di fulmine”); ci fa notare gli errori, poi am-
piamente ammessi e riconosciuti, della no-
stra religione.

Ricordo io, giovanissima, con tanta emo-
zione le serate estive passate e ormai lon-
tane, lui seduto sugli scalini della “Piazza” 
circondato da un nugolo di giovani attenti ed 
interessati alle sue illuminate dissertazioni 
coinvolti e stupiti dai tantissimi argomenti 
“conditi” da così nuove e geniali intuizioni.

Fu prescelto da un’apposita commissio-
ne per essere inserito nella biblioteca della 
genialità medica italiana (Milano, 26 marzo 
1941) e dall’Accademia Albore di Milano, 
nominato consigliere  accanto a Marconi e 
D’Annunzio  per la genialità riscontrata nella 
sua produzione scientifi ca e letteraria (Mila-
no, 23 aprile 1940).

Ricordo la mia casa invasa da giornalisti 
per intervistarlo e le pressanti richieste del 
Rettore dell’Università di Napoli che lo in-
vitava a tenere lezioni a scalpitanti giovani 
universitari.

Accettava e -  nella sua innata umiltà - era 
orgoglioso di constatare che bagliori di stu-
pore, di ammirazione e di interesse passava-
no negli occhi dei suoi studenti.

Fu defi nito in una delle sue tantissime 
recensioni nell’agosto del 1949  - dal LI-
BERTARIO n. 189 - un mostro di audacia, 
di temerarietà, di coraggio e di pensiero, un 
italiano ed un leone E ad un leone, in mezzo 

a tanto pecorume belante e osannante, fa pia-
cere vedere scuotere l’orgogliosa criniera di 
uomo libero nel pensiero e nel dire ciò che 
pensa.

Fu un saggio o un sognatore?
Io ancora oggi me lo chiedo, orgogliosa 

fi glia di tanto padre.”
 Così le fi glie Nora, Fatma e Loredana 

ricordano il padre Domenico Del Ciampo, 

fi gura di spicco nella nostra cittadina negli 
anni sessanta 

Personalmente ero molto legato alla fa-
miglia Del Ciampo ed in quella casa con i 
fi gli del dottore ho condiviso gran parte della 
mia adolescenza; mi sembrava di vivere in 
un mondo magico, soprattutto quando salivo 
nello studio del dottore…lo ricordo al pia-
noforte, oppure intento a curare od estrarre 
denti,  seduto al suo tavolino mentre prepa-
rava protesi ed uno strano miscuglio che uti-
lizzava per catturare i pesci quando si recava 
al fi ume…

Dopo tanti anni ricordo tutto…odori, ru-
mori, angoli bui della casa che utilizzavamo 
per i nostri giochi, il sibilante rumore di uno 
dei primi trapani da dentista, l’abbaiare del 
cane Lupetto e le sue suonate al mandolino 
in piazza san Bernardino  quando, ragazzi-
ni,  pendevamo dalle sue labbra per ascoltare 
fantasiose avventure di marziani ed esseri di 
altri mondi…

Fu un saggio o un sognatore?...mi accomu-
no alla domanda delle fi glie; non sta a me 
stabilirlo ma se dopo tanti anni il suo ricordo 
è ancora così vivo in me vuol dire che di si-
curo è stato un grande uomo che ha saputo 
lasciare un segno in chi ha avuto il piacere di 
stargli vicino.

E dopo una piacevole conversazione avuta 
con la fi glia Fatma  non posso non riportare 
una delle tante poesie che ha scritto trattando 
argomenti vari e soprattutto la sua Morcone 
che non manca di rivedere ogni estate… 

Il Consiglio Regionale della 
Campania, l’11 settembre scor-
so, si è riunito a Benevento nel-
la suggestiva Villa dei Papi. E’ 
stata la prima volta che una tale 
riunione si è svolta fuori dalla 
sua sede istituzionale del Centro 
direzionale di Napoli ed è avve-
nuto per trattare un argomento 
molto importante, non solo per 
noi sanniti. E’ in discussione 
(vedi la Cittadella di luglio-ago-
sto) la soppressione, fra le altre, 
della Provincia di Benevento 
e varie sono le ipotesi teoriche 
che tengono il campo per dare 
attuazione all’ormai famigerato 
decreto-legge 95/2012, in ma-
teria di tagli alle spese. Se non 
si riuscirà a mantenere in vita 
la provincia sannita, si parla di 
accorpamento con Avellino o 
con Caserta o, peggio ancora, di 
smembramento della nostra tra 
le suddette province. Ebbene il 
Consiglio Regionale della Cam-
pania a Benevento ha affermato 
che, per quanto di sua competen-
za, la nostra Provincia non sarà 
soppressa e che, contro il decreto 
in questione, sarà presentato ri-
corso alla Corte Costituzionale. 
La Regione, per parte sua, si 
farà carico di mettere a punto un 
piano da presentare al Governo 
entro il prossimo 24 ottobre, che 
preveda il riordino delle provin-
ce partendo dall’Area metropoli-
tana di Napoli, da disegnare ex 
novo, e mantenga in vita le quat-
tro province di Avellino, Bene-
vento, Caserta e Salerno, in base 
a criteri “ di equilibrio demogra-
fi co, omogeneità di identità ter-
ritoriale, socio-economica e sto-
rico-culturale”. Sarà certamente 
un risultato diffi cile da ottene-
re, ma l’impegno compatto dei 
Consiglieri regionali che hanno 
approvato il documento presen-
tato dai loro Colleghi sanniti 
(Colasanto-Del Basso De Caro-
Lonardo) in direzione delle cose 
dette, fa ben sperare. I Consigli 
Provinciali di Avellino e Bene-
vento, del resto, con distinti do-
cumenti, hanno già preso posi-
zione con decisione contro l’ac-
corpamento. In tale direzione vi 
è anche un documento votato dai 

Sindaci beneventani. Il prossimo 
mese di ottobre, come si vede, 
sarà decisivo per le sorti della 
storica Rocca dei Rettori. Per 
parte nostra, esprimiamo l’auspi-
cio che oltre l’impegno a parole, 
la classe dirigente delle due pro-
vince sappia cercare e percorrere 
strade convergenti ed evitare una 
sterile guerra tra poveri. In que-
sto clima, a noi appare prematura 
la raccolta di fi rme per indire un 
referendum per sganciare il San-
nio dalla Regione Campania ed 
aggregarlo al Molise. A tal pro-
posito val la pena ricordare che 
ambienti, certamente ristretti ma 
signifi cativi, del Molise pensa-
no, nella condizione di diffi coltà 
nella quale versa quella regione, 
di ritornare al vecchio e sugge-
stivo Abbruzzi e Molise. Il tema 
del riordino dei poteri locali è 
troppo importante per lo svilup-
po delle nostre zone per pensa-
re di porlo nelle mani di pochi 
addetti ai lavori o di deciderlo 
in base a mere considerazioni 
storico-culturali, o di campanile. 
Il dimensionamento territoriale 
ottimale delle nostre comunità 
deve avvenire, nel rispetto della 
storia e delle cultura, per favorire 
la partecipazione dei cittadini e 
per offrire loro servizi adeguati 
con livelli di spesa congrui. En-
tro il due ottobre la Conferenza 
Regione-Autonomie Locali del-
la Campania dovrà presentare 
la propria proposta di riordino 
delle province. Tale proposta 
dovrà essere inviata subito alla 
Regione Campania che avrà, a 
sua volta, tempo fi no al 23 dello 
stesso mese per confezionare la 
proposta defi nitiva da inviare al 
Governo centrale. Questo predi-
sporrà apposito disegno di legge 
da sottoporre alla defi nitiva ap-
provazione parlamentare. Il per-
corso è ancora lungo e diffi cile 
e, al termine, le province non 
avranno le stesse competenze e 
saranno amministrate da un pre-
sidente e da un numero ridotto di 
consiglieri non più eletti diretta-
mente dai cittadini ma dai consi-
gli comunali.

T.P

di Bruno La Marra

Un personaggio morconese... mai dimenticato

ANCORA UN RITORNO

E ancora mi perdo
nel caldo e fresco tuo abbraccio
nel soffi o leggero,
come brivido strano,
che scende dai tetti che arriva lontano.
E fermo il mio passo:
sinuosi sentieri
che puntano in alto
che scendono in basso.
I suoni, le voci
son quelle di allora – di sempre.
La pace di sera
le chiare notti d’estate
nel breve sospiro del vento dal monte.
Ancora, su gradini sbrecciati
s’ode un tenuo vibrar di chitarra
e voci del giovane coro sull’onda del vento.
Ritorno ancora  “e ancora è l’incanto”
di magiche lune sul bianco portale
che s’apre sul nulla
cornice e costone d’un lembo di cielo
e tremuli palpiti di tersi diamanti.
E torno sul piccolo ponte: un abisso
la conca di verde smeraldo
racchiusa in scosceso dirupo;
la grande cascata,
ma quanto è cambiata
è piccola fonte, rivo sottile
e mi porta lontano:
non più è Niagara.
E vado – solo due passi –
a immerger stupita
nella verde frescura – come allora
la mente ed il cuore.
L’annosa e dolce penombra
è ancora sospesa
sulle grigie panchine
 -  silenti e distorte – 
di dolci segreti, di giovani cuori
sui primi tremori,
di nuovi e freschi amori.
Fruscio di foglie e passi
sulla breccia minuta di sassi,
sempre uguali – come allora – sempre quelli.

Domenico Del Ciampo

Da Benevento la Campania
ha sfi dato il Governo dei tecnici

Riunito in seduta straordinata il Consiglio 
Regionale della Campania

“CACCIA ALLE NOCI” 
a  Morcone,  Domenica 21 Ottobre 2012

Appuntamento alle ore 10,00

nel parcheggio del Supermercato DESPAR

Ore 13,00 presso l’Agriturismo 
DINO MASTROFRANCESCO:
Raccolta delle noci

Pulizia delle noci, peso e premiazione
del vincitore, il quale riceverà
un bel ricordo della giornata.
Pranzo a base di... NOCI  naturalmente

Per informazioni e prenotazioni telefonare
a Laura Ravone 
TIM 339 7249744 - OMNITEL 348 0421002
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Una storia all’imbrunire
di Irene MobiliaMinguccio e Lardino

Da bambini tutti abbiamo 
amato le favole e le fi a-
be che ci raccontavano i 

grandi più pazienti, mentre quel-
li più intolleranti ci mandavano 
a spasso o, peggio, a dormire per 
non essere disturbati. Sono cose 
che capitano, visto che ognuno, 
divenuto adulto, ha dimenticato 
quanto anch’egli/ella fosse  rom-
piscatole da piccolo.

Tornando ai racconti, ci pia-
ceva sedere intorno ai nonni o 
agli zii anziani, specialmente nei 
lunghi pomeriggi invernali, da-
vanti al caminetto per ascoltare 
la voce pacata e sommessa del 
narratore o narratrice. Se costoro 
erano bravi, noi piccoli avevamo 
l’impressione che quei perso-
naggi passassero davanti ai no-
stri occhi e restavamo affascinati 
soprattutto quando si trattava 
di dame e cavalieri d’altri tem-
pi. Dobbiamo riconoscere però 
che, nonostante i video-giochi, 
le “play-station” e altre diavo-
lerie moderne, i bimbi di oggi 
subiscono ugualmente la sottile 
malia della favola narrata dalla 
voce di un parente.

Mincuccio e Lardino, vecchi 
carichi di anni e di saggezza, non 
si sottraggono al compito di in-
trattenere i bisnipoti con raccon-
ti che essi stessi hanno appreso 
nella loro lontanissima infanzia. 
Approfi ttando, perciò, di un 
pomeriggio piovoso, le giova-
ni mamme della infantile turba 
radunano i piccoli in una stan-
zetta piuttosto appartata, dove 
hanno preventivamente spedito i 
due vecchietti. Li hanno pregati 
di badare ai bimbi, lusingando-
li con la promesse che per cena 
avrebbero trovato il pane inzup-
pato nell’acqua di cottura dei 
fagioli, del quale i vecchi sono 
particolarmente ghiotti.

Con un sospiro di rassegnazio-
ne, dietro la quale,tuttavia, si in-
travede un certo compiacimento, 
Lardino e Mincuccio si rimboc-
cano le maniche prevedendo che 
il pomeriggio sarà alquanto fati-
coso e, dopo una vigorosa gratta-
tina sul capo ormai desertifi cato, 
si accingono a narrare una favola 
che, forse, è di loro invenzione.

Rivolti ai piccoli, ordinata-
mente seduti in cerchio, inco-
minciano con un “Dovete sape-
re che tanto tempo fa c’era un 
paese, paragonato da qualche 
visitatore fantasioso ad un pre-
sepe”… I due amici si guardano 
con espressione un po’ perples-
sa, perché per loro quel piccolo 
centro assomigliava più ad uno 
“scarrupiccio ‘e casèlle spartute 
da scalinate ca te fao caccià ro 
sciato”. Messa da parte la per-
sonale visione della realtà, con-
tinuano la narrazione, facendo 
apparire dinanzi agli occhi sgra-
nati dei bambini il castello che 
dominava l’abitato. In quell’an-
tico maniero abitava ovviamente 
il re che, in compagnia della re-
gina, governava i sudditi con in-
dulgente compassione, tenendo 
conto del fatto che quella gente 

non era affatto ricca. Si accon-
tentava, quindi, dei modesti doni 
che la popolazione poteva offri-
re: qualche forma di cacio, un 
cesto di mele, di ciliegie, di “olé-
cena” (prugne), a seconda delle 
stagioni. Monete ne circolavano 
davvero poche, cosicché il re 
aveva rinunziato ad esigere il 
pagamento di tasse e di imposte. 
“Davèro?” interrompe un bimbo 
che, nonostante la giovane età, 
ha capito che ciò che raccontano 
i nonni non sta né in cielo né in 
terra. Quotidianamente, infatti, 
ode i genitori lamentarsi delle 
tasse che non  sempre riescono a 
pagare, a meno che non vogliano 
rimanere in mutande, con conse-
guente scandalo delle ragazze di 
casa. “Si non me criri, addiman-
na a ro prèoto ca sape tutto. Pri-
ma accussì éva e a chirro paeso 
tutti stevene bboni e contenti”, 
replica Lardino, piccato perché 
qualcuno osa mettere in dubbio 
quanto va evocando. Mincuccio 
con un cenno gli fa capire che 
è meglio riprendere il racconto 
inopportunamente interrotto.

Così si viene a sapere che un 
brutto giorno il buon re muore. 
La regina, che non voleva rima-
nere da sola a reggere il peso del 
governo, si risposò con un re 
di seconda mano, che era stato 
scacciato dai suoi sudditi. Costui 
non smentì la fama di avido e 
crudele, tanto è vero che inco-
minciò a pretendere dal popolo 
denaro sonante al posto delle do-
nazioni in natura. La povera gen-
te dovette stringere la cinghia, 
intravedendo il triste destino 
che la attendeva. “E moa come 
facémo a paià tutti ssi soldi? Fu 
la domanda che molti si posero; 
“addò le iàmo a piglià? End’a la 
marmitta (grossa pentola con la 
funzione di cassaforte) non c’è 
rimasto nenti”.

Uno dei bimbi, che aveva 
frequentato il catechismo, inter-
rompe il racconto suggerendo al 
nonno di far rivolgere gli antichi 
personaggi alla Charitas oppure 
di indurli a rapinare una banca o 
un uffi cio postale; “le fao paric-
chi ca non tèo soldi” è la inno-
cente considerazione del piccolo 
che ha maturato la convinzio-
ne che oggi quasi tutti rubano. 
“Mbè, allora non se faceva ac-
cussì, pecché banche non ce ne 
stévene” lo delude Lardino, che 
riprende la narrazione dal con-
trasto che il nuovo re ebbe con 
uno dei cittadini più autorevoli e 
rispettati del paese. L’uomo cer-
cò di convincere il signore che la 
gente non aveva soldi per pagare 
le tasse, perciò sarebbe stato me-
glio che rinunziasse a quel pro-
getto e venisse in paese a parlare 
con i sudditi.

La regina, affezionata a quel 
popolo che la aveva sempre 
amata e onorata, intervenne a 
favore della proposta e spinse il 
marito a scendere nella piazza 
principale del paese. Percorren-
do le strette viuzze dell’alto abi-
tato,  l’uomo notò con disappun-

to che queste erano ingombre di 
rifi uti di ogni specie, fra i quali 
cresceva l’erba u n po’ stentata 
a causa della lunga siccità. Con-
trariato da quella visione, pensò 
che sì, la gente era povera, ma 
ciò non comportava l’inevitabi-
le conseguenza della sporcizia. 
“’Na scopa e ‘na zappa pe scep-
pà l’erva crero ca la tèo, perciò 
potessene appulizzà ‘no poco le 
vie”, rifl etté il principe. 

Saltellando da una “mmon-
nezza” all’altra, fi nalmente giun-
se nella piazza dove molti suddi-
ti si erano già riuniti. Il signore 
si guardò intorno, insospettito 
dal fatto che quasi tutti teneva-
no le mani dietro  la schiena. “E 
pecché? Che annasconnevene?” 
chiede curioso uno dei piccoli 
ascoltatori. “Statte zitto e scota 
(ascolta)”  lo rimprovera il non-
no.

Il principe, scosso da un lie-
ve tremito, incominciò a parla-
re :”Miei cari compaesani…” 
un fi schio acuto lo interruppe; 
“Sono venuto ad incontrarvi per 
raggiungere un accordo…”un si-
bilo più prolungato fu il segnale 
di inizio di una fi tta sassaiola. 
Il poveraccio cercò di schivare 
le pietre, lanciate in verità con 
scarsa perizia. Una cosa, però, 
apparve certa, che il re,cioè, fos-
se considerato nemico del popo-
lo, in quanto lo perseguitava con 
soprusi intollerabili. I sudditi 
inferociti incominciarono a cal-
marsi quando videro sventolare 
dall’odiato sovrano un cencio 
bianco in segno di resa. Scam-
biatesi occhiate di asssenso, de-
cisero di desistere dalla rivolta in 
attesa di liberarsi del re in manie-
ra più civile, convincendo cioè la 
regina a scacciare quell’inutile e 
dannoso marito.

Terminato il racconto, Lardi-
no e Mincuccio, impugnata una 
pila,(ormai era scesa la sera), si 
dirigono in paese  per assistere 
ai canti in onore della Madonna 
della Pace, che ha concesso loro 
la grazia di celebrare ancora una 
volta la sua festa, nonostante 
l’assedio dei nipoti più picco-
li: Oscélla! (Esclamazione che 
esprime soddisfazione, intradu-
cibile in italiano.)

Irene Mobilia 

Chissà se qualcuno si ricorda di me... Sono 
quel gatto birbantello che da la Chiana 
volle raggiungere ro Castello  e poi, de-

luso, se ne tornò a casa con la coda fra le gambe. 
Be’, la lezione l’ho imparata, ho capito che non 
sempre avventurarsi verso lidi sconosciuti dà del-
le grosse soddisfazioni e che, in fondo, casa pro-
pria resta sempre il luogo più affi dabile e sicuro, 
ma... insomma, sono un gran curiosone e allora, 
esperienza castellana a parte, un altro piccolo 
esperimento itinerante me lo voglio concedere. 
Non voglio certo cambiare posto o esistenza (l’ho 
appena detto, che la lezione l’ho imparata, no?), 
però devo togliermi uno sfi zio che mi sta proprio 
in gola. Sapete che desidero fare? Ho voglia di 
andare a San Rocco per assaggiare la fresa spon-
za. ‘Sta faccenda m’intriga da matti, sono giorni 
che sento parlare di San Rocco, della festa immi-
nente, di una bella chiesetta in un luogo ameno 
morconese... e della fontana da cui sgorga acqua 
cristallina e fresca e dell’antica usanza di bagna-
re con quest’ acqua una tipica ciambella rustica, 
detta, appunto, fresa. Le mie orecchie appunti-
te hanno catturato notizie suffi cienti a darmi un 
quadro abbastanza chiaro della giornata di San 
Rocco. Intanto, so per certo che il mio padrone 
e sua moglie non mancheranno. Pare che prima 
assisteranno alla Messa in onore del Santo in una 
piccola cappella e poi scenderanno poco più giù 
per arrivare alla fontana e sponzare   fi nalmente la 
fresa. Deve essere ottima, stando all’entusiasmo 
con cui se ne parla in giro. Il giorno di San Rocco 
arriva in un battibaleno, non mi occorre un calen-
dario per capirlo. Mi basta captare voci e segnali. 
Bene, ormai ci siamo, sono pronto per una nuova 
avventura. Ma stavolta col cavolo che vado con le 
mie zampe! Eh, no, questa volta salgo a bordo... 
di nascosto. Mi metterò zitto e buono nell’auto 
del mio padrone e... via, verso la meta! 

Aspetto quindi che lui apra la portiera e, lesto e 
furtivo, m’infi lo sotto il sedile. Finalmente si par-
te. Ovviamente non mi riesce di vedere il tragitto, 
nascosto come sono. Se solo mi affacciassi, i miei 
ignari compagni di viaggio si accorgerebbero di 
me e mi riporterebbero indietro. Continuo, dun-
que, a starmene zitto e fermo. Una volta giunti sul 
posto, non sarà diffi cile appropriarmi di un pez-
zetto di fresa bagnata... d’altronde noi gatti, nei 
furti, sappiamo essere scaltri ed abili quasi quanto 
il famoso Arsenio Lupin. L’auto procede a velo-
cità moderata. Trascorrono pochi minuti, o alme-
no a me pare così. La macchina si arresta e i miei 
compagni di viaggio scendono dall’abitacolo. È 
la prova matematica che siamo già arrivati. Sen-
za essere notato, sguscio all’esterno prima che le 
portiere si richiudano. Una volta all’aria aperta, 
corro quel tanto che basta per ritrovarmi in una 
piazza riempita di gente, dominata da una carat-
teristica chiesetta. Nessuno fa caso a me, meglio 

così. Mi guardo meglio intorno, annuso, rizzo le 
orecchie, metto in moto tutti i miei sensi. È un 
posticino luminoso e festoso.  Mi piace decisa-
mente. E... eccola, l’ho vista! Deve essere quel-
la la famosa fontana dove bagnare la cosiddetta  
fresa. Mi avvicino, mi arrampico e cammino lun-
go tutto il suo perimetro, bagnandomi le zampe. 
Normalmente noi gatti non amiamo l’acqua, ma 
qui, con le zampette fresche e in ammollo, con gli 
spruzzi che spesso m’investono, mi sento eufo-
rico. Alcune persone si avvicinano,  tirano fuori 
alcune frese e le inzuppano d’acqua. Poi, con aria 
serena e soddisfatta, le mangiano. Guardo con la 
bava alla bocca. E a me? Devo trovare il modo 
di assaggiare questa prelibatezza. Proprio mentre 
ci sto pensando, vedo i miei padroni avvicinarsi 
alla fontana.

-Mari’, ma chisto non è ro iatto nostro?- fa lui, 
rivolgendosi alla moglie, ma fi ssando me. Ops, 
mi ha visto! Ma non importa, ormai. Non sarà 
certo così sciocco da riportarmi indietro proprio 
ora che viene il bello! Pure lei adesso mi fi ssa, ha 
gli occhi sgranati per la sorpresa. -Sine, è isso! 
Ma come è arrivato ccà?-

Il marito sorride. -Mari’, s’é misso ‘nda la ma-
china e non c’emo accorto de nenti-. Ora ridono 
entrambi. Io, intanto, fi ngo di non ascoltare i loro 
discorsi e continuo a perlustrare ed annusare in-
torno alla fontana. -Frusta llà!- strilla una donna, 
quando vede che mi sto pericolosamente avvi-
cinando alla fresa che regge precariamente con 
due dita sotto il getto d’acqua. La guardo e soffi o 
come una tigre. Ma chi si crede di essere? Pro-
babilmente non l’avrei nemmeno toccata, la sua 
“pietanza”. O forse sì, ma non diciamolo troppo 
forte. I miei padroni, che probabilmente hanno 
seguito la scena, mi richiamano all’ordine. -Moci, 
moooci... veni ccà, te la facemo prova’ nu’ la fre-
sa sponza- mi dicono quasi in contemporanea. 
Capperi, è molto più facile di quel che credessi! 
Ed io che pensavo dovessi rubarlo, un pezzetto 
di quella roba. Adesso una porzione di  fresa è a 
terra, spezzettata e pronta per essere ingurgitata 
dalle mie fauci. Ma perché non emana lo stesso 
odore delle scatolette e delle crocchette? Mah. 
Inizio a sbocconcellare. Mhm... no, non ha que-
sto gran sapore. A me sembra insipida. Giusto per 
non deludere quei due o tre umani che mi stanno 
osservando, la mangio tutta, eppure non mi sento 
soddisfatto. Forse è un cibo non adatto a me. Ero 
così carico di aspettative! Probabilmente è desti-
no che le mie aspettative vengano sempre deluse. 
Pazienza. Però c’è di buono che ho visto un posto 
molto bello e senza fare nemmeno troppa fatica. 
Tutto sommato non mi è andata così male. E la 
fresa? Be’, quella lasciamola agli umani, com’è 
giusto che sia.  Adesso ho solo una gran voglia di 
tornare a casa!

Carla Lombardi

Il gatto “chianaiolo” ci riprova!
(Ma stavolta è solo per assaggiare la “fresa sponza”)

Nei confronti della fi loso-
fi a si è avuto sempre un 
atteggiamento ironico, 

quasi sprezzante perché non sod-
disfa interessi immediati.
Si esaltano maggiormente le 
scienze, le quali fanno realizzare 
utili.

La fi losofi a riguarda la cono-
scenza pura, l’intelligenza che 
progredisce compiendo osser-
vazioni sempre più acute, che 
premiano l’impegno della mente 
umana.

Nel passato si prediligeva la fi -
losofi a sistematica che tendeva a 

far valere una costruzione, un si-
stema che stabiliva come conce-
pire l’assoluto, il rapporto con la 
natura, la sistemazione comples-
siva degli aspetti vari del mondo.

Specialmente Hegel nell’ 800 
mirò a leggere nella mente di 
Dio, a rivelarne l’ordine supre-
mamente intelligente, in cui si 
inserisce anche l’uomo.

Altri fi losofi  si distinsero per 
l’indagine sul criterio della co-
noscenza, come Cartesio il qua-
le mise in rilievo il “Cogito” dal 
quale dedusse il criterio della co-
noscenza: concepiva vero tutto 

ciò che appariva chiaro e distinto 
come il cogito.

Nel nostro tempo non si tende 
tanto alla sistematicità ma a co-
gliere spunti che rendano possi-
bile la conoscenza, che si fonda-
no sull’intuizione: si teorizzano 
le cosiddette “situazioni-limite” 
le quali costituiscono la possibi-
lità  di appropinquarsi all’ asso-
luto, come “l’essere sempre nella 
stessa situazione”.

Sono ammirevoli le analisi del 
volto umano di Emanuel Levinas 
e quelle dello sguardo di J.P. Sar-
tre.

In teologia sono rimarchevoli 
le considerazioni di Karl Barth 
che ritiene che Dio sia “il total-
mente Altro”; non è possibile 
pensare di raggiungerlo median-
te la ragione, la fi losofi a, la cul-
tura. La fede non si appoggia alla 
ragione, è il miracolo dell’inter-
vento di Dio nella vita dell’uo-
mo.

Per Barth la conoscenza razio-
nale di Dio è “non analogia en-
tis” ma “analogia fi dei”. (559)

L’ OPINIONE di Crescenzo Procaccini
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Hanno fatto grandi titoli 
sulle pagine provinciali 
dei quotidiani i dati pub-

blicati dalla Camera di Commer-
cio di Benevento sulle nuove re-
gistrazioni all’albo delle imprese 
agricole nel secondo trimestre 
2012. “La crisi c’è ma le azien-
de agricole reggono il colpo”, a 
trainare sono le produzioni di alta 
qualità; “Imprese agricole, in calo 
il trend delle iscrizioni”. All’appel-
lo mancano 467 imprese rispetto 
al 2011, di cui 105 solo nell’ulti-
mo trimestre. Il presidente della 
Camera di Commercio, nonché 
della Coldiretti, afferma che per 
scongiurare la crisi bisogna pun-
tare sulle tipicità del territorio e 
su prodotti ad alto valore aggiun-
to, che assicurano un surplus di 
qualità. Il settore vitivinicolo ed i 
bovini di razza Marchigiana sono 
considerati prodotti di punta e 
Morcone, al seguito di S. Giorgio 
la Molara e Buonalbergo, rientra 
tra “le capitali” della Marchigia-
na sannita. Un dato certamen-
te positivo ma non signifi cativo 
per l’agricoltura locale, perché 
da solo non basta a reggerne 
le sorti e nemmeno a tracciarne 
la possibile, futura evoluzione. 
A Morcone risultano attive 443 
aziende agricole, delle quali al-
meno la metà non possiede i 
requisiti minimi di una impresa 
agricola; negli anni novanta  ve-
nivano censite oltre mille azien-
de agricole, molte delle quali 
condotte da anziani o intestate 
fi ttiziamente a “giovani impren-
ditori” per usufruire dei contribu-
ti comunitari. Gli anziani hanno 
lasciato ed i giovani non hanno 
continuato, non si è verifi cato 
quel ricambio generazionale che 
solo può garantire la continuità e 
così il numero di aziende agricole 
è diminuito al ritmo del trenta per 
cento ogni dieci anni. E questo 
innanzitutto perché i giovani te-
mono il rischio imprenditoriale in 
agricoltura, sia perché è davvero 
un settore di bassa redditività, 
sia perché non ci sono abba-
stanza garanzie. Ciò nonostante, 
anche i giovani morconesi, quei 
pochi che sentono di poter es-
sere imprenditori agricoli o che 
non intravedono altre prospettive 
o che ancora riescono a cogliere 
le opportunità dei fi nanziamenti 
europei, stanno imboccando la 
strada di una diversa agricoltura, 
una agricoltura  fatta di produ-
zioni intensive, di trasformazione 
dei prodotti, di allevamento di 
razze pregiate da carne, di alle-
vamenti semindustriali; un per-
corso tracciato da pochi, ma con 
successo, già una ventina di anni 
fa. Una breve cronistoria ci aiu-
ta a comprenderne l’evoluzione. 
Tutto inizia con le prime aziende 
a contratto di soccida per l’alle-
vamento intensivo di polli sorte 
alla fi ne degli anni ottanta; ven-
gono poi i primi allevamenti suini, 
qualcuno con annesso salumifi -
cio; a seguire altri allevamenti di 
polli e suini ed il primo caseifi cio-
salumifi cio aziendale; nascono 

le prime aziende agrituristiche 
e, fi nalmente anche a Morcone, 
alcuni allevatori aderiscono al 
consorzio per la valorizzazione 
della carne bovina marchigiana. 
Ad inizio duemila è scomparsa 
del tutto la  coltivazione del ta-
bacco ma sono attive alcune 
diecine di aziende della nuova 
agricoltura. Ed il processo non 
si ferma. Aumentano le azien-
de che, grazie anche ai corsi di 
formazione professionale curati 
dalle strutture regionali di zona, 
trasformano il latte in caciocaval-
lo, nasce il primo produttore di 
ortaggi in serra, cui ne seguono 
presto altri due (sono stati anche 
quelli più danneggiati dalle nevi-
cate del 2012), sorgono altri due 
piccoli salumifi ci, viene ripreso 
l’allevamento del suino nero, ini-
ziano l’attività altre aziende agri-
turistiche e fi nalmente il primo 
vero caseifi cio. Un processo di 
trasformazione che sta subendo 
una ulteriore accelerazione con 
la recente apertura  di tre macel-
lerie agricole-aziendali (pagliarel-
le, ponte stretto e coste), una no-
vità assoluta per Morcone, e l’al-
lestimento di capannoni per altre 
diecine di allevamenti intensivi di 
polli. E’ in corso una sorta di rivo-
luzione in chiaroscuro verso una 
nuova agricoltura, che però coin-
volge non più di cento imprese. 
Nel chiaro si collocano quelli che 
sono tornati alla Marchigiana ed 
hanno aderito al consorzio per la 
carne IGP; quelli che trasforman-
do prodotti primari locali otten-
gono caciocavalli, soppressate 
e quant’altro di grande qualità 
e di forte legame, anche cultu-
rale, con il nostro territorio e ri-
scuotendo successo; quelli che 
producono ortaggi e quelli che 
gestiscono uno spaccio azien-
dale, dove alla carne si potranno 
affi ancare tanti altri prodotti del 
territorio, quelli sì a chilometro 
zero. Nello scuro si collocano gli 
allevamenti intensivi avicunicoli e 
di suini perché sono ad alto im-
patto ambientale, nel senso che 
necessitano di alta sensibilità im-
prenditoriale e forti investimenti a 
salvaguardia dell’ambiente, non 
creano legame con il territorio e, 
aumentando di molto l’offerta, 
corrono il rischio di ricatto com-
merciale da parte dell’industria di 
trasformazione; se poi si consi-
dera che i medesimi allevamenti 
sono in corso di smantellamento, 
proprio per insostenibilità am-
bientale, nelle regioni di antica 
tradizione, viene da pensare alle 
delocalizzazioni, tanto di moda 
e tutte dirette verso le aree più 
povere del mondo, dove poco 
vale l’uomo e poco vale l’am-
biente.  In conclusione, pur non 
disponendo ancora dei dati del 
censimento dell’agricoltura del 
2010,  è realistico supporre che 
delle 443 attività agricole morco-
nesi ancora iscritte alla camera 
di Commercio, solo per quelle 
sopra-descritte si potrà ipotizza-
re un futuro da impresa agricola.

AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

Via degli Italici, 62
Morcone (BN)
Tel. 0824.957328
Cell. 349.8332616
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Sono previsti vari appuntamen-
ti di contorno, programmati per 
i giorni di venerdì 28 e sabato 
29 settembre, con mostre sugli 
alpini e i concerti della Banda 
Nazionale della Polizia Peniten-
ziaria, della Fanfara del Gruppo 
Sannitico di Sassinoro e dei Cori 
di Alessandria, Ivrea e Latina. 
Alle ore 17,00 di domenica, Be-
nevento saluterà gli ospiti con 
l’Ammaina Bandiera e le Fanfare 
Alpine al Corso Garibaldi.

La Cittadella ha sempre seguito 
con interesse e simpatia le attività poste in essere dal Gruppo San-
nitico dell’ANA. Costituito a Morcone nel lontano 1964 per volontà 
dell’alpino Camillo Narciso, il quale ne divenne primo Capogrup-
po, era composto da 106 alpini provenienti da tutti i paesi dell’Alto 
Sannio. Il 7 novembre del 1965 il Gruppo tenne a Morcone il primo 
raduno con la partecipazione di molti alpini della sezione di Napoli. 
Don Gerardo Cardillo celebrò la messa in San Marco e, in quell’oc-
casione, adottò gli alpini, mentre l’allora col. Enrico Prozzillo e il col. 
Albarelli, presidente ANA di Napoli, tennero signifi cativi discorsi in 
piazza San Bernardino. Seguì il pranzo rituale al ristorante Miravalle. 
Questo sodalizio si consolidò negli anni e l’11 maggio 1975 fu tenuto 
il secondo raduno, reso signifi cativo dalla presenza del cappellano 
militare don Michele D’Auria, reduce di Russia, il quale aveva pub-
blicato da poco La Mia Russia, una rievocazione commossa e sentita 
della drammatica ritirata delle truppe italiane sul Don. La parte uffi -
ciale della manifestazione si tenne in Villa comunale e il pranzo alla 
Taverna dei 7 venti. Capogruppo del tempo era Vincenzino Petrillo, 
il quale avrebbe ricoperto l’incarico fi no al 5 marzo 2006, quando gli 
subentrò il giovane e dinamico Marco Scaperrotta di Benevento. Dal 
1996 il Gruppo Sannitico, annualmente fi no all’anno 2010, ha orga-
nizzato a Morcone la ormai classica Giornata Alpina, che ha avuto in 
Michele D’Allocco, veterinario e anima pura di alpino, il suo anima-
tore e nume tutelare, collaborato, da ultimo, da Marco Scaperrotta e 
da alcuni Amici degli Alpini, conquistati dalla passione di D’Allocco 
e dagli ideali, dalla lealtà, e dalla solidarietà degli Alpini. Da questo 
spirito è nato il concorso tra gli studenti per il manifesto della Giorna-
ta Alpina, la Mostra fotografi ca, la presentazione di libri e di vicende 
storiche legate all’ultimo confl itto, tra cui vivo è il ricordo di Monte 
Marrone 1944, quando nacque il Corpo Italiano di Liberazione e fu 
scritta una pagina edifi cante della II Guerra Mondiale, combattuta 
sulle Mainarde, sulle pareti del Monte Marrone, nell’Alto Volturno 
e nel vicino Molise. Nel 2011, in occasione del 150° dell’Unità, la 
Giornata Alpina fu celebrata a Sassinoro, alla presenza del presidente 
Perona, fra nuovi entusiasmi che, evidentemente sfociano nelle gior-
nate di questo bel fi ne settembre 2012. Per questi motivi siamo vicini 
a Marco Scaperrotta, agli Amici della sezione ANA di Napoli, della 
Campania e della Calabria, agli Alpini che sfi leranno e soprattutto ai 
nostri Alpini del Gruppo Sannitico, ai vecchi che seguiranno la ma-
nifestazione con trepidazione da casa, dopo aver partecipato a tanti 
raduni nazionali ed interregionali, e ai nuovi sulle cui giovani spalle 
peserà l’onore e l’onore di continuarne l’impegno.

Tommaso Paulucci

QUALE NUOVA AGRICOLTURA
di peppino gizzi

Avevo sempre saputo di 
aver avuto un solo fra-
tello di latte; ma qualche 

settimana fa mio padre, quasi 
centenario, mi ha informato che 
i miei fratelli di latte sono sta-
ti addirittura due, entrambi nati 
a Morcone, a differenza di me, 
che sono nato (ma mai vissuto) a 
Gioia del Colle, durante la lunga 
notte del ’43, per dirla col titolo 
di un celebre fi lm di Florestano 
Vancini. 

Sono nato 18 giorni prima del-
la celebre seduta del Gran Consi-
glio del Fascismo (25.07.1943), 
che vide Benito Mussolini mes-
so in minoranza, dopo 21 anni 
di dittatura totalitaria e di an-
nientamento di ogni libertà.  
La mia nascita fu salutata con 
una omerica bevuta collettiva 
di rosso pugliese, spillato, fi no 
ad esaurimento, direttamente da 
una cospicua botte; libagione 
che aveva lasciato carica di me-
raviglia perfi no una veneta come 
mia zia Gigetta, sorella nubile di 
mia madre puerpera.  D u e 
mesi esatti dopo la mia nascita, 
mio padre, uffi ciale degli alpini, 
(che presidiavano l’aeroporto 
militare, ancora oggi in eserci-
zio, di quella cittadina) ritenne 
opportuno e più sicuro spostare 
moglie e fi glio neonato in quel 
di Morcone.     Sono stato dun-
que trasferito a Morcone sostan-
zialmente in coincidenza di una 
data drammatica della storia ita-
liana, l’8 settembre 1943, quel-
la dell’armistizio fi rmato tra il 
generale Badoglio e coloro che 
poi saranno chiamati, perfi no nei 
libri di storia, “alleati”, anche se 
essi furono semplicemente allea-
ti fra loro (mai con l’Italia) per 
combattere il nazi-fascismo eu-
ropeo. Che intanto, dopo quella 
data, divenne l’occupante stra-
niero del territorio italiano.

Il trasferimento, che si rivelò 
avventuroso e periglioso, merite-
rebbe la narrazione bocca-orec-
chio che più volte ho ascoltato 
dalla voce di mio padre. Si trattò 
infatti di passare da un frammen-
to all’altro dell’Italia, che non era 
spezzata in due, ma proprio in 
quelle settimane veniva letteral-
mente ridotta in frantumi: terre-
no di scontro di eserciti stranieri 
- occupanti e/o invasori - e teatro 
di lì a poco di una cruenta guerra 
fratricidia.

Il trasferimento da Gioia del 
Colle a Morcone attraverso il 
Sud lacerato, bombardato, semi-
distrutto fu dunque assai dram-
matico: le persone, madre, padre, 
e fi glioletto si salvarono; il baga-
glio invece andò quasi totalmen-
te perso.

Pochi giorni dopo l’approdo 
a Morcone, si rivolsero a mia 
madre, al seno della quale ovvia-
mente allattavo, bambino di poco 
più di 60 giorni di vita, altre due 
madri, di due neonati miei coeta-
nei, le quali avevano sostanzial-
mente perso il latte, con la con-
seguenza che il rischio di morte 
(°) per i due piccoli era altissimo: 
all’epoca non esistevano latti ar-
tifi ciali; non esistevano balie a 
pagamento; praticamente nulla 
era la possibilità di sostituire il 
latte umano con latte di origine 

animale, che risultava non tolle-
rato dai bimbi. Con buona pace 
di dei, eroi e personaggi mitici 
nutriti con latte animale, secondo 
le rispettive leggende più o meno 
inaffi dabili. 

Accadde così che mia madre 
(all’epoca praticamente “una 
straniera” più che una conna-
zionale, in quanto donna veneta 
venuta a vivere sul dorso dell’ap-
pennino meridionale) provvide a 
nutrire col suo latte non soltanto 
me, ma anche quelli che diven-
nero pertanto i miei due fratelli 
di latte.

Questa espressione antichissi-
ma e bellissima oggi è superata 
dalla Storia, in quanto i progres-
si giganteschi della medicina, 
l’hanno fatta cadere in disuso. 
Questi progressi sono stati pos-
sibili grazie alla pace che ha re-
gnato ben salda nel mondo occi-
dentale dopo le due sanguinose 
guerre del Novecento, defl agra-
te a distanza di trent’anni l’una 
dall’altra.

Resta il fatto che questa espres-
sione testimonia che le madri di 
ogni tempo – sottolineo “le ma-
dri” – hanno sistematicamente 
dato prova di essere fermamente 
alleate fra loro e di considerare 
i fi gli di ogni altra madre esat-
tamente come loro fi gli. Hanno 
fatto e fanno eccezione (che con-
ferma potentemente la norma) le 
genitrici che considerano i fi gli 
loro proprietà privata, facenti 
parte del loro “habeas corpus”. 
Ma siamo sulla coda patologica 
della curva di Gauss. 

Mia madre fu un esempio, non 
eroico, semplicemente umano, di 
quella alleanza in nome dei più 
deboli ed innocenti. Ed io vado 
fi ero del ricordo di tale esempio.

 Paolo Vascello

A Benevento il Raduno Alpini
del IV Raggruppamento

(TRE) FRATELLI DI LATTE
ricordo ed omaggio a mia madre

D’Allocco vecchia anima alpina

Alpini del Gruppo Sannitico

Trekking
Perfettamente organizzata da 
Carmine Di Mella e dalla Asso-
ciazione Sportiva Dilettantistica 
Sassinoro, in collaborazione 
con quella Pro Loco, sabato 
25 agosto abbiamo parteci-
pato con un gruppo di amici 
morconesi alla escursione-
trekking lungo la Sassinora, fi no 
alla Grotta della Monaca e alle 
opere di presa della costruen-
da centrale idroelettrica voluta 
dall’Amministrazione comunale 
di Sassinoro. Ne è valsa la pena 
per la bellezza del percorso non 
privo di qualche diffi coltà, per 
il suo interesse paesaggistico 
e naturalistico, per la simpatia 
dell’intera brigata. Particolar-
mente suggestiva per molti è 
stata la scoperta del “Formàlo”, 
il canale artifi ciale costruito da-
gli abitanti della zona per la di-
stribuzione di acqua potabile ad 
uso non solo irriguo e dei resti 
di una”calecàra”, fornace per 
la cottura della calce viva.  Che 
dire, poi, della “piccola colazio-
ne contadina”, come è stata de-
fi nita dagli organizzatori, e della 
cocomerata fi nale, offerta a tutti 
i partecipanti, a base di prodotti 
della tradizione sassinorese? Il 
tocco fi nale ad una giornata da 
ricordare. Arrivederci all’anno 
prossimo per valorizzare insie-
me la nostra montagna.
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IV Torneo di Tennis “Città di Morcone” - III Cat.
TENNIS MORCONE CALCIO MORCONE

Azienda Agricola

Salumi tipici - Porchette
Carni nostrane

FALAGUERRA

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

elettrastoreeuronics@libero.it

Archiviata la stagione calcistica 
2011/2012, non senza un minimo 
di rancore per il mancato salto di 
categoria, si ripropone “la sfi da”: 
di nuovo in campo nel campio-
nato regionale Molise di “secon-
da categoria”, per la conquista 
della promozione sul terreno 
di gioco, senza sconti né corsie 
preferenziali. E’ tale l’intento, 
di calciatori ed attuale dirigenza 
dell’A.S.D. Murgantia, di re-
cente subentrata. Si ricorderà in 
merito, è storia recente, a seguito 
di dimissioni congiunte del pre-
sidente Tommasino Rinaldi ed il 
vicepresidente Tonino Di Mella, 
ai quali va dovuto riconoscimen-
to per i tre anni di attività spesi 
a favore del sodalizio, il diretti-
vo resta svuotato delle funzioni 
cui è deputato. Al fi ne pertanto 
di assicurare la prosecuzione 
dell’atavico percorso del “Calcio 
Morcone”, da sempre in prima 
linea tra gli Sport locali, nell’as-
semblea straordinaria dei soci 
aperta al pubblico tenutasi presso 
i locali della “fi era campionaria” 
lunedì 6 agosto, si è proceduto ad 
elezione di nuovo direttivo, nel-
le persone di Carmine Rinaldi, 
presidente(già massimo dirigente 
della Juventina Circello, quando 
in “promozione”); Angelo Fu-
sco, vicepresidente, alla prima 
esperienza quale dirigente spor-
tivo; Elio Focareta, segretario, 
esponente da anni impegnato nel 
calcio dilettantistico e Clemen-
tino Cioccia, cassiere, tecnico e 
dirigente di provata esperienza.
A loro, sentito “in bocca al lupo”, 
per il sereno svolgimento della 
delicata missione da svolgere, 
con l’auspicio del raggiungimen-
to dei traguardi più ambiti, a fa-
vore di chi continua a vedere nel-
la squadra di calcio l’emblema 
del proprio campanile, ed in par-
ticolare delle giovani generazio-
ni che trovano nel calcio(Sport 
nazionale in assoluto), la prima 
sana, ludica esperienza di vita 
associativa, atta a sostenerli, in 
virtù degli insegnamenti che ne 
derivano, nelle immancabili fasi 
tortuose dell’esistenza. La nuova 
avventura calcistica, prenderà il 
via domenica 23 settembre con 
la gara esterna in casa del Real 
Sessano, seguirà l’incontro in-
terno con il Terventum sabato 
29 settembre. Nel girone “B” 
del campionato di competenza, 
unitamente all’A.S.D. Murgan-
tia, sono comprese: Atletico Li-
mosano, Atletico San Pietro in 
Valle, Casalciprano, Chiauci, 
Colle D’Anchise, Giovani Ca-
stropignano, Mirabello Calcio, 

Real Sessano, Roccamandolfi , 
Salcito, S. Angelo e Terventum.
Raggruppamento di tutto rispet-
to, che vede allineate tra le altre, 
società ex di categoria superiore, 
ridimensionate dalle ristrettezze 
economiche in atto, vedi Real 
Sessano e Casalciprano, la cui at-
tuale validità la svelerà il terreno 
di gioco. Intanto, affi data al tec-
nico Pino Fusco, come già nella 
passata stagione calcistica, mar-
tedì 4 settembre ha preso il via la 
preparazione di base dei calciato-
ri disponibili, quale presupposto 
essenziale per la lunga fatica cal-
cistica da affrontare nel corso del 
campionato. E’ in atto l’attività 
aerobica, volta all’incremento 
delle capacità organiche (cardio-
circolatorie e respiratorie), segue 
l’attività anaerobica, al fi ne di 
abituare l’organismo a lavorare 
anche in presenza di acido latti-
co, senza mai perdere di vista il 
potenziamento muscolare, nelle 
diverse forme ed aspetti, per la 
migliore riserva energetica da in-
camerare, necessaria per le gare 
da affrontare nella lunga mani-
festazione. A mister Clementino 
Cioccia, la preparazione tecnico-
tattica, con esercitazioni appro-
priate e gare precampionato, al 
fi ne di ottenere il dovuto assetto 
sul campo di calcio. Ad Arnaldo 
Procaccini, la preparazione degli 
estremi difensori.
La rosa degli atleti disponibili già 
nella scorsa stagione agonistica: 
Walter Albini, Pellegrino Longo, 
Michele Scasserra, Gepy Foca-
reta, Carmine Perugini, Mattia 
Cioccia, Nicolino Narciso, Igor 
Giusti, Davide Mastrogiaco, Cri-
stian Santucci, Mirko Cioccia, 
Alessandro Gagliardi e France-
sco Viglione, è stata fi n qui am-
pliata con l’innesto dei validi ben 
noti Gianluca Santini, Gabriele 
Bettini, Giuseppe D’Affl itto, 
Mimmo Di Bruno e Primiano 
Mastrovalerio, altre pedine im-
portanti potrebbero arrivare. I 
presupposti per ben fi gurare ci 
sono tutti,  anche se il responso 
ultimo resta affi dato al terreno di 
gioco, nelle gare di volta in volta 
da affrontare.

 Arnaldo Procaccini       

Vincono il molisano Fabrizio Perrella (AT CB) e la sannita Valeria Leone (TC 2002)
Si ripropone la sfi da

Si è concluso il quarto tor-
neo “Città di Morcone” 
di III categoria ,al quale 

hanno partecipato atleti prove-

nienti da diversi circoli campani 
, molisani. e da altre regioni,  23 
per il torneo femminile e 71 per 
il torneo maschile.

Durante il torneo , l’appassio-
nato e nutrito  pubblico che ha 
assistito ai vari  incontri che si 
sono susseguiti ha  potuto ve-
dere  e apprezzare del tennis di 
alta qualità messo in mostra dai 
partecipanti .

La vittoria nel singolare ma-
schile è andata al molisano  Fa-
brizio Perrella e  nel singolare 
femminile alla sannita  Valeria 
Leone .

Fabrizio Perrella 3.1 (ATD 
Campobasso) ha sconfi tto in fi -
nale Luca Murone 3.1 (Parco 
Vanna) per 6-3  6-2 mentre Va-
leria Leone 3.4 (Tc 2002) ha pre-
valso sulla sorella Elisa Leone 

3.2 (Tc 2002) per 6-3  6-4. 
Il tabellone  intermedio,  ri-

servato alle categorie 4/4 – 4/1, 
è stato vinto da Cristiano Pizza 
4.1 (Tc Morcone) che ha battuto 
in fi nale Antonello Scocca 4.1 
(Tc Morcone) con il punteggio 
di 6-1  6-4.

L’altro tabellone intermedio 
riservato alla categoria N/C – 
4/4 è stato vinto da Rosario Mo-
tisi 4.nc (Tc Foglianise) su An-
drea  Di Lonardo 4.4 (Tc Telesia) 
con il risultato di 6-4   6-2.

Il tabellone intermedio 
femminile, invece, è stato 
vinto da Camilla Santama-
ria 4.3 (Tc 2002) che ha 
sconfi tto l’atleta locale Fe-
derica Gentile 4.4 (Tc Mor-
cone) per 6/1- 6/1.

Impeccabile la direzione 
di gara del giudice arbitro 
Paolo Zerella coadiuvato 
dagli assistenti Bernardino 
Ponte e Nik D’Andrea, ol-
tre che dal giudice arbitro 
internazionale  Giuseppe  
Cervone e dal direttore di 
gara M° Antonio Leone.

Un elogio particolare va 
speso per l’organizzazione 
del torneo curata  nei mini-
mi dettagli dal presidente 
Girolamo Iacobelli  e dai 
suoi collaboratori gli atleti 
Miriam Gentile e Lorenzo 
Santucci oltre agli amici 
Bernardo e Nik.

Un grazie all’ammini-
strazione comunale rappre-
sentata dal Sindaco Fortu-
nato Costantino, dal  Vice 
Sindaco Ester D’Affl itto e 
dal delegato allo sport  Fer-
dinando Pisco , per il loro 

costante sostegno dato a questa 
iniziativa e al circolo.

Un grazie  allo sponsor uffi -
ciale della manifestazione  la 
Banca popolare delle Provincie 
Molisane di Campobasso , alla 
Gioielleria il Diadema di Marco 
Pasquale per i bellissimi premi 
dati ai due vincitori  e a tutte 
le aziende locali che con il loro 
contributo ne  hanno reso possi-
bile la realizzazione .

Subito dopo le fi nali, nella sala 
convegni della Fiera di Morcone, 

si è svolta la cerimonia di chiu-
sura alla quale hanno assistito  le 
autorità locali  oltre agli  atleti, 
maestri, accompagnatori e mem-
bri dello staff che hanno parte-
cipato alla premiazione dei vin-
citori , il tutto concluso con un 
ricco buffet preparato dall’Oasi 
del Buongustaio di Sassinoro.

Il Presidente TC MORCONE
Girolamo Iacobelli
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CI PERVIENE DALL’ANAGRAFE
luglio - agosto  2012

NATI
Di Libero Mariano nato il 04-07-2012 a Atripalda, via L. Paulucci, 17
Peppe Mattia - nato il 05-07-2012 a Benevento, C.da Cuffi ano n. 422
Silvestri Caterina - nata il 31-07-2012 a Napoli, Vico III S. Onofrio, 3
Fonticelli Ciro Bernardo - nato il 15-08-2012 a Benevento, C.da Coste, 250
Barone Roberta - nata il 17-08-2012 a Campobasso, V.le U. Colesanti, 6
Mobilia Sofi a - nata il 20-08-2012 a Benevento, C.da Piana, 243
Valletta Melissa - nata il 21-08-2012 a Benevento, C.da Canepino, 45
Colantone Nicholas - nato il 29-08-2012 a Campobasso, C.da Montagna, 173

MATRIMONI
GIORDANO Pietro e DE MICHELE Maria Chiara, Pontelandolfo 
07/07/2012
VIGLIOTTI Nicola e PROZZO Antonietta, Morcone il 14/07/2012
TRONTO Gianluca e SANTUCCI Michela, Sassinoro il 15/07/2012
DI BRINO Luca e SPINA Cristina, Vinchiaturo il 21/07/2012
ERRICO Pasquale e DI BRINO Giovanna, Morcone il 29/07/2012
PARCESEPE Francesco e DI MUCCIO Rosanna, Morcone il
05/08/2012
SENZAMICI Silvio e DI BRUNO Silvana,  Morcone il 11/08/2012
RINALDI Raffaele e TOLOSA Pasqualina, Morcone il 19/08/2012
DIGLIO Gianluca e SANTUCCI Nicoletta, Morcone il 25/08/2012

DECEDUTI
Mandato Natalina nata  a Morcone 16-12-1916 deceduta 05-07-2012 
Morcone, Corso Italia n. 228.
Mazzucco Pasqualina nata a Morcone 17-09-1914 deceduta 12-07-2012 a 
Morcone, contrada piana n. 338.
Maiella Angela nata a Ponte 24-09-1925 deceduto 21-07-2012 a Morco-
ne, Via Crocelle.
Polzella Elisa nata a Morcone 23-09-1931 deceduta 23-07-2012 a Mor-
cone, Contrada Coste.
Parcesepe Lucia nata  a Morcone 1-03-1922 deceduta 25-07-2012 Mor-
cone, C.da Montagna.
Gentile Giocondino nato  a Morcone 6-05-1936 deceduto 30-07-2012 
Morcone, Cuffi ano.
Di Mella Mario nato  a Morcone 15-08-1925 deceduto 30-07-2012 Mor-
cone, C.da Montagna.
Mobilia Francesco nato a Morcone 9-11-1921 deceduto 10-08-2012 Mor-
cone, Cuffi ano.
Parlapiano Cristina nata  a Morcone 5-03-1921 deceduta 12-08-2012 
Morcone, Cuffi ano.
Falaguerra Raffaele nato  a Morcone 16-06-1931 deceduto 14-08-2012 
Morcone, C.da Canepino.
Longo Vittorio nato a Morcone 3-03-1941 deceduto 18-08-2012 Morco-
ne, Via Salita Marino, 4.
Cioccia Livia nata  a Morcone 21-11-1919 deceduta 28-08-2012 Morco-
ne, Via A. Sannia, 52. Soluzione al cruciverba del numero precedente

di Franca Savino
GIOCHI giri di parole e numeri

CRUCIVERBA

Ricorda di rinnovare
la tua adesione

a LA CITTADELLA

Periodico dell’Associazione
NUOVA MORCONE NOSTRA - LA CITTADELLA

Aut. Trib. BN n. 108-82 del 15.3.1982
DIRETTORE RESPONSABILE

ANTONIO BURATTO

DIRETTORE EDITORIALE
DARIA LEPORE

COLLABORATORI
PATRIZIA BOLLELLA, CLAUDIO DI MELLA,

MENA DI NUNZIO, DON GAETANO KILUMBA,
BRUNO LA MARRA, IRENE MOBILIA,
TOMMASO PAULUCCI, PINA PILLA,

LORENZO PIOMBO, ARNALDO PROCACCINI,
CRESCENZO PROCACCINI, FRANCA SAVINO

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

ORIZZONTALI: 1. Un poverello morconese – 7. Impressionista 
francese – 11. Stantio in morconese – 12. Inferme, deboli – 14. Ora 
in morconese – 15. Armi da getto – 17. Lo sono alcune tabelle – 19. 
Libretto per annotazioni – 20.  Nota musicale – 21. Comandante ro-
mano – 23. Rancore – 25. Forma l’atmosfera – 26. Simbolo del tallio 
– 27. Società Internazionale Telefonica – 28. Rischio eventuale – 29. 
Malvagia – 30. “Sorella mia!” in morconese – 32. Un fi glio di Noè – 
33. Altari – 34. Le morti spagnole – 37. E’ al di fuori – 40. Così fan 
… – 41. Ruscello – 42. Io in morconese – 43. Meschino – 44. Varietà 
di arancio – 46. Dio semitico malefi co – 47. Prediche sacre – 48. 
Estremità occidentale della Sicilia.

VERTICALI: 1. Pergola in morconese – 2. Bestia non comune – 
3. Allenare – 4. Leonardo Sciascia – 5. Unità di fl usso luminoso – 6. 
Metallo nobile giallo – 7. E’ causata dalla zanzara anofele – 8. Leone 
marino – 9. Uomo vecchio – 10. Pezzetti tritati in morconese – 13. 
Pingue – 16. Dieci millimetri – 18. Vocali in criceto – 19. Rimedi 
ad una malattia – 22. Letto coniugale – 24. Abile col fucile – 28. Un 
po’ di aerofagia – 29. Graffi o in morconese – 30. Girovago morco-
nese – 31. Medici morconesi – 32. Robinson, celebre naufrago – 35. 
Derivazione di una parola – 36. Selce in morconese – 38. Golfo del 
Mar Cinese meridionale – 39. Albero dal legno pregiato – 45. I medi 
di mole.

La soluzione al prossimo numero

Il 25 Luglio scorso pres-
so la Facoltà di Agraria di 
Campobasso, Erica Mo-
bilia, fi glia diletta (e pure 
ballerina!) di Antonio e 
Carla di Fiore, è stata pro-
clamata dott.ssa in Scien-
ze e tecnologie agrarie. 
L’argomento della sua tesi 
sulla biodiversità dal titolo 
“Recupero e salvaguardia 
del germoplasma molisano 
di pero (Pyrus communis)” 
era incentrato sul “Miglio-
ramento genetico dei ve-
getali”. Un miglioramento 
genetico moderno, capace 
di utilizzare la biodiversità 
per valorizzare e sfruttare le 
caratteristiche peculiari (vedi ad esempio la capacità di adattamento 
al territorio) delle varietà autoctone. Un lavoro di grande interesse ed 
attualità, realizzato sulla esperienza dell’associazione “Arca sannita”, 
che si occupa di recupero di piante e semi antichi del Molise. Ad Eri-
ca, che con molto realismo afferma “Come ben si sa la strada è lunga” 
ed ai suoi familiari le congratulazioni di tutta la redazione.  

Il 12 settembre, nella chiesa del 
SS. Salvatore in Cuffi ano, sono 
convolati a nozze Antonietta 
Ciarlo e Franco Rapuano. Uno 
stuolo di parenti ed amici venuti 
anche dall’Inghilterra e dagli 
Stati Uniti ha accompagnato 
gli sposi da casa Ciarlo alla 

Chiesa e poi al Borgo degli 
Angeli di San Nicola Manfredi 
in un clima di commozione e 
festosità, nel quale papà Nino e 
mamma Carmelina erano i più 
emozionati e imbambolati. Agli 
sposi tanti auguri di ogni felicità 
in una vita serena.

Maria Lucia Savino e Pellegrino Maiorano, circondati dall’affetto 
di Carmine e Raffaele, con le signore Silvia e Tiziana e dei nipoti 
Francesco e Roberto, Giorgia e Chiara e con la presenza discreta ma 
effi cace di Alina, venuta da lontano ma vero bastone della loro seconda 
giovinezza, hanno festeggiato, nel raccoglimento della Madonna della 
Pace e nel giorno della sua festa, il loro cinquantesimo di matrimonio. 
Si sposarono, infatti, a Roma l’8 settembre1962, celebrante don 
Vittorino Morone, zio dello sposo. Dopo il rito religioso, tutti da Carla 
Di Fiore per rinnovare le gioie del gusto. Noi che li conoscemmo 
fi danzatini, in villa comunale, luogo della massima trasgressività di 
quel tempo, timida Lei, sempre scontroso Lui, formuliamo a Maria 
e a Pellegrino auguri vivissimi per i prossimi cinquanta anni, poi si 
vedrà.

NOZZE D’ORO

Rivolgiamo un caro saluto a Elio Cioccia, morconese di 
24 carati, collaboratore della prima ora de La Cittadella, 
legato a Morcone dai suoi affetti familiari e dai ricordi 
di una giovinezza piena di speranze in gran parte 
realizzate, che, in occasione del rinnovato contributo al 
nostro giornale, ha voluto inviare un incitamento a tutti 
i morconesi e “ai sassi di Morcone”, affi nché possano 
“ rianimarsi come quelli di Matera”. Per parte nostra 
ringraziamo Elio Cioccia e gli formuliamo vivi auguri per 
sé e la sua famiglia.

LUTTI

NOZZE

LAUREA

L’11 agosto si è spento a 
Cisterna di Latina Domenico 
Paulucci di 96 anni. Molti 
morconesi lo ricorderanno, 
ancora arzillo, passeggiare 
con il suo bastoncino per via 
Roma. Noi lo ricordiamo come 
primo gestore del servizio 
trasporto alunni del comune di 

Morcone agli inizi degli anni 
settanta con il suo pulmino 
Wolkswagen di colore verde 
e come accompagnatore dei 
nostri ragazzi partecipanti ai 
Giochi della Gioventù.
Ai fi gli e ai parenti tutti le 
condoglianze de La Cittadella.

Vittorio Longo dopo una lunga 
sofferenza è venuto a mancare 
prematuramente all’affetto dei 
suoi cari e di tutti gli amici 
che lo ricordano con grande 

simpatia. Al fratello Corrado, 
alle sorelle Antonietta e Ada, 
ai parenti e ai nipoti tutti le 
condoglianze de La Cittadella.

E’ venuta a mancare all’affetto 
dei suoi cari la sig.ra Livia 
Cioccia, che aveva vissuto 
una lunga vita dedicata agli 
affetti familiari e al lavoro. 

La Redazione de La Cittadella 
porge sentite condoglianze 
ai fi gli Guido e Alfonso, ai 
parenti e ai nipoti tutti.

Lutto Paulucci

Lutto Longo

Lutto Cioccia

Laurea Mobilia

www.dettofattonline.com



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

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


