
Una vera e propria emer-
genza ambientale è 
esplosa in valle Tamma-

ro. Essa si chiama “ecoballe che 
bruciano”, “assalto selvaggio 
di torri eoliche”, “trattamento 
di rifiuti urbani indifferenziati” 
e interessa tutti i nostri comuni 
e quelli confinanti della Valle 
telesina. Come si vede, non ci 
facciamo mancare niente, anche 
perché, nel contempo, chi parla 
per puro interesse personale di 
tali questioni non tralascia di 
riempirsi la bocca di progetti di 
valorizzazione e di promozione 
del territorio, di turismo soste-
nibile ed altre simili gaiezze, 
con danno della coerenza e della 
concretezza. La regìa occulta e 

provvidenziale che governa le 
cose umane, infatti, si incarica 
di rivelare le contraddizioni di 
tali propositi, facendo andare a 
fuoco le ecoballe di Fragneto e 
di Morcone e rischiando di dare 
anche alle nostre terre la triste e 
trista nomea di “terra dei fuochi” 
e “dell’imbroglio ambientale”. 
Questo è il dato che rimane oltre 
le polemiche e la propaganda. 
Del resto, quando l’Associa-
zione “Morcone nel cuore” si 
chiede, con un manifesto fatto 
affiggere in paese, perché la no-
stra Amministrazione comunale 
non intende accordare nessuna 
salvaguardia alla sua Montagna 
e agli usi civici, vuol sottoline-
are che questa Amministrazione 

disprezza le esigenze elementari 
dei cittadini, il loro desiderio di 
stare bene e in salute e barat-
ta i nostri gioielli – aria, acqua, 
ambiente, paesaggio, e prodotti 
di questo straordinario mix di 
fattori, con pochi finanziamenti 
pubblici e con qualche posto di 
lavoro precario, sottopagato e 
clientelare. Dopo le criminali e 
demenziali gestioni delle sva-
riate crisi dei rifiuti che hanno 
distrutto la Campania Felix e la 
sua immagine nel mondo a par-

tire dal 1994, ed hanno colpito 
anche la nostra Provincia con lo 
STIR di Casalduni e la discarica 
S. Arcangelo Trimonte, sareb-
be doveroso nelle materie dette 
usare grande prudenza e rigore 
nel proporre interventi che intac-
cano il territorio, bene comune 
dei cittadini, i quali, comunque, 
devono essere informati e chia-
mati a partecipare alle scelte che 
li interessano. 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI SAN LUPO
e p. c. AI  SIGNORI SINDACI DEI COMUNI DI:
CASALDUNI, PONTELANDOLFO, BENEVENTO, 
CAMPOLATTARO, CASTELPAGANO, CIRCELLO,
COLLE SANNITA, FRAGNETO L’ABATE,
FRAGNETO MONFORTE, MORCONE

OGGETTO: Parco Eolico: con-
siderazioni e dissenso

Gent.mo Signor Sindaco, 
abbiamo appreso da notizie di 
stampa che il Suo Comune si 
appresta a realizzare su proprio 
terreno l’ennesimo Parco eolico 
della nostra provincia.

Ci permetta di esprimere tut-
to il nostro dissenso ed il nostro 
rammarico nel registrare che an-
che un’altra area del nostro ter-
ritorio sannita, di grande valore 
paesaggistico e naturalistico, a 
breve verrà irrimediabilmente 
deturpata da torri di acciaio alte  oltre 100 metri.  

Dialogo tra il vecchio 
e il bambino
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Emergenza ambientale

Gennarino Masiello

La minoranza abbandona la 
seduta in forma di protesta

Morcone: Consiglio Comunale

Sono da poco passate le 22 di martedì 24 settembre quando vie-
ne riaperta al traffico la superstrada per Benevento; il perchè 
dei blocchi è fatto risaputo: un incendio sicuramente di natu-

ra dolosa brucia migliaia di quintali di rifiuti, le così dette ecoballe 
a contrada Toppa Infuocata (nomen omen)... con tutto quello che ne 
consegue. 

Ci vorrà il cemento per fermare la combustione. Ci vorranno anni 
(tanti) per risanare un territorio violentato dalla furia umana.

Sono passati 13 anni da quando dietro le rassicuranti parole di am-
ministratori spregiudicati si nascondevano nefaste azioni. 

Tredici anni da quando si assicurava che, una volta a regime il ci-
clo dei rifiuti campani, si sarebbero fatte sparire le ecoballe in sosta 
provvissoria a Casalduni prima e Fragneto poi. 

Il nostro paese grazie alla qualità dell’aria e dell’acqua e all’assen-
za di fattori inquinanti, negli ultimi anni ha visto sempre più svi-
luppare attività agrituristiche e piccole produzione di latticini e 

salumi, oltre alle produzioni di carni eccezionali provenienti dai no-
stri allevamenti ed altri prodotti agricoli di notevole qualità e di rico-
nosciuta salubrità.
Infatti la nostra amministrazione comunale ha inteso attivare un pro-
getto di promozione del territorio mettendo al centro la natura e l’am-
biente progetto presentato in occasione della festa di fine estate come 
riportato nelle cronache de “IL MURGANTINO” 
Ad illustrare il progetto, il responsabile dell’ufficio tecnico del Comu-
ne, arch. Bruno Parlapiano. Progetto denominato “Morcone straordi-
nario quotidiano” l’articolo narra che tale progetto nasce da lontano 
e ha il preciso intento di rilanciare il turismo nel paese attraverso un 
viaggio religioso, culturale, storico, gastronomico, naturalistico tra le 
strade e i sentieri del paese. 

Qual è l’idea di sviluppo 
del nostro TERRITORIO?

La Coldiretti dice NO
all’eolico SELVAGGIO

Signori Consiglieri,
prendiamo spunto dall’analisi dei verbali delle sedute di Consiglio 

del 03.09.2013 e del 10.09.2013 e dall’ordine del giorno della seduta 
odierna per puntualizzare qualche elemento in proposito e per espri-
mere alcune considerazioni su questa assise.

In particolare, in merito al verbale del 03.09.2013, annunciamo il 
nostro voto negativo alla sua approvazione, in quanto contenente ele-
menti di fatto e giudizi non corrispondenti alla realtà, oltreché non 
emersi nel corso della discussione.

Ci sono pietre a Morcone 
che non parlano con nes-
suno, sono pietre isolate 

non a contatto con i cittadini, poi 
ci sono quelle indignate, quelle 
intimidite o soltanto timide o, 
anche, quelle che non hanno nul-
la da dire.

Poi, però, ci sono pietre che sia 
per la lavorazione umana ricevu-
ta sia per l’attività svolta per la 
comunità, hanno la capacità di 
comunicare, di raccontare, sof-
frono, si lamentano, piangono.

Settembre. Tornando da scuo-
la, il bambino lo vede forse per 
la prima volta; ciò nonostante 
capisce subito chi è, in quanto 
gliene avevano tanto parlato i 
suoi genitori e i nonni. Impo-
nente, vetusto, ma ancora dritto 
e dignitoso. Con quattro salti  si 
avvicina: ciao, sei un Principe, 
vero? Lui si gira lentamente e 
con sguardo triste ma benevolo, 
risponde: ciao, piccolo. Sì, o al-
meno lo ero, da circa settant’an-

ni sono stato un elemento nobile 
e caratterizzante del nostro pa-
ese.

Perché lo eri?
Perché ora sono una specie di 

involucro vuoto senza anima per 
via dei lavori di ristrutturazione 
iniziati nel lontano 2007 e fermi 
dal 2009.

Quindi dentro ora sei diverso?
Beh, la mia parte strutturale 

non è stata modificata, ma essen-
do state eseguite le opere preli-
minari al consolidamento strut-
turale, mi hanno tolto intonaci 
e i pavimenti. Nessuno aveva un 
soldino per aiutarti?

Il vecchio sgrana gli occhi:  
per rendermi sicuro e ristruttu-
rarmi? Il primo finanziamento 
del 2007 era di un 1.400.000 
euro e secondo il progetto ini-
ziale tale importo era sufficien-
te per consolidarmi e  rendermi 
nuovamente funzionale.

L’intervento di Giancarlo Mandato

Cresce la preoccupazione nei cittadini: ecoballe, eolico, rifiuti da trattare!

RIFIUT...ATE

Dott. Gregorio Angelini Direttore Regionale per i Beni Culturali e Pa-
esaggistici della Campania
e p.c. Ministro On. Massimo Bray MiBAC
dott.ssa Antonia Pasqua Recchia Direttore Generale MiBAC
dott.ssa Maddalena Ragni Direttore Generale per il paesaggio, le bel-
le arti, l’architettura e l’arte contemporanea
dott.ssa Maria Frattolillo responsabile Beni architettonici e paesaggi-
stici per Benevento e provincia
Oggetto: Centrali eoliche in Comune di Morcone e Santa Croce del 
Sannio in provincia di Benevento ai limiti del confine regionale della 
Campania con il Molise

Egregio Direttore, come certamente saprà Italia Nostra onlus 
è impegnata da oltre 8 anni nella salvaguardia dell’Alta Valle 
del Tammaro nella Regione Molise, i cui quattro comuni Sepino, 
San Giuliano del Sannio, Cercepiccola e Cercemaggiore sono in-
tegralmente vincolati paesaggisticamente, e nella quale corre il 
tratturo Pescasseroli-Candela attraversando al centro della Valle 
gli scavi dell’antica città di Saepinum.

Fermate lo scempio
Lettera aperta dall’Associazione Italia Nostra:

PARTITO DEMOCRATICO - MORCONE
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SUCCEDE A MORCONE
...e dintorni

pillole di cronaca
Sviluppo sostenibile nelle 

Città del vino e nuovi modelli 
di sviluppo

Su questo giornaletto spesso 
si parla di sviluppo sostenibile. 
Altrove si fanno i fatti. I comuni 
di Guardia Sanframondi, San 
Lorenzo Maggiore, San Lupo, 
Ponte, Torrecuso, Foglianise, 
Paupisi, Vitulano, Solopaca, 
Castelvenere, Cerreto Sannita, 
Telese, la Camera di Commercio 
di Benevento e l’Associazione 
Nazionale Città del Vino, in oc-
casione della convention delle 
Città del vino svoltasi a Guardia, 
hanno firmato di recente un pro-
tocollo d’intesa per lo sviluppo 
sostenibile legato alla viticoltu-
ra di qualità e alla salvaguardia 
dell’ambiente rurale. La coope-
razione dei comuni di quell’area 
è ritenuta dai sindaci essenziale 
per raggiungere risultati signifi-
cativi in materia di sviluppo so-
stenibile e per valorizzare le aree 
rurali come “territorio che dà 
vita e non res nullius” alla mercé 
degli speculatori. Non c’è che 
dire di fronte alle proposte di chi 
pensa all’eolico e ai rifiuti come 
unica possibilità di far quadrare 
il bilancio.

Ancora sulle ecoballe

A seguito della sciagurata 
messa a fuoco delle ecoballe 
di Fragneto e Casalduni e del-
la mobilitazione dei cittadini, si 
sono mossi i sindaci dei Comuni 
e le autorità locali per chieder-
ne la rimozione e smaltimento 
nel termovalorizzatore di Acerra. 
Allo stato le ecoballe bruciate 
sono classificate come rifiuti 
speciali non pericolosi. Il presi-
dente Cimitile e i consiglieri re-
gionali Luca Colasanto e Giulia 
Abbate, per parte loro, hanno 
interessato le Commissioni Sa-
nità del Parlamento e la Regio-
ne per una indagine approfon-
dita sul fenomeno illecito dello 
smaltimento dei rifiuti nocivi, 
estesa anche al Sannio. Anche 
la ASL di Benevento ha posto 
sotto particolare osservazione i 
territori delle colline beneventa-
ne per una temuta insorgenza e 
aumento di patologie tumorali. 
E’ ritornato l’allarme sui bidoni 
di rifiuti tossici sepolti in varie 
località della nostra Provincia. 
In materia si avverte la assoluta 
necessità di verifiche scrupolose 
e di informazioni precise.

No-triv

Nonostante il grande impegno 
e la mobilitazione delle associa-
zioni No-triv, il Governo, nella 
persona del Sottosegretario Vi-
cari, rispondendo alla Camera 
ad una interpellanza di parla-
mentari (tra gli altri U. Del Basso 
De Caro), ha affermato che le 
perforazioni petrolifere continue-
ranno per consentire la esatta 
conoscenza dei bacini minerari 
del Sud. Lo Stato investirà som-
me per il ristoro dei danni subiti 
dai territori interessati e per la 
realizzazione di infrastrutture ri-
sarcitorie. Basilicata non docet.

Ambito sociale B05

Gli Amministratori dell’ambito 
sociale B05 Fortore-Tammaro, 
preposto ad assicurare i servizi 
socio-sanitari alla popolazione 
alto sannita, non riescono ad 
accordarsi sullo schema di con-

venzione che regolerà i servizi. 
Serie questioni relative al per-
sonale e alle sedi dell’ufficio di 
piano ritardano le decisioni che 
sono state assunte a maggio-
ranza con una forte posizione 
contraria di alcuni sindaci del 
Fortore.

Cinquantatreenne ruba il 
borsello al sacerdote e viene 
denunciato

Un uomo di 54 anni, P.L., pre-
giudicato, è stato denunciato 
dai carabinieri di Morcone, in 
provincia di Benevento, per il 
furto di un borsello appartenen-
te ad un sacerdote. Il sacerdote, 
M.C. di 34 anni, ha denunciato 
che all’uscita di un bar di 
Campolattaro aveva subito la 
sottrazione del borsello, conte-
nente alcune chiavi, dall’auto di 
un confratello.

L’autore del furto è stato rin-
tracciato in un bar di Morcone 
da una pattuglia dei militari e 
denunciato alla procura della 
Repubblica di Benevento. 

Il borsello, dal quale non man-
cava niente, è stato restituito al 
sacerdote.

Incidente di caccia

Uno spiacevole incidente di 
caccia è accaduto a Morcone 
ed ha avuto come protagoni-
sti Raimondo B. ferito ad una 
gamba e Giuseppe M. dalla cui 
doppietta è partito il colpo, a se-
guito di una caduta accidentale 
di quest’ultimo. Il ferito è stato 
ricoverato subito al Rummo per 
gli urgenti interventi necessari e 
le sue condizioni evolvono verso 
il meglio.

Centro Studi del Sannio

Mario Pedicini, già provveditore 
agli studi di Benevento, giorna-
lista e uomo di cultura, è stato 
eletto direttore del Centro Studi 
del Sannio, benemerito sodalizio 
culturale emanazione della Pro-
vincia Francescana Sannito-Ir-
pina. Il nuovo direttore subentra 
a Michele Ruggiano, altra bella 
figura di intellettuale, già preside 
della scuola media di Morcone. 
Al neo eletto auguri di buon la-
voro.

Nuovo Guardiano al Convento

Fra Celestino Centra è da poco 
il nuovo Padre guardiano del 
Convento dei Cappuccini. Della 
comunità farà parte fra Luigi La 
Vecchia. Al Guardiano e a padre 
Luigi il saluto di benvenuto della 
redazione de La Cittadella con 
l’augurio di un fecondo lavoro 
spirituale nel nome di S. Fran-
cesco.

Calo d’iscrizioni all’Istituto Dia-
na di Morcone

Sono tornati sui banchi di scuo-
la gli alunni del Liceo Scientifico 
“Don Peppino Diana” di Morco-
ne. In Campania, cosi come in 
gran parte delle regioni italiane, 
è un periodo difficile per gli stu-
denti e per le proprie famiglie 
che, nei giorni addietro, hanno 
dovuto sostenere numerose 
spese come quella per i libri di 
testo ed il materiale scolastico. I 
prezzi non accennano a diminu-
ire e spesso si ricorre al famoso 
“prestito” o all’acquisto di testi 
usati.

Da questo punto di vista, le let-
tere del presidente provinciale 
della Coldiretti Gennarino Ma-
siello e del presidente nazionale 
di Italia Nostra, che pubblichia-
mo, rendono conto del dissenso 
e delle diffuse preoccupazioni 
presenti nelle organizzazioni 
rappresentative. E segnalano, 
ove ce ne fosse ancora bisogno, 
la mancanza assoluta di un pro-
getto alternativo di sviluppo per 
la nostra comunità, fondato sulle 
risorse endogene del territorio e 
non sui quattro soldi provenien-
ti da speculazioni esterne. “Noi 
non potremo che essere difen-
sori del nostro territorio... ma 
anche accompagnatori di idee 
di sviluppo che si fondano sulle 
nostre peculiarità e distintività 

produttive”, dice il presiden-
te Masiello. Ecco la chiave per 
progettare il nuovo sviluppo: 
le nostre peculiarità produtti-
ve inserite nella nuova politica 
agricola europea, studiate in 
loco dalle Amministrazioni lo-
cali con la concertazione delle 
associazioni di categoria e con 
il partenariato locale, secondo 
direttive regionali e nazionali. 
Allora avrebbe avuto senso pre-
parare un incontro e scomodare 
un Ministro della Repubblica 
(assente giustificato, peraltro,  a 
causa delle ben note vicende go-
vernative) e tanti altri seri Ope-
ratori pubblici per confrontarsi 
e convenire sulle cose più utili 
da farsi nell’interesse generale. 
Non ci risulta che alla lettera di 

Masiello, indirizzata ai sindaci - 
tutti impegnati evidentemente a 
perseguire progetti di sostenibi-
lità ambientale - ci siano stati ri-

scontri di sorta. Osiamo sperare 
che la nota di Italia Nostra trovi 
destinatari più sensibili.  

Emergenza ambientale

E perché sei rimasto così?
Piccolo mio, non puoi capi-

re… diciamo che s’è creata una 
controversia tra impresa, Co-
mune e progettisti, pertanto i 
lavori sono bloccati da quattro 
anni nonostante alcune promes-
se poco amministrative e molto 
politiche, come quelle rilasciate 
durante una puntata di “Striscia 
la Notizia...”

Ah, che bello, sei uscito in tv?
Sì, ma non solo per questo...
Quindi nessuno scolaro è tor-

nato più a trovarti?
Bambino mio, gli alunni delle 

elementari non torneranno più 
nella scuola che è stata dei padri 
e delle madri, anche se ci sono 
iniziative tese a far ripartire i 
lavori. Di recente, l’Ammini-
strazione comunale ha appro-
vato una delibera di Giunta per 
la richiesta di un finanziamento 
necessario a completare i lavori.

Non capisco...tornerai forte e 
bello, sì o no?

Lo spero, come tutti, ma non 
credo proprio che verranno 
elargirti circa 4 milioni di euro 
per ristrutturare un edificio sen-
za alcuna destinazione.

Ma non puoi fare un altro la-

voro?
Ci sono diverse proposte che 

girano, ma se il paese non è 
vivo come possono essere vivi i 
fabbricati? Tornando a voi sco-
lari, come vi trovate nel nuovo 
edificio pensato per accogliere i 
bambini della scuola dell’Infan-
zia?

Siamo in tanti e lo spazio è 
poco, infatti, la mensa non fun-
ziona e non c’è palestra. Il bam-
bino tende la manina e lo acca-
rezza. L’ex edificio delle scuole 
elementari si commuove, ma 
poi, rischiarandosi la voce, lo 
rincuora con questa parole: non 
pensare con tristezza a me, vai 
avanti e lotta per una scuola che 
ti faccia crescere sano e bello 
Dillo a tutti, ai più grandi di te 
e ai più piccoli. La cultura pre-
mia, credimi. Ciao e buon anno 
scolastico.

Ciao, risponde il bimbo
Rimasto solo, il Principe dol-

cemente canticchia la sua canzo-
ne preferita: “il vecchio parlava 
e piano piangeva: con l’ anima 
assente, con gli occhi bagna-
ti, seguiva il ricordo di miti pas-
sati...”, mentre il bimbo corre 
felice verso casa.

Dialogo tra il vecchio 
e il bambino

Il CDR sarebbe ritornato a fare 
quello per cui era stato progetta-
to: una villa circondata dal verde 
con il compito di trasformare po-
chi rifiuti di territori circoscritti 
in sviluppo, lavoro e ricchezza. 
A regime quel ciclo non è mai 
arrivato...

Oggi l’amara conferma per chi 
allora gridava allo scandalo, ac-
cusava quelle amministrazioni di 
portare a sicura morte un territo-
rio già depresso. 

Solo, tristi, conferme per chi 
gridava che facilitare il business 
dei rifiuti significava, e significa, 
solo condannare il proprio terri-
torio.

Anno domini 2013 l’anno dei 
roghi a Fragneto come a Mor-
cone (senza stoccaggio... buttati 
lì per strada), a bruciare sempre 
immondizia e con essa la speran-
za di molti di vedere il proprio 
territorio amato e non deturpato.

2013 come quella ostentata as-
sonanza tra voti e anno di elezio-
ni. Voti plebiscitari che hanno 
consentito di finanziare con la 
delibera n. 29 del 20/08/2013 il 
progetto (approvato con delibe-
ra di G.C. n.73 del 30/10/2008) 

che porterà alla realizzazione di 
un impianto di stoccaggio, trat-
tamento, selezione e/o nobilita-
zione delle frazioni secche dei 
rifiuti urbani” presso la nostra 
zona industriale dove affluiranno 
(condizione minima per finanzi-
rae il progetto) le frazioni secche 
di almeno dieci/dodici comuni 
sanniti (come dovevano essere 
pochi i rifiuti per Casalduni).

Non vorremo, tra qualche an-
no, scrivere di roghi, di inqui-
namento, di abbandono del 
territorio. 

Non vorremo tornare a scrive-
re degli errori sulla nobilitazione 
delle frazioni secche.

Ma non vi limitate a guarda-
re poco oltre il vostro naso, non 
siate i soliti disfattisti, quelli che 
non vogliono nessun tipo di in-
stallazioni sul proprio territorio, 
non siate pessimisti queste cose 
lasciatele a noi minoranza (non 
solo politica) o a quei poveracci 
di Casalduni e Fragneto!

Voi continuate a credere allo 
sviluppo, al lavoro, alla ricchez-
za... 

La redazione Morconiani

RIFIUT...ATE

Tale lodevole iniziativa, si po-
ne l’obiettivo di attrarre verso i 
nostri incontaminati territori tu-
risti desiderosi di respirare aria 
pulita e gustare cibi incontami-
nati, ma si scontra di fatto con 
un’altra iniziativa sempre ripor-
tata agli onori della cronaca dal 
mensile locale e precisamente 
con la “Realizzazione di un im-
pianto di stoccaggio, trattamen-
to, selezione e/o nobilitazione 
delle frazioni secche dei rifiuti 
urbani” progetto del Comune di 
Morcone approvato con delibe-
ra di G.C. n.73 del 30/10/2008, 
ed ha riproposto il progetto ese-
cutivo dei lavori per l’importo 
di € 1.296.523,22 con delibera 
n 29 del 20/08/2013. 

Tale impianto per poter acce-
dere ai finanziamenti dovrà sod-
disfare il bisogno del Sistema 
Territoriale Operativo dell’Alto 
Tammaro composto dai Comu-
ni di Campalattaro, Casalduni, 
Castelpagano, Circello, Col-
le Sannita, Fragneto L’Abate, 
Fragneto Monforte, Morcone, 
Reino, Santa Croce del Sannio, 
Sassinoro e sperando che poi 
non diventi anche il ricettacolo 
dei rifiuti di altre province.

Inoltre l’amministrazione co-
munale ha provveduto ad atti-
vare procedure per facilitare la 
realizzazione in località mon-
tagna (zona SIC) di un mega 
parco eolico.La popolazione di 
fronte a scelte cosi contraddit-

torie è disorientata anche per-
ché è stato costatato che il CDR 
di Casalduni ha di fatto influito 
negativamente sulla commer-
cializzazione dei prodotti agri-
coli di quel comune, oltre ad un 
aumento indiscriminato di ma-
lattie tumorali. 

Pertanto ci si chiede se la pro-
messa di pochi posti di lavoro da 
dividere con gli amministratori 
degli altri comuni consorziati 
possa giustificare la svendita di 
un patrimonio che molti ci invi-
diano, e che se preservato potrà 
essere volano di sviluppo per le 
generazioni future, mentre al 
contrario si potrebbe anche cre-
are a pochi metri di distanza da 
questa struttura che oggi con la 

sua prima Fiera Agricola parla 
al mondo delle produzione agri-
cole un effetto recessivo che fa-
rà sentire i suoi effetti negativi 
sugli agriturismi sugli allevato-
ri e sugli agricoltori ma anche 
su tutto il commercio locale.

La valorizzazione delle attivi-
tà agrituristiche e sviluppo del 
turismo rurale, secondo noi è 
in contrasto con eolico e rifiuti, 
non si possono rincorrere finan-
ziamenti che svendono il nostro 
territorio agli affaristi!

Chiediamo agli amministra-
tori delle due: qual è l’idea di 
sviluppo che hanno del TERRI-
TORIO?

Partito Democratico Morcone

Qual è l’idea di sviluppo del nostro TERRITORIO?



3anno XXXII - numero 8 • settembre 2013

Dalla Prima Pagina Dalla Prima Pagina

Dalla Prima Pagina

La Coldiretti dice NO
all’eolico SELVAGGIO

Non entriamo sui temi di le-
gittimità e correttezza giuridica 
amministrativa che sicuramente 
Lei ha già provveduto al massi-
mo rispetto ma vogliamo ripren-
dere invece i temi che furono 
oggetto di considerazioni anche 
nel nostro ultimo incontro del 6 
maggio 2013 con i sindaci della 
Provincia di Benevento e dove 
consapevolezza comune era evi-
denziata dal valore nell’indisso-
lubile connubio tra appetibilità 
dei nostri prodotti agroalimentari 
ed enogastronomici  e la tutela e 
salvaguardia del territorio sanni-
ta. 

Modificare il paesaggio valu-
tando solo i vantaggi finanziari 
immediati (e quindi sicuramente 
effimeri) non può sicuramen-
te essere ascritta come attività 
lungimirante, né di gestione da 
“buon padre di famiglia” del 
bene pubblico. 

Siamo convinti che la prevista 
realizzazione del Parco eolico 
non porterà alcun vantaggio di 
sviluppo alle popolazioni della 
Sua area dove insieme alle ri-
conosciute DOP dei vini si sta 
lavorando per ottenere il ricono-
scimento di una denominazione 
territoriale dell’olio extravergine 
di oliva cui il territorio di tutti i 
Comuni dell’alta Valle Telesina 
sono storicamente ed economi-
camente interessati. 

Il Parco eolico invece, sarà 
l’elemento determinante per de-
turpare un paesaggio rurale for-
matosi in millenni di storia e di 
vita sociale ed economica oltre 
ad essere ulteriore elemento di 
allontanamento delle nuove ge-
nerazioni dal loro Paese di ori-
gine.

Ci rivolgiamo alla Sua sensi-
bilità perché interrompa l’iter di 
un progetto che sicuramente non 
è di pubblica utilità ma che potrà 
rappresentare l’ulteriore ferale 
colpo ad una giovane imprendi-
toria agricola tesa a scommet-
tere per il proprio sviluppo sul 
vero Made in Italy e quindi sulla 
produzione di cibo interprete e 
rappresentante di un territorio 
attrattivo ed espressione di bel-
lezza, cultura, storia, salubrità e 
rispetto delle capacità imprendi-
toriali autoctone.

Come Coldiretti e come citta-
dini del Sannio noi non potremo 
che essere difensori del nostro 
territorio in tutti i modi ed in 
tutte le sedi ma anche accompa-
gnatori di idee di sviluppo che si 
fondano sulle nostre peculiarità e 
distintività produttive.  

Sicuri che, insieme a tutti i 
Sindaci del territorio cui andrà 
ad incidere il progetto de quo, 
vorrà tenere in debita considera-
zione queste nostre valutazioni, 
porgiamo distinti saluti.  
    

IL PRESIDENTE
(Gennarino Masiello)

Pur apprezzando la presa di 
posizione del Presidente Ma-
siello, ci sembra, il suo, un in-
tervento tardivo e quasi un voler 
chiudere la stalla quando i buoi 
sono ormai scappati.

Meglio sarebbe stato un’ope-
ra di mobilitazione della cate-
goria interessando le sfere alte 
della politica regionale e nazio-
nale, non dimentichiamoci che 
è della nostra provincia l’at-
tuale Ministro dell’Agricoltura 
Nunzia De Girolamo. Quale mi-
gliore interlocutore, allora, per 
fermare uno scempio che si sta 
compiendo alle spalle di tante 
aziende agricole?

Una lettera generica rivolta a 
tutti i sindaci, crediamo, che ol-
tre ad un volersi lavare le mani, 
non può rappresentare altro. 
L’ennessimo sasso gettato nello 
stagno dell’indifferenza.

Un’associazione di categoria 
ha l’obbligo di tutelare i suoi 
iscritti e non lasciare da sole le 
imprese agricole della nostra 
montagna nella impari lotta 
contro gli speculatori del vento.

Servono atti concreti e tangi-
bili che una volta per tutte lasci-
no il segno sul territorio.

Il verbale trae spunto dall’“avan-
zo di gestione” (pari a ca. € 
110.000) mostrato dal bilancio di 
previsione per il 2013, ed eviden-
ziato dal capogruppo Mandato, per 
confonderlo “ad arte” o per “scar-
sa conoscenza” (diciamo così...) 
con l’”avanzo di amministrazio-
ne” e sproloquiare così “sul nulla” 
di gestione dei residui, attribuen-
do al Sindaco, al Dott. Maselli e 
alla Dott.ssa Lago giudizi in capo 
al capogruppo Mandato di - testua-
le - “evidente confusione tra alcuni 
concetti propri della contabilità de-
gli Enti locali”.

Ora, partendo dal presuppo-
sto che non rammentiamo che tali 
giudizi siano emersi nel corso del-
la discussione, per carità di patria 
omettiamo di dilungarci oltre sul 
grado di competenza di chi aves-
se eventualmente affermato simili 
bestialità!

Inoltre, in merito all’anticipa-
zione di cassa, che il capogrup-
po Mandato evidenziava fosse 
stata rideterminata a valere fino 
al 30.09.2013 da € 1.243.226,32 
in € 2.242.812,37, il sindaco rile-
vava che lo stesso capogruppo si 
sbagliava di ca. 1 milione di euro, 
visto che “non gli risultava nulla di 
tutto ciò”.

In proposito, rileviamo che nel-
la variazione di bilancio portata 
all’approvazione in data odierna, 
vi è l’assestamento del capitolo 
relativo alle “Anticipazioni di te-
soreria” per € 999.586,05, il che 
dimostra che nel bilancio di previ-
sione precedente tale cifra era ef-

fettivamente inserita.
Ovviamente, sull’argomento, il 

verbale “glissa” sulla discussione 
in proposito tra il sindaco e il ca-
pogruppo Mandato, soffermando-
si sull’ovvia considerazione che si 
tratta di una previsione e non di un 
effettivo utilizzo. Francamente non 
ci pare una gran precisazione, visto 
che appunto di “bilancio di previ-
sione” si stava discutendo; chiun-
que avrebbe potuto comprenderlo 
anche soltanto leggendo l’ordine 
del giorno!

Peraltro, sarebbe interessante 
sapere, se il Comune di Morcone 
non abbia effettivamente utilizzato 
questo “spazio di finanza pubbli-
ca” perché non ne avesse bisogno 
o perché non ha reperito un istituto 
di credito disposto a prestarglieli, 
questi soldi! Ma no, non indulgia-
mo in cattivi pensieri, nonostante 
la crisi americana, la Cina (che ci 
sta sempre bene...) e la Merkel, le 
nostre finanze rispettano tutti i vin-
coli previsti!

Ma tant’è!
Se ci siamo soffermati sui verba-

li è per evidenziare una volta di più 
che in quest’aula non si esercita la 
democrazia, non si parla dei pro-
blemi che interessano la gente, si 
pretende di dare una visione distor-
ta della realtà, al solo uso e consu-
mo di interessi di parte.

Basta leggere l’ordine del giorno 
della seduta odierna del Consiglio: 
mentre noi e i nostri figli respiria-
mo diossina proveniente dai roghi 
di rifiuti di ogni genere presen-
ti a Toppa Infuocata, il sindaco e 

la giunta hanno l’ardire di portare 
all’attenzione del Consiglio l’ag-
giornamento del “libro dei sogni” 
(come da noi definito) rappresen-
tato dal Programma delle Opere 
Pubbliche del triennio 2013-2015.

Ebbene, il sogno di cui si parlerà 
oggi è, indovinate un po’, la realiz-
zazione di un sito di stoccaggio dei 
rifiuti urbani!

Dopo l’eolico, ecco i rifiuti, e il 
cerchio dei settori presidiati attual-
mente dalle eco-mafie è chiuso!

Non sappiamo i cittadini morco-
nesi, ma noi di “Insieme per Cam-
biare” sempre più spesso, quando 
sentiamo parlare il giornalista e 
scrittore Saviano, ci sembra par-
li di Morcone, ne descrive le dina-
miche in maniera così accurata da 
farci venire il sospetto che in realtà 
egli viva, in incognito e sotto pro-
tezione, in qualche luogo isolato 
del nostro enorme territorio.

“Insieme per Cambiare” ha da-
to fiducia ai buoni propositi del 
sindaco, ha affrontato con spirito 
costruttivo e senza pregiudizi que-
sto primo scorcio di consiliatura, 
ma a distanza di soli quattro mesi 
deve prendere atto che questa aper-
tura di credito è stata disattesa nel 
peggiore dei modi, per noi e per 
tutti i cittadini morconesi.

Se quanto affermato è la triste 
rappresentazione di una realtà sot-
to gli occhi di tutti (lo svolgimen-
to del Consiglio Comunale del 
10.09.2013 docet), la risposta non 
può che venire dai cittadini, non 
può che consistere in una rivolu-
zione civile che nasca dalle co-

scienze e si esprima nelle strade e 
nelle piazze di questo paese.

Nessuno si senta al sicuro, nes-
suno si illuda che qualcun altro farà 
per lui, tanto meno una sparuta mi-
noranza in un consiglio comunale 
non aperto al dibattito, ma ridotto 
a un grottesco palcoscenico per la 
stanca rappresentazione di copioni 
già scritti!

Noi di “Insieme per Cambia-
re” siamo pronti a raddoppiare il 
nostro impegno per dare voce e 
spazio ai cittadini morconesi che, 
rendendosi conto della gravità del-
la situazione, volessero mobilitarsi 
in tal senso, ma non a prestarci ul-
teriormente a sterili discussioni su 
argomenti di nessuna rilevanza per 
la cittadinanza, quali quelli sotto-
posti oggi all’attenzione del Consi-
glio Comunale.

Per cui, nel confermare il nostro 
voto negativo all’approvazione del 
verbale consiliare del 03.09.2013, 
abbandoniamo contestualmente 
l’aula non partecipando all’esame 
degli altri punti all’ordine del gior-
no.

D’altronde, se quando si è par-
lato di “eolico” (questione di lar-
go impatto nell’opinione pubblica, 
non solo morconese), la seduta è 
durata meno di 10 minuti, la rile-
vanza degli argomenti odierni, e la 
nostra assenza, possono consenti-
re a questa maggioranza di “fare 
di meglio” (o “di peggio”, dipende 
dai punti di vista).

Giancarlo Mandato
Bernardo Bao

Marisa Di Fiore

La minoranza abbandona la seduta in forma di protesta

Lo stesso Ministero dei Beni 
Culturali ha attivato ogni possi-
bile procedura, sia a livello na-
zionale che a livello locale, per 
evitare che questo prezioso terri-
torio venisse “contaminato” dalla 
visione di torri eoliche di grandi 
dimensioni, visione assolutamen-
te incompatibile con le caratteri-
stiche dei luoghi

Avviene ora che nella medesi-
ma Valle del Tammaro, imme-
diatamente al di là del confine 
regionale tra Molise e Campania, 
siano in progetto o addirittura in 
avanzatissima fase di autorizza-
zione quattro centrali eoliche va-
riamente interferenti con la vicina 
Regione Molise ed in particolare 
con le predette aree vincolate 
dell’Alta Valle del Tammaro.

Le quattro centrali di cui tratta-
si sono le seguenti:

1. centrale eolica di Colle Alto 
di Morcone ove è presente un 
anemometro e dove da notizie 
raccolte

sul luogo si parla di 4 aeroge-
neratori da installare;

2. centrale eolica in comune di 
Santa Croce del Sannio in loca-
lità Fratta del Sorbo – Montagna  
- Cesco San Martino – etc. della 
World Wind Energy House srl 
composta di 16 torri eoliche;

3. centrale eolica in località 
“la Montagna”, “Fratta del Sor-
bo”, “Riatto” etc., della Società 
COGEIN per un totale di 7 torri 
eoliche;

4. centrale eolica in località 
“Montagna di Morcone” per un 
totale di 15 torri eoliche.

Con riferimento ai progetti di 
cui ai punti 1., 2. e 3. molti ae-
rogeneratori progettati si trovano 
nelle immediate vicinanze del 

confine molisano e con sicura 
interferenza visiva con l’area vin-
colata dell’Alta Valle del Tam-
maro molisana ove sorgono gli 
scavi di Saepinum e il notissimo 
sito sannitico di Saepins-Terra-
vecchia.

Da segnalare inoltre che una 
relazione diretta tra i territori del-
la Valle del Tammaro molisana 
e il territorio investito dalle sud-
dette prime tre centrali eoliche è 
determinata dalla circostanza che 
gran parte delle torri eoliche da 
posizionare a Colle Alto di Mor-
cone e Santa Croce del Sannio 
sono distribuite lungo il percorso 
del tratturo Pescasseroli-Candela, 
( bene culturale rilevantissimo 
nella connotazione dell’Alta Val-
le del Tammaro molisana e che 
per il suo carattere lineare non 
si può concepire come improv-
visamente interrotto al confine 
molisano senza considerarne lo 
stato di conservazione e di prote-
zione ambientale e paesaggistica 
immediatamente al di là di tale 
confine).

Tanto più che nei comuni di 
Morcone, Santa Croce del Sannio 
e a seguire nei comuni Circello, 
Reino, etc. è stato recentemente 
restaurato dalla comunità monta-
na, con notevoli investimenti per 
una lunghezza di 25 Km.

È poi di particolare interesse 
per l’area molisana il fatto che 
proprio da questa tratta del trat-
turo che corre nei suddetti co-
muni di Morcone e Santa Croce 
del Sannio si apre un cono visivo 
sulla Valle del Tammaro e sul re-
lativo versante del Matese di stra-
ordinaria rilevanza paesaggistica, 
con una completezza di vedute 
non riscontrabile nella stessa con-

ca del Tammaro molisana.
In ragione di quanto sopra 

esposto si richiamano le linee 
guida nazionali per il procedi-
mento di cui all’art. 12 del Decre-
to Legislativo 29 dicembre 2003 
n. 387 “per l’autorizzazione alla 
costruzione e all’esercizio di im-
pianti di produzione di elettricità 
da fonti rinnovabili” che alla par-
te seconda dell’allegato art 10.6 
stabilisce che “Qualora gli effetti 
di un progetto interessino il terri-
torio di altre

Regioni (…) La Regione com-
petente al rilascio dell’autorizza-
zione è tenuta a coinvolgere nel

procedimento la Regione inte-
ressata”.

Ai sensi della predetta normati-
va si prega pertanto alla Signoria 
Vostra di voler rappresentare al 
responsabile del procedimento 
per l’autorizzazione delle predet-
te centrali eoliche della Regione 
Campania il mancato coinvolgi-
mento della Regione Molise e di 
voler trasmettere alla consorella 
Direzione Generale dei Beni cul-
turali del Molise la documenta-
zione in possesso di codesta Di-
rezione relativa alle predette tre 
centrali eoliche per consentire 
alla stessa di esprimere, a sua vol-
ta, il parere di competenza sem-
pre ai sensi della predetta norma 
nazionale.

Da un proficuo scambio di opi-
nioni con la Direzione dei Beni 
culturali del Molise e delle due 
Soprintendenze interessate sia-
mo certi che potrà derivare una 
più consapevole valutazione di 
tali progetti da parte della stessa 
Direzione regionale della Cam-
pania.

Da ultimo, si rappresenta che la 

centrale eolica di Santa Croce del 
Sannio della società World Wind 
Energy House srl è alla vigilia del 
rilascio dell’autorizzazione e che 
pertanto si rende estremamente 
urgente trasmettere la relativa do-
cumentazione ai citati organi re-
gionali e statali del Molise al fine 
di evitare che l’autorizzazione 
possa essere concessa, senza che 
sia rispettata la procedura impo-
sta dalla normativa in vigore.

Analoga situazione di urgenza 
si presenta alla centrale di cui al 
punto 4. in località Montagna di 
Morcone, che impegna il versan-
te opposto della Valle del Tam-
maro, che comunque,

sorgendo in territorio posto im-
mediatamente al di là dei confini 
regionali del Molise e del Comu-
ne di Sepino merita anch’esso 
una valutazione di concerto tra le 
Autorità campane e quelle moli-
sane.

Concludendo, si sottolinea 
come in assenza purtroppo di 
un piano nazionale per lo sfrut-
tamento dell’energia eolica con 
la finalità di coinvolgere in tali 
attività industriali territori che 
possano accoglierle in modo ac-
cettabile e sostenibile.

In assenza di tale piano, qualo-
ra non si procedesse finché si è in 
tempo al necessario concerto con 
gli organi regionali e statali del 
Molise si assisterebbe all’incon-
gruità di un assai diverso compor-
tamento di vigilanza e di tutela su 
due tratti della stessa Valle che 
hanno analoghe caratteristiche e 
che rappresentano una innegabile 
unità territoriale e paesistica.

Roma, 20 settembre 2013

Da Italia nostra: Fermate lo scempio!
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Ai margini della “que-
stione eolica”, forse 
sottovalutato, esiste il 

problema degli usi civici di pa-
scolo e di legnatico che gravano 
sulla montagna di Morcone e la 
rendono “bene comune”.

Gli usi civici sono un fenome-
no antico, che dopo la 1ª Guerra 
Mondiale divenne problema so-
ciale di chi si batteva per la con-
quista delle terre.

Il Fascismo intese regolamen-
tarlo con la legge n. 1766 del 16 
giugno 1927 e relativo regola-
mento di attuazione (R.D. n. 332 
del 26 febbraio 1928).

All’inizio degli anni 70 con 
l’istituzione delle regioni a sta-
tuto ordinario la materia fu tra-
sferita alla competenza regiona-
le. La Campania ha legiferato 
in materia con la L.R. n. 11 del 
17 marzo 1981, prevedendo va-
rie possibilità di intervento e di 
miglioramento con fondi comu-
nitari.

A fronte di queste fonti nor-
mative è sempre mancata ogni 
regolamentazione comunale per 
gli usi civici e per l’uso dei pa-
scoli montani di proprietà del 
comune, né mai è stato riscosso 
alcun corrispettivo o “fida” dai 
proprietari ammessi al pascolo. 
Negli ultimi anni, al solo scopo 
di fare cassa, il Comune ha intro-
dotto scorciatoie illegittime sen-
za nessun regolamento, preten-

dendo il pagamento di una fida 
determinata forfettariamente.

Nonostante questa carenza 
regolamentare, sulla Montagna 
vi è una economia di comunità 
che fa vivere, a costo di sacrifici 
e di lavoro, molte famiglie che 
hanno fatto dell’allevamento bo-
vino ed ovino e della vendita dei 
relativi prodotti, la loro ragione 
di vita.

Migliaia di capi da latte e da 
carne meriterebbero maggiore 
attenzione da parte delle auto-
rità comunali, se si volesse ve-
ramente realizzare un progetto 
integrato di sviluppo fondato 
sulle risorse locali, rendendo, 
così, protagonista tutto il mondo 
rurale morconese.

Su questo bene montano di 
grande valore intrinseco - am-
bientale paesaggistico e princi-
palmente economico visto che si 
tratta di circa 800 ettari tra pa-
scolo e bosco), si è concentrato, 
invece, l’interesse degli specu-
latori eolici che, in nome delle 
energie alternative, nel vuoto di 
norme di programmazione re-
gionale e con la erogazione di 
poche decine di migliaia di euro 
al Comune e a qualche privato, 
desideroso di facili e illusori 
profitti, cercano di mettervi le 
mani.

Ai morconesi più sensibili da 
queste colonne noi diciamo che 
il nostro dissenso sull’eolico na-

sce anche dalla distruzione defi-
nitiva “del Bene comune Mon-
tagna” che la realizzazione dei 
parchi eolici comporterebbe.

La installazione dei “mostri 
d’acciaio” è invasiva e irrever-
sibile e il danno sarebbe irrepa-
rabile, in particolare sull’acqua 
e sull’ambiente. Il bene comune 
Montagna, indipendentemente 
da chi sia il proprietario o il ge-
store, è legato “alla condizione 
di vita della generalità dei citta-
dini” morconesi, “all’esercizio 
dei loro diritti fondamentali e al 
libero sviluppo della personalità, 
devono essere usati nell’interes-
se di tutti e salvaguardati per le 
generazioni future. Essi sono de-
stinati al soddisfacimento di bi-
sogni primari diffusi, ad una fru-
izione collettiva”. Poiché sono 
di tutti postulano una gestione 
diversa, fondata sulla parteci-
pazione dei cittadini e non sul 
principio di proprietà, o peggio 
su quello di maggioranza silen-
ziosa e minoranza “criminale”. 
Vi sono molte realtà municipali 
che in materia di beni comuni 
hanno messo in moto meccani-
smi virtuosi di economia solida-
le, creando veri e propri distretti 
e cooperative di comunità, con-
tro l’arricchimento di pochi a 
danno delle collettività. Sotto 
questo aspetto i beni di uso civi-
co potrebbero svolgere un ruolo 
attualissimo di volano economi-
co per tutta la comunità. Vi sono 
esempi significativi come le re-
gole trentine e la comunità am-
pezzana. Naturalmente occorre 
volontà, impegno, capacità di 
misurarsi con i problemi, cultu-
ra. E’, quindi, questione di clas-
se dirigente. 

La Montagna bene comune

Aurora Mediterranea e Movimento Vero Cambiamento hanno 
promosso l’evento “La più grande truffa di tutti i tempi” che si 
terrà a Morcone il 12 e 13 ottobre 2013, presso l’Auditorium di San 
Bernardino.

L’evento ha ripreso il nome dal titolo del libro di Domenico 
Longo, fondatore di Aurora Mediterranea ed editore della storica 
rivista L’Altra Voce.

Sarà un confronto di alto livello su temi di grande attualità 
che sono alla base di questa crisi annunciata, una crisi economica 
ma ancora prima umana ed esistenziale: per squarciare il velo, per 
rompere l’omertà, per guardare il mondo con occhi nuovi, per puntare 
al futuro con una diversa consapevolezza.

Finanza e Politica contro il Popolo, dal Signoraggio Bancario 
alla Sovranità Monetaria: la voce dell’economia, della cultura, della 
chiesa, della politica e della società proverà a spiegare come è stato 
possibile arrivare fino a questo punto e come può essere possibile 
riprendere in mano il destino del nostro futuro. 

Relatori di altissimo livello si alterneranno in un incontro vivo 
con il pubblico che sarà chiamato ad interagire: a Salvo Mandarà il 
compito di moderare questa due giorni con la sua capacità di gestire 
gli eventi, e con la diretta streaming degli interventi.

Vi aspettiamo numerosi!

Ho dedicato parte del-
la domenica mattina 
a una lettura, non da 

“tecnico” ma semplicemen-
te da utente, del Programma 
Triennale dei servizi minimi 
di Trasporto Pubblico Locale 
di persone su sistema gomma - 
Aggiornamento per la plurian-
nualità 2012/2014., redatto da 
PROVINCIA DI BENEVENTO 
- Assessorato ai Trasporti.

Si tratta di una ponderosa ri-
cognizione dei flussi di mobilità 
nella provincia, essenzialmente 
per studio o lavoro, con un pec-
cato originale: i dati di riferi-
mento riguardante la popolazio-
ne e gli spostamenti risalgono al 
2001 (!?!)

Il Piano, fra l’altro propedeuti-
co all’affidamento mediante gare 
dei trasporti locali “contribuiti” 
(a differenza di quelli “autoriz-
zati” il cui costo è interamente 
pagato dai clienti), punta innan-
zitutto a individuare i “servizi 
minimi”, quelli che debbono ri-
tenersi essenziali per garantire la 
mobilità sul territorio. 

Senonchè, al termine del do-
cumento (252 pagine compren-
sive di allegati), sorprendente-
mente viene affermato (testua-
le): Si evidenzia, infine, come i 
servizi riportati nel Piano sono 
stati fortemente influenzati dal 
vincolo sulle risorse disponibili, 
ritenendo che tali risorse siano 
insufficienti per la definizione 
dei servizi veramente “minimi” 
per il territorio e la popolazione 
della Provincia di Benevento.

In estrema sintesi:
- la pendolarità è essenzial-

mente affidata al trasporto pri-
vato. Il sistema di trasporto 
collettivo per il motivo lavoro 
registra poco più di 2.000 spo-
stamenti giornalieri contro gli 
oltre 63.000 totali, con una per-
centuale pari al 3,2 %), il motivo 
studio fa registrare più di 17.000 
spostamenti giornalieri su gli 
oltre 52.000 totali, con una per-
centuale pari al 33,0 %).

- In ogni caso non verranno 
garantiti i livelli minimi, anche 
perché il tutto confluirà nel cal-
derone della Regione Campania.

- Alcune aree sono più mar-
ginali di altre (manco a dirlo, la 
nostra), sia per utilizzo del tra-
sporto pubblico sia per linee che 
effettuano il servizio. Viene da 
chiedersi se sia nato prima l’uo-
vo o la gallina.

- Ovviamente, la mobilità in-
terregionale (v. Campobasso) 
non viene neanche presa in con-
siderazione.

Sorprende anche altro (te-
stuale): L’aggiornamento del 
Piano dei Servizi di Trasporto 
Pubblico Locale della Provin-
cia di Benevento è stato redatto 
coinvolgendo in una ampia fase 
di concertazione i principali 
portatori di interesse presenti 
sul territorio: le associazioni di 
categoria, i dirigenti scolastici, 
l’Università del Sannio, i sinda-
cati di categoria e confederali, i 
Sindaci dei Comuni della Pro-
vincia di Benevento, ecc.

Viene da pensare che alcune 
rappresentanze del territorio sia-
no state più distratte di altre…

Rimandando, a chi volesse 
approfondire (ad essere sinceri, 

e riferendomi ad amministra-
tori, operatori e fruitori, a chi 
dovrebbe approfondire), alla 
lettura integrale del documento, 
disponibile sul sito della Provin-
cia, vanno formulate alcune con-
siderazioni:

1) Le gravi carenze del tra-
sporto pubblico nelle nostre 
zone vanno ad aggiungersi ad 
un progressivo depauperamento 
dei livelli di servizi pubblici: nel 
caso specifico vanno a limitare 
ulteriormente le possibilità di 
studio e lavoro, oppure a inci-
dere pesantemente sul reddito 
di chi, per studio o lavoro, è co-
munque obbligato a muoversi 
giornalmente o anche saltuaria-
mente

2) Si tratta solo dell’ennesi-
mo esempio di incapacità delle 
nostre zone di promuoversi e 
di rappresentarsi: personalmen-
te ritengo che non si tratti solo 
di scarso potere negoziale, ma 
soprattutto di scarsa capacità di 
elaborare idee e progetti innova-
tivi cui collegare la propria pre-
senza – attiva - nelle istituzioni

3) Le riorganizzazioni  istitu-
zionali in corso (v. abolizione 
province) non potranno che peg-
giorare la situazione, a meno che 
non si imbocchi con decisione la 
strada della intercomunalità e 
delle sinergie, oggi inesistenti: 
salvo pochi casi in cui si è obbli-
gati – in genere solo formalmen-
te – a certificare associazioni di 
comuni in relazione a questo o 
quel possibile ottenimento di fi-
nanziamento pubblico.

Trasporti e opportunità
Gli usi civici, cosa sono e cosa rappresentano per la comunità La Provincia ridefinisce il servizio del trasporto pubblico

La più grande truffa di tutti i tempi
MORCONE 12 - 13 OTTOBRE 2013 - AUDITORIUM SAN BERNARDINO

Papa Francesco suscita 
meraviglia per  il succes-
so che riesce ad ottenere. 

Sembra molto semplice, ma ha 
una capacità di penetrazione 
imprevedibile.

Lo ascoltano anche i politici, 
che non sanno come regolarsi, 
debbono rivedere le loro con-
suete strategie. Attualmente, 
contro la Siria sospettata di 
aver fatto uso di armi proibite, 
sembra che sia stato ascoltato. 
Forse deve   trovare il modo di 
giungere più direttamente alle 
autorità che si pongono al cen-
tro del dibattito politico, che 
sembrano irraggiungibili. Oggi 
si valorizza maggiormente il 
colloquio. L’umanità sembra 
essere divenuta più compren-
siva. Credo che ciò sia dovuto 
anche all’evoluzione degli stu-
di filosofici, umanistici in gene-
rale. E’ una linea di studio che 
si sta seguendo dall’antichità; 
è il nutrimento più valido del 
pensiero, che maggiormente 
si mette in rilievo nell’interno 
della spiritualità.  

Spiritualità. E’ la linfa più 

preziosa che scorre nell’intimo 
dell’intelligenza  umana.

Le tradizioni sostanziano, 
fortificano la spiritualità di un 
ambiente, la rendono perenne.
Tutti ne sono sostanziati, pur 
se in maniera più distratta o più 
pensosa. Si è infatti, assorbiti 
dagli avvenimenti più presen-
ti, che sembrano riguardare il 
vivere. Il sacro agisce nell’ani-
ma, fa astrarre dall’empirico, 
e tendere ad approfondimenti, 
che rendono la persona più po-
tenziata internamente.  L’uomo 
non è mai finito, non conosce 
limiti, specialmente se si ha la 
consuetudine con la lettura che 
sollecita a pensare, a riflettere, 
ad introdursi in cammini spi-
rituali nuovi, che rendono la 
mente più ricca, fluida, capace 
di elaborare qualsiasi argomen-
to, di non essere mai soddisfat-
ta, d’impegnarsi sempre nella 
ricerca.! Quando giunge il mo-
mento della celebrazione uffi-
ciale del sacro, si è già prepa-
rati, si aderisce con piacere,con 
entusiasmo. 

Crescenzo Procaccini

Papa Francesco
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DOVE SI TROVAVA LA MURGANTIA, 
VALIDA URBS DI TITO LIVIO ?

I PARTE:
Narra dunque Tito Livio che, 

nel 296 a. C., terzo anno consecu-
tivo di quella fase del lungo con-
flitto tra Romani e Sanniti, che gli 
storici classificano come III Guer-
ra Sannitica, il proconsole roma-
no Publio Decio Mure, accortosi 
che i Sanniti, sotto la guida del 
comandante Gellio Egnazio, de-
finito da Livio imperator clarissi-
mus, avevano trasferito sul fronte 
bellico settentrionale, addirit-
tura in Etruria, il grosso del lo-
ro esercito - con una operazione 
audacissima, ma incredibilmente 
incauta e rischiosa, che lasciava 
sostanzialmente sguarniti ed in-
difesi i loro territori - comprese 
di avere campo libero per passare 
all’attacco di tutto il Sannio me-
ridionale e conseguirne l’inspera-
to controllo militare. Fino a quel 
momento i due proconsoli Publio 
Decio Mure e Quinto Fabio Mas-
simo Rulliano si erano limitati ad 
attività di disturbo, di logoramen-
to, di predazione dei villaggi ru-
rali posti lungo la frontiera del 
Sannio meridionale, quello abi-
tato dalla tribù degli Irpini. I due 
proconsoli, infatti, non avrebbero 
mai attaccato i Sanniti Irpini pe-
netrando nel loro territorio e dan-
do battaglia su quello scacchiere, 
per non correre il rischio di mor-
tali imboscate, sopraggiungibi-
li da ogni lato. Gli Irpini erano 
stati la causa della ripresa delle 
ostilità, allorchè - nel 299 a.C. -  
avevano sconfinato in territorio 
lucano con le loro greggi, scor-
tate – come sempre – da contin-
genti del loro esercito: i famosi 
pastori-guerrieri. Il partito aristo-
cratico lucano, filoromano, ave-
va invocato, allora, il soccorso di 
Roma; che non si lasciò sfuggire 
l’occasione per riprendere le osti-
lità contro il pluridecennale ne-
mico Sannita, dando inizio – nel 
298 a.C. - alla III Guerra Sanni-
tica. Va precisato che, alla fine 
della II Guerra Sannitica, la tre-
gua tra Romani e Sanniti  - siglata 
nel 304 a. C. - vedeva Roma con-
trollare:

• tutta la valle del Liri.
• l’Apulia
• la maggior parte della Campania

e che il Sannio settentrionale, 

quello Carecino, ed il Sannio cen-
trale, quello Pentro, allocato nel 
territorio dell’odierno massiccio 
del Matese (che i Romani chia-
mavano Tifernus mons) erano 
già stati occupati dai Romani nel 
corso della II Guerra Sannitica. 
Ne consegue che, all’inizio della 
III Guerra Sannitica, era soltan-
to il Sannio meridionale, quello 
Irpino, e parte di quello caudi-
no, ad essere ancora libero; peri-
colosamente libero, dal punto di 
vista dei Romani e dei gruppi fi-
loromani. Questo spiega perché i 
Romani, con le prime operazio-
ni militari dell’anno 298 a.C., si 
affrettarono a prendere posizione 
in territorio lucano ed a penetra-
re a ridosso dei territori abitati dai 
Sanniti di stirpe Irpina, muoven-
do dalle tre regioni predette, da 
essi controllate militarmente. Nel 
terzo anno di guerra – il 296 a. C. 

– troviamo dunque i due procon-
soli, Decio Mure a sud est e Fabio 
Massimo a sud ovest, a control-
lare l’intera frontiera meridionale 
del Sannio, quello Irpino; quel-
lo, cioè, ancora libero di produr-
re danno e pericolo per Roma, per 
esempio di espandersi verso sud. 
Conviene precisare che il territo-
rio della Hirpinia (hirpos = lupo, 
in lingua sannita), che usava un 
alfabeto indigeno, con scrittura 
da destra a sinistra (mentre Luca-
nia, dal greco lykos = lupo; infatti 
il lucano era un sannita, utiliz-
zante un alfabeto greco), aveva 
come nucleo originario le regio-
ni dell’alta valle dell’Ofanto (Au-
fidus), che scorre da sud-ovest a 
nord est, e dell’alta valle del Se-
le, che scorre invece da nord-est 
a sud-ovest; ma successivamen-
te si estese a comprendere l’in-
tero bacino del Calore (Calor), 

che, com’è noto, è tributario del 
Volturno; ad eccezione del com-
prensorio del fiume Tammaro, af-
fluente del Calore, territorio che 
apparteneva al Sannio centrale, 
occupato dalla tribù dei Pentri. In 
sostanza il territorio della Hirpi-
nia si estendeva dalla Campania 
(pianura campana) ad ovest, fi-
no alla Daunia in Apulia, ad est, 
avendo per confini meridionali 
naturali i corsi dei fiumi Sele ed 
Ofanto, e per confine nazionale il 
territorio abitato dai Lucani.

[Si capisce che le strategie 
militari di Roma e del Sannio 
erano in quegli anni abbastan-
za differenti: I Romani, che 
avevano compreso quanto fosse 
difficile scontrarsi vittoriosamen-
te all’interno del territorio acci-
dentato ed insidioso dei Sanniti, 
preferivano lo scontro in cam-

po aperto, tra due eserciti rego-
lari schierati, nel quale sapevano 
di poter riuscire vincitori. Di con-
seguenza il loro scopo era quello 
di circondare, isolare e neutraliz-
zare il territorio nemico, con una 
pressione di accerchiamento, che 
consisteva nel chiudere ed impri-
gionare i Sanniti all’interno dei 
loro territori, attendendo la loro 
uscita in campo aperto e distur-
bando la loro mobilità territoria-
le; che per essi era indispensabile 
all’esercizio della pastorizia tran-
sumante; attività portante della 
loro economia nazionale. I Sanni-
ti ritenevano che, al sud del loro 
territorio, era possibile mantene-
re in scacco i Romani con una 
guerra asimmetrica, o guerriglia, 
fatta di incursioni ed imbosca-
te, idonea a garantire il controllo 
dei pascoli e dei tratturi indispen-
sabili alle transumanze; al nord 
un grande esercito regolare, for-
mato da tutte le popolazioni inse-
diate nei territori a nord di Roma, 
Etruschi, Umbri e Celti, alleate 
con i Sanniti, avrebbe dovuto in-
sidiare la supremazia romana, su 
quella frontiera, anche con uno o 
più scontri frontali di tipica guer-
ra simmetrica; per modo da im-
pegnare Roma, simultaneamente, 
su due fronti militari. Per questo 
motivo Gellio Egnazio aveva osa-
to spostare l’intero esercito sanni-
ta in Etruria: mossa audacissima, 
ma estremamente pericolosa. I 
Romani erano consapevole di do-
versi battere su due fronti; tanto è 
vero che - in quell’anno 296 a.C. 
– Roma ebbe, di fatto, quattro 
consoli, invece di due: i conso-
li titolari, eletti quell’anno, Lu-
cio Volumnio Flamma e Appio 
Claudio Cieco, furono incaricati 
di fronteggiare l’armata Etrusco-
Sannita, che si andava dispiegan-
do a nord di Roma; mentre i due 
consoli che erano stati in carica 
nell’anno precedente – non rein-
caricabili per due anni consecutivi 
– Quinto Fabio Massimo e Publio 
Decio Mure, ebbero l’incarico ed 
i poteri di proconsoli, vale a dire 
di consoli in prorogatio, o conso-
li vicari. Costoro continuarono a 
presidiare  e controllare la fron-
tiera del Sannio meridionale, par-
tendo dai territori finitimi, apulo 
e lucano.]

Una volta percepite le circo-

• per quali incontrovertibili ragioni non sia possibile localizzare nel sito di Morcone – 
che pure presenta resti bellissimi di terrazzamenti (fortificazioni a terrazze) realizzati 
in opus poligonale di tipo abbastanza evoluto – la sannita Murgantia valida urbs, 
menzionata da Tito Livio nel X libro della sua “Storia di Roma”. - I PARTE.
• come sia nata questa ipotesi, che continua a trovare credito, a titolo di inerziale, 
“diabolicum perseverare”, pur trattandosi di una attribuzione/identificazione priva di 
fondamento storico, scientifico e dialettico. - II PARTE.

Gli studi più recenti ed accurati, di geostoria,  di archeologia
e di linguistica, consentono di precisare definitivamente:

di Paolo Vascello
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stanze favorevoli, determinate 
dalla mossa avventata di Gellio 
Egnazio, il proconsole Decio Mu-
re arringò i suoi uomini e li lan-
ciò in una offensiva travolgente, 
in quanto sostanzialmente incon-
trastata. Anche se la narrazione di 
Tito Livio la tratteggia, con una 
buona dose di inattendibilità e di 
contraddizione, con le tinte di un 
alto valore militare. La marcia ful-
minea di Decio Mure gli consen-
tì di conquistare – conseguendo 
un formidabile, crescente bottino 
– in rapida successione, tre inse-
diamenti, posti, con tutta proba-
bilità, su una medesima, agevole 
direttrice di avanzamento: Mur-
gantia, valida urbs, Romulea e 
Ferentinum. E’ chiaro che que-
sti tre toponimi sono latini, me-
glio latinizzati, sono cioè – come 
sempre in Tito Livio – quelli usa-
ti al suo tempo; non quelli sanni-
ti, in uso al tempo dei fatti narrati. 
Circostanza che complica la in-
dividuazione geostorica di questi 
insediamenti. Dove si trovava-
no queste tre località ? Quasi tutti 
gli studiosi concordano nell’indi-
viduare l’antica Romulea liviana 
nel sito della odierna Bisaccia. Per 
le altre due località occorre ragio-
nare. Da dove si mosse il procon-
sole Decio Mure? Dall’Apulia. 
Possiamo immaginare che, con 
mezza giornata di marcia, rag-
giunse  Murgantia e con un’al-
tra mezza giornata la saccheggiò, 
fino a sera inoltrata. Segue il ri-
poso della truppa ed un’altra gior-
nata di marcia, veloce, su terreno 
pianeggiante, con rifornimento 
di acqua a portata di mano, per 
esempio lungo il fondovalle di 
un corso d’acqua. Accampamen-
to in tenda, per il riposo, sotto le 
mura di Romulea, che viene presa 
e saccheggiata il giorno seguen-
te. Lo schema operativo si ripe-
te per la conquista di Ferentinum. 
I tre insediamenti sanniti, presi e 
saccheggiati in sequenza rapidis-
sima ed ininterrotta, quasi certa-
mente senza trovare resistenza 
significativa (dovevano essere ri-
masti solo vecchi, donne e bam-
bini: Livio tenta di farci credere 
altro; ma non è attendibile: cade 
in contraddizione con la sua stes-
sa premessa, secondo cui il San-
nio era rimasto sostanzialmente 
senza il presidio e la difesa del 
suo esercito) dovevano stare ad 
una distanza, l’uno dall’altro, di 
non più di una giornata di marcia, 
forzata e senza deviazioni,  su ter-
reno pianeggiante, non acciden-
tato, dell’esercito di Decio Mure: 
essi erano posti, con grande pro-
babilità, su un asse di penetrazio-
ne, o direttrice di avanzamento, 
pressochè rettilinea, sostanzial-
mente collocata in pianura. Si de-
ve tener presente che Decio Mure 
fu uno dei più grandi generali di 
Roma antica: sarà lui, assieme a  
Quinto Fabio Massimo, a sbara-
gliare, l’anno seguente, il potente 

esercito della coalizione Etrusco 
– Umbro - Celto – Sannita, nel-
la battaglia di Sentino; dove morì 
in combattimento il leggendario 
Gellio Egnazio.

Se si mettono insieme tutti 
questi ragionamenti si giunge alla 
conclusione che le sole ubicazio-
ni compatibili per le tre città so-
no:

Murgantia, come il suo no-
me evoca, dovrebbe essere stata 
ubicata su una “morgia”, o altu-
ra isolata, posta sulla riva sinistra 
del torrente Carapelle. L’appella-
tivo valida urbs, conferito da Li-
vio,  non sta ad indicare che si 
trattasse di un vero e proprio cen-
tro urbano, dotato di potenti mu-
razioni difensive. Il linguaggio di 
Tito Livio va interpretato. E’ noto 
che i Sanniti vivevano in villag-
gi rurali sparsi, diffusi e puntifor-
mi, sul loro territorio; e che gli 
insediamenti di tipo urbano, nei 
loro territori, iniziarono solo do-
po la conquista romana del San-
nio. Essi avevano realizzato ed 
utilizzavano, tuttavia, degli inse-
diamenti religiosi, militari o am-
ministrativi, che fungevano da 
centri di confluenza e concentra-
zione, temporanee e cicliche, di 
un gran numero di cittadini (dive-
nendo “città” provvisorie e mo-
nofunzionali: si riempivano e si 
svuotavano), a scopo di feste e 
ricorrenze religiose; di raccolta, 
consacrazione e messa in azione 
di eserciti; di elezione/investitura/
designazione di capi amministra-
tivi, religiosi, militari. Non erano 
dunque centri residenziali o abi-
tativi; quanto insediamenti adibiti 
a funzioni pubbliche o di servi-
zio. Un’altra caratteristica del si-
stema difensivo sannita, a maglia, 
o rete di controllo territoriale, era 
quella delle numerose postazio-
ni fortificate, costituite da terraz-
zamenti circolari o emicircolari 
multipli, realizzati in opus poli-
gonale e posti, a varie quote,  a 

ridosso di morge o rilievi. Su que-
sti terrazzamenti - o fortificazioni 
a terrazzi digradanti, dal vertice 
verso la base delle morge trono-
coniche - confluivano i combat-
tenti, convocati con segnali di 
fumo o lampeggiamenti, di gior-
ni, o fuochi, di notte, allo scopo 
di difendere, da quella postazio-
ne fortificata, l’accesso all’inter-
no dei loro villaggi, di monte o di 
valle. La valida urbs liviana si po-
teva considerare tale – cioè “ur-
bs” e “valida” solo perché era una 
città provvisoria e monofunzio-
nale, di tipo militare, una città-ca-
serma, che fungeva da avamposto 
di confine con l’Apulia e poteva 
contenere guarnigioni o contin-
genti chiamati alle armi. Quando 
Decio Mure l’assalì, era vuota, o 
sostanzialmente svuotata.

Romulea è stata localizzata, 
sia pure in maniera probabilisti-
ca, nel sito della odierna Bisaccia; 
mentre l’autorevole archeologo 
Werner Johannowsky la ipotizza 
ubicata nel sito della Carife attua-
le. Il quale risulta ancor più com-
patibile col vettore di marcia di 
Decio Mure. 

Ferentinum, per coerenza di 
traiettoria, per compatibilità di di-
stanza e per congruenza di velo-
cità di spostamento dell’esercito 
di Decio Mure, dovrebbe essere 
stata ubicata nell’attuale località, 
denominata “Fiorentina”, sita tra 
Nusco e Lioni odierne. 

Se si immagina che Decio 
Mure, interessato ad avventarsi 
alla massima velocità sugli inse-
diamenti sanniti più significativi 
e più vicini alla sua base di par-
tenza, quelli del finitimo Sannio 
Irpino, si mosse, dall’Apulia, pri-
ma verso il nord montuoso (Mor-
cone, alle falde del Matese) del 
Sannio Pentro, per poi ridiscen-
dere in Hyrpinia, a Bisaccia o a 
Carife, e poi a Nusco/Lioni, non 
si comprende la natura della sua 
azione travolgente e fulminea, co-

sì come la descrive Tito Livio: un 
vero comandante, stanco di fare il 
predatore di bestiame e di viveri 
ai danni dei poveri villaggi sanni-
ti; che ghermisce l’occasione pro-
pizia, per penetrare nel territorio 
nemico sguarnito e metterlo in gi-
nocchio. Il Sannio Pentro era già 
stato occupato in precedenza, nel 
corso della II Guerra Sannitica. Il 
raid di Publio Decio Mure si svol-
se nel terzo anno della III Guerra 
Sannitica e riguardò il territorio 
del Sannio Irpino. 

II PARTE:
L’ipotesi che il sito del-

la odierna Morcone possa corri-
spondere a quello della sannita 
Murgantia valida urbs, di cui par-
la Tito Livio, nasce da un erro-
re che spesso, in passato diversi 
studiosi commettevano. Questo 
errore consiste nel formulare ipo-
tesi di valenza storica e trarre cor-
rispondenti inferenze, partendo 
da verità, più spesso da sempli-
ci congetture, di natura linguisti-
ca: si produce così una arbitraria 
e pericolosa mescolanza tra due 
scienze, la storia e la linguisti-
ca, che devono mantenersi distin-
te, anche quando, per necessità di 
studio, si intersecano; nel senso 
che fenomeni o fatti o evidenze 
linguistiche non possono assume-
re valore probatorio esclusivo di 
fatti o eventi storici; e viceversa. 
Nel caso del cortocircuito Morco-
ne = Murgantia si è prodotto il se-
guente falso sillogismo.

1. Il toponimo del volgare ita-
lico  (o latino tardo) Morcone/
Mucrone deriva dal vocabolo lati-
no mucro-cronis, il quale signifi-
ca: luogo sporgente sul/dal suolo 
(pianeggiante); altura emergente 
e monadica; morgia o murgia (ter-
mine italiano che deriva dal ver-
bo latino e-mergo = fuoriesco, mi 
elevo, mi innalzo; attraverso una 
serie di aferesi e di metafonie; che 
in questa sede non interessano). 
La radice mucr-/mocr- di mucro-
cronis (vale a dire del più antico 

toponimo Mucrone) è equivalen-
te, per metatesi, alla radice murc-/
murg- e, per metafonia vocalica, 
alla radice morc-/morg- (quella 
del più recente nome Morcone). 
Fin qui, nulla quaestio.

2. Ma come si chiama – siamo 
sempre nella linguistica - la mor-
gia (o murgia, o altura, o spero-
ne roccioso, o colle) su cui sorge 
la Morcone storica, ivi compresi i 
resti di murazioni poligonali san-
nitiche, ancora oggi visibili, nella 
loro parte più spettacolare, co-
me sostruzioni del manufatto ca-
stellare medievale? Qual è, o era, 
il nome di quella morgia? La ri-
sposta corretta è: non esiste que-
sto nome, si tratta di un toponimo 
mai esistito o attestato; quella 
morgia non è stata mai battezza-
ta, per il semplice fatto che non ve 
ne è mai stata necessità. Ma co-
lui che si è posto per primo quel-
la domanda, sul finire del 1800, 
ha pensato bene di darsi pure la 
risposta, una risposta arbitraria, 
scorretta e fantasiosa, una risposta 
che denota bella capacità lingui-
stica, ma una clamorosa caduta 
di ogni rigore di ricercatore del-
la verità storica, che pure aveva 
mantenuto fino a quel momento; 
una risposta non suffragata da al-
cunchè, sul piano della geostoria. 
La sua invenzione è stata quella 
di asserire che il monte (o altu-
ra, o collina, o morgia) sul quale 
sorgeva l’insediamento di Mor-
cone/Mucrone si chiamava monte 
Mucre/Mucrae; che è quanto di-
re Murcae/Murgae mons. Ebbene 
un toponimo siffatto non esiste, 
né è mai stato citato in nessun te-
sto antico, né di storia, nè di ge-
ografia (mappe, tabulae, picturae, 
descriptiones, ecc.). 

3. Una volta postulata questa 
invenzione toponimica (Morcone 
sorge su un ipotetico monte Mu-
cre, o monte Murgae) si è dedot-
to, in maniera lineare, che i resti 
di poligonali sannitiche presen-
ti sullo (ipotetico) monte Mur-
gae non possono essere che quelli 
della sannita Murgantia, la vali-
da urbs evocata nel  X libro della 
narrazione liviana. Come si vede, 
siamo in presenza di una forzatura 
della geografia,  facendo deriva-
re un toponimo dalla linguistica, 
invece che dalla storia, dai fatti, 
dai luoghi reali.  Infatti è ben vero 
che Morcone/Mucrone significa “ 
insediamento posto su una mor-
gia sopraelevata”, ma non è stato 
mai vero che quel colle, o morgia, 
avesse un nome e meno che mai 
che quel nome fosse Mucre/Mur-
gae. E’ arbitrario costruire la sto-
ria, o l’archeologia, a partire da 
ipotesi puramente linguistiche: la 
storia e la linguistica restano due 
scienze rispettabilissime e godi-
bilissime, a condizione che non 
vengano forzate a disdicevoli in-
vasioni di campo.
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Occorre prendere co-
scienza del  fatto che 
la maturità si conse-

gue non preoccupandosi degli 
avvenimenti spiacevoli che 
accadono, facendo tacere la 
coscienza, riuscendo a con-
servare la calma nei momenti 
difficili, quando si avverte  il 
disagio interno, che provoca 
la depressione, l’ansia. E’ allo-
ra che deve intervenire la for-
za d’animo che faccia vivere 
come sempre, con l’entusiasmo 
consueto.

Gli avvenimenti incresciosi 

non mancano mai. L’esistere è 
imprevedibile, si rende piace-
vole, se si è così forti, da conti-
nuare a vivere  senza avvertire 
disagio, ma continuando a pro-
gettare  con determinazione, 
facendo valere l’intelligenza 
che osserva, pensa, proget-
ta per continuare l’itinerario 
dell’esistere, che è l’impegno 
fondamentale del vivere, che 
per l’uomo è considerevolmen-
te impegnativo, difficoltoso, 
perché pensa, si deve rendere 
sempre degno del pensare.E’ 
per questo che si coltivano gli 

studi, dalle elementari all’Uni-
versità. 

I giovani devono applicarsi 
agli studi con serietà, in ma-
niera da ottenere i risultati mi-
gliori.

Tra i giovani si accendano 
gare, perché si rendano degni 
delle scuole che frequentano, 
gl’insegnanti si avvertano sod-
disfatti degli studi che compio-
no e del lavoro che dedicano 
ai giovani  per rendere le loro 
intelligenze sempre più vivaci, 
capaci di competere anche in 
campo internazionale. 

Vittoria o disfatta ?
di Irene MobiliaMinguccio e Lardino

Questa estate capricciosa 
ci ha regalato giornate di 
caldo intenso (poche) e 

settimane di pioggia con tempe-
rature quasi autunnali. L’ultima 
circostanza, in fondo, è stata utile 
perché ci ha risparmiato la soli-
ta figuraccia con i forestieri (che 
pare siano stati numerosi) di un 
paese di montagna, cioè, afflitto 
da carenza idrica.

Poi è arrivato settembre che ci 
ha presentato il “conto” con la 
sospensione notturna dell’ero-
gazione dell’acqua. Dopo alcuni 
giorni caldi, però, sono tornate 
le piogge che ci inducono a ben 
sperare per quanto attiene alla 
fornitura idrica.

Quello acquatico, tuttavia, è 
stato l’ultimo dei problemi per 
la numerosa famiglia di Lardi-
no e di Mincuccio, preoccupata 
e spesso disperata per l’intrat-
tabilità riscontrata nei due vec-
chi, solitamente affabili, gentili, 
pronti al sorriso. Ultimamente, 
infatti, i due amici mostrano se-
gni evidenti di instabilità emoti-
va che li spinge frequentemente a 
piangere o almeno a lamentarsi. 
La causa non è nota a nessuno 
dei familiari, i quali la attribu-
iscono ad un incipiente attacco 
di demenza senile, cosa che li 
spaventa enormemente. Si vedo-
no già alle prese con pannoloni 
che nessuno vorrebbe 
sostituire una volta che 
siano…pieni; oppure 
armati di campanellini 
e sonagli vari per di-
strarre i vecchi dai loro 
foschi pensieri. Quel-
lo che tormenta mag-
giormente gli uomini 
di casa è l’eventuale 
ricorso al pappagallo 
per consentire ai nonni 
di espletare le loro fun-
zioni fisiologiche.

Le condizioni di Lar-
dino e di Mincuccio, 
almeno per quanto ri-
guarda il fisico, non 
sono però peggiorate, 
tanto è vero che con-
tinuano a passeggiare 
come prima, a conver-
sare fra di loro, sebbe-
ne sottovoce, a tirare qualche cal-
cio ai sassi ma senza il consueto 
brio. Sono, insomma, diventati 
due musoni che neppure le dilet-
te Pascalina e Giocondina rico-
noscono più. “Va ttrova quarro 
serpento velenuso l’è mozzecati 
a ssi du cameli” (espressione al-
quanto edulcorata a significare 
una irrimediabile perdita di sen-
no).Qualcuno più sveglio fra i 
nipoti ha notato che l’umore dei 
vecchi peggiora sensibilmente 
quando seguono il telegiornale. 
Questo è ormai dominato dalla 
pagina politica, inframmezzata 
da qualche notizia di cronaca, 
data dai conduttori con un certo 
fastidio, perché così si distoglie 
l’attenzione degli ascoltatori 
dall’argomento principale.

Falliti i negoziati, rimasti sen-
za esito gli insulti, trattenuti a 
stento gli schiaffoni, viene con-
vocato un consiglio di famiglia 
per scoprire che cosa affligga i 

cari nonni. Fra accese discus-
sioni, ognuno avanza la propria 
congettura riguardo alla tristez-
za degli avi: qualcuno sostiene 
che i nonni mangino troppo e, 
di conseguenza,facciano brutti 
sogni ; un altro crede che il ma-
lumore sia generato da un  fasti-
dioso dolore ai piedi, coperti da 
calli e da altri ornamenti dovuti 
all’età. Le fantasiose ipotesi, 
però, non soddisfano Pascalina 
e Giocondina, sempre più in an-
sia per i risvolti catastrofici che 
può avere quella situazione. “E si 
Lardino e Mincuccio s’accirene 
pe  ro dispiacero?” butta lì Pasca-
lina. “E si invece de s’accire loro 
c’accirene a nù?” replica molto 
turbata Giocondina che già vede 
su un giornale locale la propria 
foto sottoscritta da”l’ennesima 
vittima di un femminicidio”.

Sconvolta da questo pensiero, si 
fa il segno della Croce invocando 
“Signore, scancèllece” (liberaci).

Al di là delle varie chiacchiere, 
il consiglio di famiglia stabilisce 
che a turno ogni membro della 
comunità domestica controlli, 
o meglio, spii il comportamen-
to dei vecchi intenti a seguire il 
telegiornale. La proposta è accet-
tata all’unanimità. La sera alle 
20,00 Lardino e Mincuccio si 
siedono sulle loro poltroncine, di 
plastica perché lavabili, davanti 

al televisore stringendo ognuno 
in mano un grosso fazzoletto per 
asciugare le lacrime. Quando la 
giornalista di turno inizia a par-
lare della vicenda giudiziaria di 
Berlusconi, il nipote appostato 
vede e sente lacrime e singhiozzi 
che squassano le fragili spalle dei 
due vecchi, uniti nel dolore come 
non lo sono mai stati nella gioia. 
Al pianto fanno seguito espres-
sioni verbali di un dolore co-
cente. Si capisce fra un singulto 
e l’altro che i poveracci si chie-
dono quale sarà la sorte di tutti 
gli apostoli (molti più di dodici) 
del messia di Mediaset: paventa-
no che molti di loro usciranno di 
scena e, cosa tristissima, pochi li 
rimpiangeranno. Temono pure 
che specie i più vicini al cuore 
“berlusconico”cadranno in de-
pressione e, convinti che i com-
pagni di governo non offriranno 
nessun aiuto, allargando in altre 
direzioni le intese, picchieranno 

la testa contro il muro gridando 
“perché lo facesti?”.

Lardino intanto immagina la 
residenza di Arcore coperta di 
polvere e piena di ragnatele che 
hanno preso il posto delle tende 
sontuose. Vede i divani sfonda-
ti per le massacranti sedute di 
ospiti in preda allo sconforto. 
Insomma un’apocalisse che può 
far precipitare l’Italia in una crisi 
peggiore di quella già consolida-
ta.

Che il Governo possa cadere 
Lardino e Mincuccio lo accettano 
con buona grazia, avendone visti 
cadere  tanti e tanti nella loro lun-
ga vita; che sprofondi, però, un 
uomo entrato nella leggenda per 
le sue qualità di intrattenitore, di 
lottatore,  quasi novello Ettore 
accorso in difesa di Troia, questo 
non è  tollerabile. Di qui pianto 
e strazio per due poveri monta-
nari abituati al sorriso dolcemen-
te ironico del cavaliere, sempre 
pronto ad incoraggiare gli Italia-
ni, persuadendoli che la crisi non 
li toccherà mai .

Il nipote, stupefatto dallo spet-
tacolo offerto dai vecchi, corre 
dalle nonne per comunicare loro 
la scoperta: “Chirri chiagnene pe 
Berlusconi ca va forse ‘ngalèra e 
lassa tutti appisi a la cora soa”. 
Il timore maggiore, però, sem-
bra essere legato alla eventualità 

che il condannato ven-
ga destinato ai servizi 
sociali e che, quindi, 
vada ad assistere i due 
vecchi morconesi per 
controllare che il trat-
tamento che ricevono 
in  famiglia sia conso-
no  alle loro esigenze. 
Questa possibilità met-
te in subbuglio le don-
ne che cercano di  ren-
dere più presentabile il 
loro aspetto sostituen-
do i grembiuli intrisi 
di ogni sorta di ingre-
dienti  e ravviando le 
chiome immemori del-
lo shampoo. Si proce-
de, poi, ad una pulizia 
capillare della cucina 
e delle altre stanze al 
fine di non incorrere 

nell’ira del cavaliere, fiero so-
stenitore della pulizia e della 
purezza. “Che songo sse pulizie? 
Non è Pasqua” interrogano i due 
vecchi, abituati a vedere all’ope-
ra detergente la famiglia solo in 
prossimità della santa Pasqua. 
“Semo gente pulita e ce damo da 
fa puri pe la feria ‘e settembre” 
è la secca risposta di una nuora.

Messi a tacere senza tanti com-
plimenti, Lardino e Mincuccio 
si allontanano mormorando tri-
stemente “I resti di quello che fu 
uno dei più potenti eserciti del 
mondo…”.

In un punto indefinito di una dimensione lon-
tana anni luce, due particolari contendenti si 
presentarono  davanti al giudice, in un’aula 

di tribunale, per dar vita ad una singolare ten-
zone. I due, seduti impettiti nelle rispettive po-
stazioni, fieri nel portamento, ma molto in là 
con l’età, rispondevano ai nomi di Settembre e 
Ottobre.  L’aula non era molto affollata. Oltre 
a loro e allo stesso giudice, erano presenti dieci 
individui, ordinatamente disposti dietro i banchi. 
Il giudice, agghindato in pompa magna, diede a 
tutti una rapida occhiata e poi, con fare profes-
sionale, si rivolse ai due contendenti: -Signori, 
dunque, qual è il motivo del contendere?-. Set-
tembre scattò in piedi per primo. La veste, con-
fezionatagli addosso con foglie di fico e marghe-
ritine viola, ondeggiò.

-Ecco, signor giudice, potrà sembrare una 
sciocchezza, ma io da secoli mi sento defrauda-
to di qualcosa… e quel qualcosa me l’ha tolta 
da sotto il naso il signor Ottobre, qui presente-, 
spiegò. Ottobre ebbe un moto di stizza, scosse 
la testa in modo energico e facendo ciò, lasciò 
che il largo cappello intrecciato con pampini di 
vite, gli calasse sulla fronte. –Questo individuo 
mente!-, esclamò rivolto al giudice, ma puntando 
l’indice contro Settembre.

-Non gli ho preso proprio un bel niente! Tutto 
era stato già deciso-, continuò con voce alterata. 

A quel punto il giudice fu costretto ad inter-
venire: –Calma, signori. Fatemi capire meglio -. 

-Non c’è molto da capire, signor giudice. È tut-
to molto semplice. La mia durata è di soli trenta 
giorni, il trentunesimo me l’ha rubato lui. Non è 
giusto. Voglio le mie 24 ore di vita in più. Senza, 
mi sento monco. È già strano sentirsi un ibrido-, 
affermò Settembre.

-Ibrido?-, intervenne nuovamente il giudice. –
Sì. Un misto strano ed indefinito. Né estate né 
autunno, né afa né gelo. Equivale a non avere 
una vera identità. Non è il massimo, sapete?  E 
allora che mi si dia almeno il trentunesimo gior-
no!-, si affrettò  a spiegare Settembre. Ottobre 
era visibilmente contrariato. –Non vedo perché 
debba dartelo io, quel dì mancante. A me son 
toccati trentuno giorni e me li tengo stretti-, disse 
piccato, rivolto al suo accusatore. Poi, volgen-
do lo sguardo verso il piccolo pubblico presente, 
puntò il dito contro uno di loro. –E se fosse lui 
ad avere quello che cerchi? Sì, lui… Agosto. In 
fondo è nella mia stessa posizione: confinante 
con te e lungo trentuno giorni-, azzardò. Intan-
to, Agosto, che fino a quel momento aveva solo 
pensato a rinfrescare il suo essere con un grosso 
ventaglio intessuto di spighe di grano, di colpo si 
fece attento e si mise sulla difensiva. –Io?! Ma 
siamo matti?!-, esclamò. –Ehi! Un momento… 
in tal caso il signor Ottobre, seguendo la logica 
appena esposta, si dà la zappa sui piedi. Già… 
perché anche io ho a disposizione soltanto trenta 
giorni e il famigerato giorno conteso, potrebbe 
averlo scippato al sottoscritto, visto che mi pre-

cede nell’arco temporale terreno… proprio come 
fa Agosto con Settembre!- s’intromise un altro 
componente del pubblico. Con vesti scure e una 
ghirlanda di crisantemi in testa, era, costui, il 
signor Novembre. Nell’aula si levarono, con-
temporaneamente, consensi e dissensi. Si parteg-
giava or per l’uno, or per l’altro. Il vociare era 
insopportabile. –Silenzio!-, gridò il giudice, bat-
tendo con un grosso martello sul banco che ave-
va davanti. Di fronte a quel tono imperioso, la 
platea parve acquietarsi. -Signori contendenti, si-
gnori del pubblico, adesso ho elementi sufficienti 
per avere le idee chiare. Mi ritiro per deliberare-, 
proclamò l’ufficiale. E così dicendo, si recò in 
una stanzetta attigua. Ne uscì un quarto d’ora più 
tardi, con una grossa pergamena arrotolata fra le 
mani. Nell’aula, tutti si fecero attenti. Era chiaro 
ed evidente che su quel documento fosse stato 
appuntato il verdetto.

Il giudice si accomodò nuovamente nella sua 
postazione, srotolò la pergamena e si mise a leg-
gere: 

-Preso atto di quanto chiesto dal signor Settem-
bre, considerate le obiezioni del signor Ottobre e 
cosciente del fatto di non avere, la mia persona, 
il potere di cambiare un calendario vigente da se-
coli, ufficialmente dichiaro la richiesta del signor 
Settembre non degna di essere accolta. Questo 
è quanto. La seduta è tolta-. Letto il verdetto, 
il giudice si dileguò. Settembre, mogio, calò il 
capo e guadagnò l’uscita, con l’invariata convin-
zione di essere vittima di una grossa ingiustizia. 
Aveva voglia di piangere, esattamente come suc-
cede agli esseri umani. Ad un certo punto, udì 
una voce provenire dal nulla. -Non abbatterti, 
amico-, gli disse quella strana voce. –Concedimi 
qualche minuto di attenzione, voglio mostrarti 
una cosa. Non lo faccio molto spesso, con i miei 
sottoposti, ma tu lo meriti. Guarda pure  l’effetto 
che fai a chi vive Laggiù-, gli ordinò, enigmatica 
ed ammaliante. E fu così che davanti agli occhi 
meravigliati di Settembre, apparve uno scorcio 
di vita terrena… settembrina. La gente sorrideva 
e ancora indossava magliette a maniche corte. 
Non era affannata, né sudata. Piuttosto sembrava 
serena. Il sole non era abbagliante, ma lumino-
so al punto giusto, e piacevolmente tiepido. Nei 
prati e nelle aiuole resistevano ancora molti fio-
ri.  E frotte di bambini correvano a scuola nei 
loro immacolati grembiulini. Poi tutto sparì, la 
visione evaporò in chissà quale anfratto miste-
rioso dell’universo. Ma a Settembre era bastato 
per capire. Allora non tutto era perduto! Per gli 
esseri umani, almeno per una buona parte, egli 
non era un insipido ed insignificante mese.  Era 
tutt’altro. Era serenità, armonia, sobrietà. In fon-
do al cuore, lo sapeva, ma quella visione era stata 
la prova schiacciante di quanto la sua esistenza 
fosse valida e giusta. E finalmente riuscì a gioire. 
Pazienza per quello stupido trentunesimo gior-
no! Non gli serviva più, ormai.

Carla Lombardi

Settembre in tribunale

L’ OPINIONE di Crescenzo Procaccini

VENDESI/FITTASI

Abitazione quattro vani più 
Servizi. Sita in Morcone al 
Corso Italia.
Rivolgersi al 333-1095961 
ore pasti
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Dopo il 25 luglio, allor-
ché balenò per un atti-
mo l’idea che la guerra 

potesse finire, dopo l’8 settem-
bre, quando un intero Paese fu 
lasciato allo sbando e alla mer-
cé di “rabbiosi ex alleati” e di 
“diffidenti cobelligeranti”, in 
un clima drammatico ha inizio 
“una nuova storia” con il Regno 
d’Italia da Roma in giù e la Re-
pubblica di Salò al Nord, “con 
la sofferenza e l’insofferenza 
delle popolazioni civili inermi 
ma non sempre passive” e con 
l’insorgente Resistenza. Il 9 
settembre prende avvio “l’Ope-
razione Avelanche” (valanga) 
con lo sbarco degli alleati a Sa-
lerno. (Lo sbarco in Normandia 
avvenne nel giugno 1944). Dalla 

spiaggia di Paestum il 6° Corpo 
d’Armata USA sferra il primo 
grande assalto alleato all’Europa 
che provocò ventimila morti tra 
militari e civili. A fine settembre 
(28 -1 ott.) le Quattro Giornate 
di Napoli. La Città aveva subito 
120 bombardamenti anglo-ame-
ricani con migliaia di morti e 
ingenti distruzioni, l’occupazio-
ne dei nazisti e le sopraffazioni 
del col. Walter Scholl. La loro 
ribellione fu “l’unica sconfit-
ta popolare” della Wehrmacht 
nella 2^ Guerra Mondiale. Il 1° 
ottobre1943 gli alleati arrivano 
a Napoli. I Tedeschi in ripiega-
mento dilagano per la Campania 
secondo le direttrici di traffico 
note. Compiono rappresaglie e 
razzie di ogni sorta, lasciano vie  

minate, paura quando non mor-
te. Benevento, nodo ferroviario 
non importantissimo, dopo il 
primo bombardamento aereo 
del 20 agosto, viene sottopo-
sta a ulteriori devastanti assalti 
che provocano oltre 2000 mor-
ti tra i civili e la distruzione di 
un patrimonio notevole tra cui 
il Duomo. Nella notte tra il 9 e 
10 ottobre, piegati dalle bombe 
americane a Pontelandolfo, fi-
nalmente i Tedeschi lasciano in 
ritirata la valle del Tammaro e 
la provincia di Benevento, ver-
so Cassino e Roma. Arrivano le 
truppe alleate e con esse si rive-
de la farina bianca, compare la 

polvere di latte e di piselli, per 
molti immangiabile ma meglio 
di niente. Esplode anche nei no-
stri paesi l’economia di guerra, 
e, dopo le sanzioni e l’autarchia 
dobbiamo fare i conti con il mer-
cato nero.

Gli “sfollati”, intanto, iniziano 
ad ambientarsi e sperimentano 
nuove abitudini di vita. Vi è un 
diritto alla memoria e il dovere 
del ricordo vige maggiormen-
te quando il presente ci assilla 
e il futuro è incerto. Per questo 
scriviamo di questi fatti nella 
speranza di suscitare interesse e 
iniziative, in particolare ad ope-
ra delle istituzioni.

s.a.s.

di Flavia Colesanti

Il 13 settembre Pontelandolfo ha ricor-
dato le vittime civili di Petrillo. Fu una 
strage assurda quella che si consumò 

nella fatidica notte del 13 settembre del 
1943, quando l’esercito tedesco, spinto 
dalla risalita delle Forze Alleate, ritirava le 
truppe verso Cassino. Fu una tragica, male-
detta sera, incupita dall’ombra della morte. 
Nove ignari innocenti, abitanti della locali-
tà Petrillo, furono strappati alla vita prema-
turamente, colti di sorpresa da una raffica 
improvvisa e micidiale di bombe, vomitate 
dalla pancia di un cacciabombandiere delle 
Forze Alleate, che volava nei cieli per libe-
rare gli italiani dalla morsa del nemico ger-
manico. Dilaniati dalle schegge assassine, 
persero la vita una mamma, Polletta Maria 
Giuseppa e le due care figlie Lucia Maria e 
Giocondina rispettivamente di 13 e 8 anni. 

Letale fu l’esplosione anche per i malca-
pitati Polletta Antonia, Polletta Michelan-
gelo, Pesce Maria Cristina, Marcello Anna 
e più tardi Polletta Vitantonio e Polletta 
Pietruccia che spirarono nel nosocomio 
“Cardarelli” di Campobasso, dove erano 
stati trasportati per la gravità delle ferite ri-
portate da un automezzo tedesco, dopo una 
prima visita del dott. Battista che ne aveva 
constatato il pericolo di vita. Incredulità, 
rabbia, dolore, tanto dolore. Fu un errore 
di valutazione, questa la giustifica. Il pilo-
ta del cacciabombardiere Alleato fu tratto 
in inganno, secondo le dichiarazioni suc-
cessive, dal barlume di una fiammella che 
appena si intravvedeva attraverso il piccolo 
squarcio di una finestra. Il pilota sganciò le 
bombe nella convinzione di aver centrato 
il campo tedesco allestito alla località Mar-

zia, a poche centinaia di metri dal nucleo di 
Petrillo. Ma il dramma non aveva ancora 
scritto la parola fine. Circa un mese dopo 
la tragedia di Petrillo, infatti, la mattina del 
7 ottobre 1943, perdeva la vita il piccolo 
Polletta Raffaele di nove anni. Superstite 
miracolato del bombardamento di Petrillo, 
non ebbe scampo quando nel corso di un 
violento attacco dell’artiglieria delle Forze 
Alleate diretto dalla città di Benevento con-
tro la retroguardia tedesca presente sul ter-
ritorio di Pontelandolfo, la scheggia di una 
bomba esplosa a poca distanza dall’anfrat-
to che era divenuto il suo nascondiglio di 
fortuna, alla contrada Gugliete, disegnan-
do una maledetta traiettoria, gli trapassò 
l’aorta. Inesorabile fu il colpo. Non ci fu 
scampo. Raffaele Polletta, Il bimbo che si 
affacciava alla vita, morì esangue sotto lo 
sguardo disperato del padre.

Gabriele Palladino

Le onorificenze
La Giunta comunale di Cer-

reto Sannita, nel quadro della 
revisione toponomastica del 
territorio, con delibera n° 28 del 
29 gennaio 2013, ha dedicato 
l’intitolazione di una strada del 
comune al Preside Davide Ja-
cobelli, cittadino cerretese, per 
aver illustrato il paese con i suoi 
altissimi meriti in campo profes-
sionale e sociale.

In precedenza, la stessa Giunta 
gli aveva conferito la medaglia 
d’oro alla memoria con identica 
motivazione. 

In realtà, la figura e l’opera di 
Davide Jacobelli sono stati docu-
mentati con chiarezza e dovizia 
di particolari nella pubblicazio-
ne curata dalla direttrice Zanin 
all’indomani della sua scompar-
sa - avvenuta il 24 luglio 1988 -  
e voluta fortemente dalla sorella 
di Davide, Alba Jacobelli, già 
direttrice amministrativa nelle 
scuole di Brescia e Benevento, 
una piccola grande donna con un 
forte senso della famiglia, che ha 
dedicato la sua vita al culto della 
memoria del fratello.

E’commovente vedere come 
Alba, con la “memoria del cuo-
re”, si adoperi in ogni modo con 
ricerche, incontri, contatti, per 
aggiungere di volta in volta un 
tassello alla costruzione del suo 
progetto, che è quello di traman-
dare alle giovani generazioni, 
senza alcun intento celebrativo, 
una testimonianza esemplare ed 
offrire a tutti un’occasione di 
confronto e di serena valutazio-
ne.

Il che, in un’epoca che spinge 
a non far memoria, non è poco.

La scuola oggi
E’ un luogo comune afferma-

re che oggi la scuola è cambiata 
per il mutato contesto storico e 
la conseguente mutata percezio-
ne del mondo.

La scuola attraversa un mo-
mento difficile, complesso e 
delicato, come scuola di tutti e 
per tutti, di dialogo sul mondo, 
di effettiva uguaglianza nelle 
possibilità di accedere alle co-
noscenze. La scuola del mal-
governo attuale è quella che ha 
visto aumentare gli studenti am-
massati in classi sovraffollate e 

diminuire ottusamente il perso-
nale con pesanti tagli proprio 
nel momento in cui è chiamata 
a rispondere alla sfida dell’inte-
grazione e a combattere insieme 
differenze oggettive e discrimi-
nazioni striscianti.

La qualità del sistema scolasti-
co di un paese si misura proprio 
con la capacità di rispondere alle 
sfide dell’integrazione, come 
è avvenuto per la nostra scuola 
che, dopo l’Unità, riuscì ad inte-
grare in una nazione popolazioni 
di lingue tanto diverse.

Restano per fortuna, la passio-
ne e la competenza di coloro che 
considerano con Dewey e don 
Milani il rapporto educativo una 
forma di vita, di educazione a es-
sere cittadini attivi in una socie-
tà meno inquinata da disugua-
glianze, nella dignità del lavoro, 
nell’accesso ai diritti.

Il suo ideale educativo
Siamo indubbiamente con chi 

apre e rilancia verso orizzonti 
ampi alla riscoperta dell’etica 
come componente intrinseca di 
ciascuno, la sola che possa ga-
rantire “spessore” alla quotidia-
nità. Ma per dare gambe alle idee 
e rendere tangibile l’impegno 
occorre riflettere sul percorso 
di vita di personaggi come Da-
vide Jacobelli che ci donano la 
certezza di un approdo che non 
potrà deludere.  Un uomo, 
Davide, che, motivato interior-
mente dai valori di fede e da una 
convinta adesione all’ideale edu-
cativo, ha vissuto la professione 
come servizio all’uomo nella 
sua realtà personale e sociale, 
così come si deduce dalle mol-
teplici testimonianze dei suoi 
alunni, che rivelano il tipo di 
rapporto instaurato con i giova-
ni, il fascino attrattivo esercitato 
dalla cultura, la consapevolezza 
che il voto è solo uno strumento 
che la scuola si è data non tanto 
per giudicare quanto per costrui-
re una comunicazione tra gli stu-
denti e il mondo esterno.

Una sintesi che presuppone 
competenza pedagogica, prepa-
razione professionale e capaci-
tà empatica nei confronti della 
classe e di ogni singolo alunno.

 Può sembrare, questa, 
un’utopia e forse lo è ma dob-

biamo convincerci che esperien-
ze come quelle condotte dal Pre-
side Jacobelli dovranno presto e 
giocoforza diventare sistema in 
un mondo globalizzato come il 
nostro se non vogliamo sparire 
dal novero dei paesi civili.

Siamo grati, perciò a Davide 
Jacobelli per averci insegnato, 
oggi che la via educativa è parti-
colarmente in salita, che i ragaz-
zi apprendono e si formano più 
attraverso i messaggi impliciti 
da cui sono raggiunti che non dai 
discorsi solenni e forbiti magari 
smentiti da adulti che vanno in 
direzione opposta.

 Su questa considerazio-
ne mi par giusto chiudere, pur 
sapendo come Davide merite-
rebbe ben altro segno, ben altra 
illuminazione e, quindi, ben al-
tre parole.

 Flavia Colesanti

DAVIDE JACOBELLI: una vita per la scuola

Ricordo delle vittime di Petrillo

Il giorno 23/09/13 i ragazzi della III C 
della Scuola Secondaria di I grado “E. 
De Filippo” di Morcone si sono recati 

presso la Domus Pacis a Roma per partecipare 
alla cerimonia di premiazione della II edizione 
del concorso promosso dall’Azione Cattolica 
Italiana dell’Arcidiocesi di Benevento “Voglio 
bene al mio Comune” finalizzato all’approfon-
dimento ed alla riflessione degli alunni delle 
scuole secondarie di I grado su argomenti rela-
tivi al bene comune e sulle problematiche che 
caratterizzano la comunità di appartenenza

Gli alunni della classe III C hanno partecipa-
to con un video-cortometraggio realizzato con 
la preziosa partecipazione del coro del Centro 
Anziani di Morcone in cui hanno rappresen-
tato, in modo creativo ed originale, l’incontro 
tra due differenti generazioni, gli adolescenti e 

gli anziani, che, accomunate dalla passione per 
la musica, si confrontano e si accordano per la 
costruzione di un futuro migliore basato su una 
comunità locale più unita ed accogliente.

Ecco i nomi dei ragazzi della III C che han-
no partecipato al progetto: Cassetta Antonio, 
Cioccia Roberto, Cusano Vincenzo, De Gre-
gorio Martina, Di Maria Pierangelo, Di Nun-
zio Dino, Farisello Angelo, Fusco Simona, 
Guerrera Federico, Mancini Gilda, Mobilia 
Melissa, Parcesepe Angelo, Parlapiano Carlo, 
Parlapiano Martina, Solla Valentina, Tronto 
Benedetta, Vascello Noemi, Vitulano Valerio.

I docenti che hanno seguito il progetto, prof.
ssa Gabriella Lamedica e prof. Fernando Guer-
rera, ed al Dirigente Scolastico prof.ssa Gio-
vanna Leggieri.

Riconoscimento per i ragazzi della III C
Scuola secondaria di I grado “E. De Filippo”

Estate 1943: 70 anni da quei drammatici giorni
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Presso la Palestra della Scuola Media, si è aperta la nuova stagione 
cestistica morconese con la ripresa dei corsi di Minibasket che l’anno 
scorso hanno ottenuto un ottimo riscontro. 

Il Presidente della Pallacanestro Morcone, Massimo Tronto, è 
fiducioso nella partecipazione in massa dei bambini morconesi, i quali 
potranno cimentarsi in uno sport completo e dinamico coadiuvati da 
esperti allenatori federali. 

Come sempre si auspica ad un congruo numero di adesioni in modo 
da poter ricreare un corposo movimento cestistico che possa riportare 
alla mente le gesta sportive della Mitica Squadra di serie D che, illo 
tempore, era grande vanto per la cittadina.

Il Minibasket di Morcone è attivo sul territorio già da quindici anni 
anche se l’attività, per svariati motivi, è stata sin ora poco pubblicizzata. 

La squadra degli “aquilotti” ha primeggiato quest’anno a livello 
regionale vincendo tutte le partite del campionato di categoria ed 
aggiudicandosi così il primo posto assoluto, mentre a maggio una 
rappresentanza di cestisti della categoria “scoiattoli” hanno partecipato 
al raduno regionale tenutosi a San Giorgio del Sannio.

Un evento, promosso dalla Fip Campania e dalla Provincia 
di Benevento, importante e tanto atteso dai piccoli sportivi che 
s’incontrano e salutano i corsi appena conclusi.

La stagione 2013/2014 s’apre con gli stessi ottimi propositi della 
precedente. Il Minibasket Morcone è pronto a ripartire per coinvolgere 
i giovani morconesi e guidarli passo passo nell’apprendimento di uno 
sport sano e d’aggregazione. 

Riprende l’attività calci-
stica federale, di nuovo 
in campo per onorare, 

tenere alto il vessillo del  “Cal-
cio Morcone”: sul comunicato 
ufficiale n. 15 del Comitato Re-
gionale Molise, in data  5 set-
tembre c.a. è stato pubblicato 
l’elenco delle squadre ammesse 
al campionato di “prima cate-
goria”, in tutto quarantacinque 
società, comprese in tre rag-
gruppamenti di quindici squa-
dre ciascuno. La matricola A.S. 
Murgantia è inserita nel girone 
“B”, unitamente a Boys Jelsi M. 
Lembo, Cercemaggiore, Fossal-
tese, Morgia Pietracatella, Pie-
tramontecorvino, Ripalimosani, 
Macchia Valfortore, Real Gil-
done, Oratino, Mirabello Calcio, 
Baranello, Colle D’Anchise e 
Volturino. L’inizio dell’attività 
ufficiale 2013/2014 già fissato 
per domenica 22 settembre, è 
slittato di due settimane, è stato 
prorogato a domenica 6 ottobre, 
al fine di dare alle società parte-
cipanti maggior tempo per orga-
nizzarsi al meglio, presentarsi al 
nastro di partenza con la giusta 
carburazione. Primo ostacolo da 
affrontare nella giornata inaugu-
rale allo stadio Enzo Cioccia il 
Baranello, squadra veterana nel-
la “prima categoria”, importante 
test d’inizio. Dopo le brillanti 
prestazioni nella passata stagio-
ne calcistica che portarono al 
salto di categoria, alte le pretese 
dello staff dirigenziale presie-
duto da Carmine Rinaldi anche 
nell’imminente kermesse calci-
stica, col fermo intento di non 
voler deludere le attese dei soste-
nitori, che vedono nel gioco del 
calcio l’ideale da perseguire con 
assoluta determinazione, com’è 
nella tradizione locale. Fin qui la 
programmazione per la migliore 

riuscita della manifestazione è 
stata capillare, dall’ampliamento 
della rosa degli atleti disponibili, 
alla preparazione di base dentro 
e fuori il rettangolo di gioco, 
tesa a potenziare sia le capacità 
atletiche che tecnico-tattiche di 
ciascun calciatore. Encomiabile, 
il lavoro in  atto di Pino Fusco. 
L’A.S. Murgantia oltre ad essere 
importante fucina di calciatori, 
ove ogni anno vengono forgiate 
giovani leve, è polo d’attrazio-
ne di calciatori giovani e meno 
giovani, animati dall’idea di 
volersi inserire in una struttura 
ove il calcio viene praticato in 
assoluta serenità, senza patemi 
d’animo, al solo scopo di diver-
tirsi e far divertire gli appassio-
nati al seguito, in uno svago che 
non finisce mai di calamitare di 
settimana in settimana nuovi fe-
delissimi. Ad impinguire la rosa 
degli atleti disponibili, arrivi non 
solo da località limitrofe: Diego 
Toscano, vecchia conoscenza 
da Pontelandolfo e Lorenzo Di 
Sisto da Sassinoro, ma anche 
ragazzi provenienti da località 
estreme, il Kenya. Scalpitanti, in 
attesa di esibirsi nell’importante 
campionato di “prima catego-
ria”, girone “B” Molise: France-
sco Viglione, Fabio Mastrantuo-
ne, Mario Facchino e Lorenzo 
Di Sisto, portieri; Domenico 
Savino, Giuseppe Focareta, Pel-
legrino Longo, Gianluca Santi-
ni, Antonello Rinaldi, Cristian 
Santucci e Pellegrino Narciso, 
difensori; Nicolino Narciso, Ga-
briele Bettini, Carmine Perugini, 
Mirko Cioccia, Diego Toscano, 
Michele Scasserra, Mimmo Di 
Bruno e Igor Giusti, centrocam-
pisti; Francesco Denza, France-
sco Cipolletti, Mattia Cioccia e 
Luigi Bollella, punte. Tante le 
alternative per il tecnico Cle-

mentino Cioccia, affiancato dal 
neo patentato Michele Scasser-
ra. Altra importante prerogativa 
dell’A.S. Murgantia, quella di  
programmare e concretizzare 
il ricambio generazionale, poi-
ché è risaputo, inutile illudersi, 
“senza forze nuove non c’è av-
venire”. Mai anteporre velleità 
personali, all’interesse primario 
della crescita del sodalizio!

Intanto sabato 21 settembre 
si è giocata l’amichevole di 
lusso allo stadio Enzo Cioccia( 
prima gara di rilievo dopo l’in-
titolazione del campo di calcio 
allo scomparso personaggio lo-
cale), con il Fragneto Manforte 
del presidente Pietro Facchino. 
Pur di fronte ad una squadra di 
assoluto valore nel campionato 
campano di “seconda catego-
ria”, candidata alla promozione, 
resta importante non deludere 
le attese dello sparuto numero 
di sostenitori in tribuna. Punto 
di forza della squadra ospite, il 
reparto offensivo, dove don Lu-
igi Facchino(sacerdote in Cuf-
fiano), è pedina importante. A 
conclusione di una gara sentita, 
gagliarda, giocata all’insegna 
della leale combattività, il risul-
tato finale è di 3-3. Né vincitori 
né vinti, prevale la “cavalleria” 
in ogni fase di gioco, come si ad-
dice tra formazioni di calciatori 
che si conoscono e si rispettano, 
fanno del calcio dilettantistico il 
sano motivo di svago domenica-
le. In vantaggio il Fragneto dopo 
appena dieci minuti di gioco, 
viene raggiunto al 19° con dia-
gonale dalla destra di Francesco 
Denza, su assist di Carmine Pe-
rugini. Di nuovo in vantaggio 
gli ospiti al 29°, che chiudono la 
prima frazione di gioco sul 2-1. 
Recupero immediato dell’A.S. 
Murgantia nella ripresa, con 

“bomba” dai trenta metri di Mir-
ko Cioccia. Nulla da fare per 
l’estremo difensore ospite, che 
non accenna neppure l’interven-
to sul tiro insidioso, è 2-2. Non 
molla la pressione il dinamico 
Fragneto Manforte, cerca ed ot-
tiene al 56° di nuovo il vantag-
gio, si porta sul 3-2. E’ quindi 
l’A.S. Murgantia, con “ più birra 
nella gambe” a fare la gara. Rag-
giunge il 3-3 con gol di Carmi-
ne Perugini da corta distanza, a 
seguito di irresistibile affondo 
personale, è poi più volte vicina 
al vantaggio, senza concretizzar-
lo. Ghiotte occasioni fallite sotto 
porta prima da Francesco Denza 
e quindi, ultima, da Igor Giusti. 
Non cambia il risultato di pari-
tà che accontenta un po’ tutti, 
dato il clima amichevole della 
manifestazione. Da sottolineare 
nell’A.S. Murgantia le assenze 
per impegni occasionali dei cal-
ciatori validi: Gabriele Bettini, 
Diego Toscano, Gianluca San-
tini, Gepy Focareta, Pellegrino 
Longo, Francesco Cipolletti 
e Domenico Savino: davvero 
troppe per poter pretendere il 
massimo dalla squadra, anche 
se chi è entrato in campo, non 
ha demeritato. Martedì primo ot-
tobre, amichevole di ritorno sul 
rettangolo di gioco di Fragneto 
Manforte, importante ultima rifi-
nitura in vista della gara ufficiale 
sabato 5 ottobre allo stadio Enzo 
Cioccia di inizio dell’attività 
agonistica 2013/2014.

In bocca al lupo, “Calcio Mor-
cone”!

 Arnaldo Procaccini        

Umberto Mobilia nasce a Benevento il 15 Settembre 1982 e vive a Morcone (BN).
Una spiccata curiosità lo porta sin da piccolo ed interagire con svariati mondi: la musica, il disegno, i 

motori, scoprendo le loro molteplici sfaccettature.
Graffiti, tatuaggi, pitture tribali, auto, moto, segni tradizionali giapponesi e celtici: le sue opere, ese-

guite con tecniche miste, prevalentemente acrilico e acquerello su tela, rimarcano la fusione di mondi in 
apparenza distinti.

Nell’ultimo periodo si appassiona al mondo dei veicoli d’epoca, nella fattispecie alla piccola grande 
automobile che ha motorizzato l’Italia: la 
500; ne diventa possessore, la restaura ri-
portandola all’antico splendore e la guida 
con orgoglio, e la fa diventare espressione 
pittorica nelle sue tele.

“Dipingo solo ciò che mi piace e mi 
emoziona” ama ripetere ai suoi amici e a 
tutti coloro che apprezzano il suo operato.

- L’immaginazione è più impor-
tante della conoscenza. La conoscenza 
è limitata, l’immaginazione abbraccia il 
mondo, stimolando il progresso, facendo 
nascere l’evoluzione.  -    A. Einstein

 Formulati i gironi
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Sono un ragazzo poco più che maggiorenne 
che,  data l’età, si sta avvicinando ai problemi 
della realtà quotidiana e soprattutto si sta 
avviando a compiere scelte importanti per il suo 
futuro. Scrivo questo breve articolo non per dar 
sfogo non ad una mia lamentela, bensì per dar 
voce ad un problema (se così lo sì può chiamare) 
che affligge la mia famiglia da ormai troppi anni. 
Accade che l’invidia e la gelosia provate dal 
fratello di mio padre unite al pessimo lavoro di 
mediazione della madre di questi ultimi ( la mia 
presunta nonna) - che invece di far tacere i cattivi 
sentimenti, come ogni genitore dovrebbe fare, ha 
contribuito a far crescere un odio ingiustificato - 
han reso la vita della nostra famiglia  invivibile. 
Si giunge, dunque, alla drastica scelta dei miei 
genitori: pur di vivere in pace, pur di assicurare 
un futuro tranquillo ai propri figli decisero di 
abbandonare la terra comprata con il sudore del 
lavoro, la casa ristrutturata con tanti sacrifici, 
andando a vivere in una casa non di proprietà. 
Eppure, nonostante la nostra volontà di vivere una 
vita tranquilla, in pace con tutti (come dovrebbero 
cercar di fare anche loro), nonostante la decisione 
tanto sofferta, il loro odio e il loro accanimento, 
che tutt’oggi mostrano, non è diminuito. In questi 
quindici anni sono stati alla continua ricerca di 
motivi di contesa, come se il loro unico scopo 
di vita fosse quello di tormentare la nostra 

quotidianità, come se tutto questo fosse una 
guerra dove non è permesso perdere le singole 
battaglie. Quando due proprietà terriere confinano 
tra di loro non è poi tanto difficile trovare motivi 
di discussione, per cui accanirsi e sfogare tutto 
l’odio che si cova: basta una recinzione, la 
disonesta idea di far passare lo scarico del wc 
davanti la nostra ex casa. Di tali episodi ne potrei 
citare a bizzeffe, ma credo che basti il prossimo 
per rendere l’idea di quali vili gesti siano capaci, e 
di che razza di slealtà e odio sono animati. Poche 
settimane fa, circa venti piante da frutto di nostra 
proprietà sono state tagliate, piante che erano lì 
da anni, che non intralciavano minimamente le 
sue attività, tagliate per il puro gusto di farlo per 
realizzare l’ennesimo sgarbo, gesto ancora più 
grave sapendo quanto mio padre tenesse a tali 
alberi, piantati e potati con tanta cura. Ancora una 
volta la nonna invece di fermare la malsana idea, 
ha contribuito a realizzare il vile gesto, voltando 
ancora una volta le spalle a mio padre. Spero che 
queste poche righe siano arrivate a destinazione 
e che abbiano chiarito la faccenda a chi doveva 
essere chiarita. Concludo dicendo, a scanso di 
equivoci, che questo non è un appello  destinato a 
smuovere la coscienza di tali persone, perché ho 
provato sulla mia pelle che sono persone prive di 
coscienza!

G.L.

MOSTRA UMBERTO MOBILIA

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
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NATI
STRINGILE Celeste, Campobasso 20.08.2013.
MOBILIA Gioele, Campobasso 24.08.2013.
DI MELLA Vittorio, Atripalda 28.08.2013.
PARCESEPE Sofia, Benevento 31.08.2013.

MATRIMONI
CAFANO Renato - CIPOLLETTI Vera, Morcone 01.08.2013.
PRINCIPE Maurizio e CALANDRELLA Elisabetta, Morcone 10.08.2013.
GRILLI Antonio e CHIASSETTI  Mirella, Sassinoro 10.08.2013.
SOPRANO Bernardino - PARCESEPA Luisa, Morcone 18.08.2013.
MANCINI Floriano - VASCELLO Milena, Morcone 24.08.2013.

DECEDUTI
BOCHICCHIO Immacolata nata S. Croce del Sannio il 20.01.1927 - 
deceduta a Morcone il 18.08.2013.
BOLLELLA Carmela, nata a Morcone il 21.01.1918 - deceduta a Mor-
cone il 6.08.2013.
CALANDRELLA Domenico nato a Morcone il 22.01.1919 - deceduto a 
Morcone il 6.08.2013.
GIORDANO Domenico nato a Morcone il 26.06.1937 - deceduto a 
Napoli il 24.08.2013.
PROZZILLO Maria, nata a Morcone il 15.06.1915 - deceduta a Morcone 
il 21.08.2013.
SILENZIOSO Lina, nata a Morcone il 26.06.1943 - deceduta a Bene-
vento il 20.08.2013.

Soluzione al cruciverba del numero precedente

di Franca Savino
GIOCHI

giri di parole
e numeri

CRUCIVERBA

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
CLAuDio Di MeLLA,

MenA Di nunzio, Don niCoLA GAGLiArDe,
Bruno LA MArrA, irene MoBiLiA,
toMMAso pAuLuCCi, pinA piLLA,

CArLA LoMBArDi, ArnALDo proCACCini,
CresCenzo proCACCini, FrAnCA sAvino

AMMINISTRAZIONE
BernArDino CAtALDi (tesoreria, spedizioni)

steFAno MArino (distribuzione)

Il lavoro dei direttori, redattori, collaboratori, amministratori
è prestato a titolo completamente volontario e gratuito

STAMPA
 

LA CITTADELLA è in sinergia con
www.morconiani.net

Pubblicazione distribuita prevalentemente
ai soci dell’Associazione Culturale

“NUOVA MORCONE NOSTRA”

Chiuso in redazione il 31 agosto 2013

labellamorcone.com

ORIZZONTALI: 1. Un morconese disabile – 12. Arma da fuoco 
che si carica con la bocca – 13. Cesare Pavese – 14. Ha la torre pendente 
– 15. Schipa, tenore – 16. Società Idroelettrica Piemontese – 17. Tipo 
di formaggio – 19. Personaggio famoso – 20. Metallo prezioso – 21. 
Non sintetico – 23. Persona amorevole – 25. Tramontana morconese – 
26. Divinità – 28. Dispari in armi – 29. Salerno – 30. Lamenti poetici – 
32. Volume – 34. Lago salato dell’Asia centrale – 36. Fedele, rispettosa 
– 38. Uova morconesi – 40. Uno inglese – 41. Vi si svolgono le lezioni 
– 42. Nel pugilato, diretto – 44. Consonanti in tre – 45. Pari in covi 
– 46. Cattive – 47. Alta liricità – 49. Notevole quantità di merce – 
51. Traliccio – 52. Vai – 53. Associazione Sportiva – 54. Amido 
morconese. 

VERTICALI: 1. Larga sciarpa di lana usata in passato da donne 
morconesi – 2. Militare dell’aeronautica – 3. Posto segreto – 4. Verso 
del gatto – 5. I medi di poco – 6. Ricoperto di patina – 7. Secrezione 
renale – 8. Qualifica – 9. Voce riflessa – 10. Nota musicale – 11. 
Arrangiarsi in morconese – 13. L’inizio di un ripresa – 16. Gabbia per i 
polli – 18. Singolarità – 19. Valutazione – 22. Collera – 24. Pari in bere 
– 27. Bene, affetto – 29. Donna mistica – 31. Area di fiori – 33. Uovo 
morconese. 35. Articolo morconese – 37. Andiamo in morconese – 39. 
Tipo di vipera – 42. Comitato Internazionale Olimpico – 43. Cloruro 
di sodio – 46. Rizzoli-Corriere della Sera – 48. L’amico di Jerry – 49. 
Borsa Valori – 50. Casa veneziana – 51. Fiume italiano. 

Nozze d’oro

Nozze

www.dettofattonline.com

Con immensa gioia, attraverso “La Cittadella”, desideriamo fare 
gli auguri più affettuosi a Pasquale Procaccini e Sina Mazzucco 
per il felice ed importantissimo traguardo raggiunto, del loro 50° 
Anniversario di Matrimonio, evento che segna un lungo percorso 
di vita. 50 anni insieme sono tanti, siete veramente da ammirare vi 
auguriamo di festeggiare serenamente anche le nozze di diamante.
I vostri figli e gli adorati nipoti.
La redazione de La Cittadella si associa all’augurio dei figli e dei 
nipoti di Pasquale e Sina e augura ancora tanti anni di felice unione 
coniugale.

Procaccini-Mazzucco

Mariacristina Polzella e Mauro Bollella il 7 settembre 2013 hanno 
coronato il loro sogno d’amore. Ai novelli sposi e ai familiari tutti un grosso 
augurio da La Cittadella.

Nadia e Giuseppe si sono uniti in matrimonio il 28 settembre 2013 
nella chiesa dei SS. Filippo e Giacomo. Ai novelli sposi, che hanno scelto  
il loro nido d’amore nel centro storico di Morcone, un augurio particolare 
di una lunga e felice vita. Augurio che estendiamo alle loro famiglie ed in 
particolare alla mamma della sposa, Patricia, nostra affezionata abbonata.


