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di Nino Capobianco

Verso il pieno utilizzo delle acque di Campolattaro
Importante convegno alla Villa dei Papi. Le preoccupazioni degli ambientalisti

La diga di Campolattaro è 
un’occasione da non per-
dere per lo sviluppo del 

Sannio e del Mezzogiorno d’Ita-
lia. E’ quanto emerso nel corso 
del Convegno “Verso un pieno 
utilizzo delle acque di Campo-
lattaro” tenutosi il 15 settembre 
scorso presso la Sala Delcoglia-
no di Villa dei Papi. Un appun-
tamento voluto dalla Provincia di 
Benevento per fare il punto, al-
la presenza del presidente della 
Giunta Regionale della Campa-
nia Stefano Caldoro e del sotto-
segretario Umberto Del Basso 
De Caro, sulle opere realizza-
te per l’invaso ma anche per ri-
lanciare il suo futuro utilizzo. 
L’attenzione è massima vista la 
presenza che si è registrata da 
parte dei rappresentanti istituzio-
nali: erano presenti il prefetto Pa-
ola Galeone, i consiglieri regioni 
Luca Colasanto e Giulia Abbate, 
numerosi sindaci ed amministra-
tori locali, tecnici delle Agenzie 

e degli enti strumentali, il presi-
dente dell’Asea Alfredo Catau-
do. 

I lavori, coordinati dal giorna-
lista Nicola De Ieso, sono stati 
introdotti dal commissario stra-
ordinario della Provincia di Be-
nevento Aniello Cimitile, il 
quale ha riassunto le azioni re-
alizzate dall’Ente sannita per la 

diga da 125 milioni di metri cubi 
d’acqua, la cui gestione le è sta-
ta assegnata nel 1997. La storia 
della diga, però, nasce da molto 
lontano. Precisamente nel 1969 
con un progetto della Cassa per 
il Mezzogiorno che fu approva-
to soltanto dieci anni dopo. Par-
liamo di un progetto monco visto 
che non furono previste le opere 

di derivazione ossia non era sta-
ta individuata, né tantomeno av-
viata  la destinazione d’uso delle 
acque raccolte ai piedi di Cam-
polattaro imbrigliando le acque 
del Tammaro. I lavori comincia-
rono nel 1981 e furono ultimati 
nel 1995. 

E’ una guerra dell’energia 
quella che si è scatenata 
nell’alta valle del Tam-

maro, area abbastanza ignora-
ta, fi n’ora, da progetti e ipotesi 
di sviluppo sostenibile, e di col-
po alla ribalta per interventi che 
hanno una caratteristica sicura-
mente di pura speculazione.

Le ricerche petrolifere (se le 
vogliono i sindaci si possono 
fare! Ha detto Caldoro a Bene-
vento), l’assalto eolico con tutto 
quello che comporta dal pun-

to di vista della compromissio-
ne ambientale e paesaggistica, 
la centrale idroelettrica di Cam-
polattaro, con la pervasività dei 
suoi interventi infrastrutturali, 
sono tutte minacce che pendono 
sul territorio, certamente in ri-
tardo ma, proprio per questo, un 
ecosistema ancora sano che me-
riterebbe una strategia  più effi -
cace di difesa e una attenzione 
maggiore degli amministratori 
e dei cittadini. Sembra privile-
giarsi, invece, un vecchio me-

todo che fa affi damento quasi 
esclusivamente sull’affl usso di 
risorse fi nanziarie notevoli, che 
assicurano piccoli vantaggi pas-
seggeri, incapaci di promozione 
duratura e sostenibile nel tempo 
del territorio. Dopo un’estate in 
cui le istanze ambientaliste so-
no state al centro dell’attenzio-
ne di associazioni e gruppi e la 
Montagna del sud Matese è sta-
ta percorsa, in lungo e in largo 
e a più riprese, e con intenzioni 
varie – anche ricreativo religio-
se che hanno evidenziato, però, 
le contraddizioni e a volte la ma-
la fede con cui molti si muovono 
-, ora siamo arrivati ad un punto 
in cui è importante la rifl essione, 
la partecipazione e l’informazio-
ne dei cittadini.

La guerra... del Tammaro. Petrolio, eolico, idroelettrico
 L’impegno del volontariato e delle Parrocchie. E, intanto, già iniziano a girare le prime pale.

Agli amministratori di Morcone, Pontelandolfo, Campolattaro,
San Lupo, Fragneto Monforte e Benevento.

Alle associazioni ambientaliste, ai comitati civici, alle forze politiche, 
sindacali e associazioni di categoria.

Con un vero e proprio colpo di mano, il 31 luglio scorso, la mag-
gioranza del Consiglio Regionale della Campania ha dato il 
parere favorevole alla costruzione di una centrale elettrica sot-

terranea tra Morcone e Pontelandolfo. Per questa scellerata decisione 
ha addirittura inventato e votato una norma  assolutamente illegittima. 

La società svizzera Rec-Repower vuole costruire l’opera devastante 
per il Sannio non per produrre altra energia elettrica ma solo per spe-
culare sul prezzo di vendita. Il progetto prevede una centrale interrata 
grande come un palazzetto dello sport (lunga 90 mt, larga 45 e alta 50) 
per pompare l’acqua della Diga di Campolattaro in un nuovo invaso a 
1000 metri di altezza utilizzando più energia elettrica di quella che sa-
rà prodotta dalla stessa acqua per caduta con l’attivazione delle turbi-
ne. L’opera prevede 7 tunnel di 10 metri di diametro l’uno all’interno di 
tre siti SIC (Siti di Interesse Comunitario) tra luoghi di grande interes-
se storico, ambientale e paesaggistico che saranno trasformati in una 
grande “gruviera” con la distruzione di habitat pregiati come la “stu-
penda fi oritura di orchidee”,boschi, 74 sorgenti, pascoli, produzioni ti-
piche, luoghi ed attività di interesse turistico e strade.

Il territorio sannita è interessato da ben 4 progetti di ricerca di idro-
carburi i quali coprono una superfi cie di circa 700 kmq, cioè poco 
meno della metà dell’intero comprensorio del Sannio (circa 2000 

kmq). Si riporta la presentazione delle istanze per il rilascio del per-
messo di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi indirizzate al Mini-
stero dello Sviluppo Economico, con il relativo stato di avanzamento 
della pratica: 

• Progetto Nusco (Soc. Italmin s.r.l –Compagnia Generale Idrocar-
buri), il più avanzato in quanto si aspetta dagli organismi della Regio-
ne Campania il “solo”parere positivo o negativo alla perforazione del 
primo pozzo esplorativo a circa 300 m dal centro di Gesualdo (AV); 

PETROLIERI VI CONOSCIAMO BENE
Dal 1° Campeggio NOTRIV di Morcone alla mobilitazione 
contro l’invasione delle trivelle e la devastazione del territorio

continua in 4ª pagina

I cittadini morconesi, rivolgendosi alla Provincia per la vicenda delle 
strisce blu, speravano di trovare un “giudice a Benevento“ come il 
mugnaio tedesco trovò il suo giudice a Berlino. Ma si sbagliavano, 
a Benevento c’è solo qualche ingegnere che, come Ponzio Pilato, in 
maniera burocratica si è lavato le mani. Faccia il comune di Morcone 
tutto secondo legge, assicuri la sicurezza e non precluda il libero 
transito veicolare di accesso alla viabilità provinciale esistente in 
zona e, a queste condizioni, ha il parere favorevole della provincia, 
“evidenziandosi che resta ad esclusivo carico di codesto Comune la 
responsabilità connessa alla regolare attuazione e verifi ca di funzionalità 
dell’intervento proposto”. No, cari signori Ponzio Pilato, vi è un livello 
di responsabilità vostra, e non solo morale. La vostra incompetenza 
(nel senso di incapacità) e la vostra mancanza di coraggio civico e 
professionale scarica sui cittadini gli effetti perniciosi di una decisione 
irresponsabile del Comune. È l’Italia, ragazzi. E chi vuole difendersi, si 
accomodi dalla Magistratura competente in materia.

Adeguamento viabilità centro urbano e strisce blu

“Sophia, i Luoghi del Pen-
siero”, è il Primo Fe-
stival itinerante di 

Filosofi a del Sannio. Esso si sno-
da attraverso otto tappe nel capo-
luogo sannita e in provincia -  San 
Marco dei Cavoti, Solopaca, Buc-
ciano, Torrecuso e Morcone -  dal 
18 settembre al 17 ottobre, per 
coniugare, a partire dalla Filosofi a, 
discipline diverse con un pensie-
ro capace di interpretare e rappre-
sentare diversi luoghi del Sannio. 
L’evento, organizzato dalla Pro-
vincia di Benevento, è ideato dai 
docenti e componenti della Li-
bera Scuola di Filosofi a del San-
nio: Amerigo Ciervo, Giancristiano 
Desiderio e Nicola Sguera; tre in-
tellettuali con storie culturali pro-
fondamentye diverse, che insieme 
hanno dato vita, nel 2012 alla Libe-
ra Scuola di Filosofi a del Sannio, 
nata come luogo di discussione, 
aperto a tutti. 

Com’è nata l’idea del Festival? 
“Per caso - sostiene Amerigo Cier-
vo – come tutte le cose che per noi 
hanno un senso e un valore, pen-
sando di tirar fuori dalle aule sco-
lastiche la fi losofi a e di portarla nei 
luoghi pubblici più signifi cativi. La 
fi nalità è quella di restituire alla fi lo-
sofi a il valore che aveva dall’inizio: 
l’incontro-discussione su doman-
de fondamentali di senso dell’uo-
mo: dalla meraviglia per il mondo 
al passaggio ulteriore che è il chie-
dersi il senso di quello che ci ac-
cade, di quello che vogliamo e che 
comunque ci interroga.

Il Festival è il tributo a Diodoro 
Cocca, l’omaggio al collega e ami-
co scomparso prematuramente. 
Infatti, la prima tappa è stata pro-
prio giovedi 18 Settembre, presso 

il Palazzo Colarusso di San Marco 
dei Cavoti, dove Amerigo Ciervo e 
Nicola Sguera, insieme ad Anto-
nio Conte, presidente provinciale · 
ANPI · Benevento, hanno dibattuto 
sui temi cari al Cocca: la Paideia, 
l’insegnamento, la Polis, la politica 
e la Physis,  il rapporto continuo, 
la meraviglia e l’integrazione ideale 
con la natura.

Per quanto ci riguarda, sabato 
11, lo scrittore, poeta e saggista 
Franco Arminio terrà una lezione 
sul tema: “Un paesologo nell’Ita-
lia commossa”. Inoltre, come ha 
comunicato lo stesso Arminio sul 
mio profi lo face-book: “ l’impegno 
per domenica 12 a Pescasseroli è 
stato rinviato. Mi ritrovo, dunque, 
con una domenica libera, l’unica 
da qui alla fi ne dell’anno. Perttan-
to, domenica 12 facciamo una gi-
ta paesologica alla ricerca di una 
casa sull’appenino. Si va a Trevi-
co e a Zungoli, due paesi bellis-
simi. Trevico è anche il paese più 
alto della campania ed è vicino al 
casello di vallata sulla napoli-bari, 
insomma comodo da raggiungere. 
Il programma prevede che ci si ri-
trovi alle ore 11,00 a Trevico. Per il 
pranzo non ho ancora un’idea pre-
cisa. Di sicuro il pomeriggio an-
diamo a Zungoli. Alle 18.00 tutti 
a casa. La giornata, oltre che una 
prima esplorazione per trovare la 
casa della paesologia, servirà a fa-
re il punto dopo delle iniziative pa-
esologiche dopo il meraviglioso 
festival di Aliano”. 

Come si fa a dirgli di no! Paesa-
ni e paesologi, non perdiamo que-
sta occasione davvero unica con 
Franco Arminio, a partire dalle ore 
18,00 di sabato 11 ottobre.
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E’ spettato quindi alla Provin-
cia di Benevento compiere un 
lavoro di valorizzazione dell’im-
pianto: oltre a realizzare alcune 
indispensabili opere collatera-
li per la protezione delle sponde 
e per risanare e mettere in sicu-
rezza un costone, già nel 2006, 
grazie ad uno studio commissio-
nato alla Sogesid ed alla Federi-
co II di Napoli, fu concepito un 
uso plurimo (potabile, irriguo ed 
industriale) nell’ottica della tute-
la dell’ambiente e del territorio 
e del suo sviluppo socio-econo-
mico. 

“In questa logica l’opera di-
venta di valore strategico non 
solo per la Campania ma per 
l’Italia”, ha sottolineato Cimi-
tile. Per la parte potabile sareb-
bero necessari 300 milioni di 
euro, da reperire su fondi pub-
blici, per la realizzazione di tutte 
le infrastrutture necessarie a por-
tare l’acqua nelle case a partire 
da Benevento. Per la parte in-
dustriale parliamo di 600 milio-
ni di euro: tale somma dovrebbe 
essere messa a disposizione del-
la Repower, società individuata 
con una procedura ad eviden-
za pubblica. Per le infrastruttu-
re di irrigazione, infi ne, si pensa 
a 100 milioni di euro. Parlia-
mo, dunque, di un investimento 
complessivo pari ad un miliar-
do di euro per rendere utile l’im-
pianto. 

Attorno alla diga ovviamen-
te sono nati anche altri proget-
ti, sempre a cura della Provincia, 
come l’Oasi naturalistica di 
Campolattaro, la Zona a Prote-
zione Speciale ed il progetto del 
Parco delle Quattro Acque per 
la valorizzazione anche a scopi 
naturalistici del territorio. Sono 
stati avviate, inoltre, le proget-
tualità per l’impianto di canot-
taggio a Campolattaro (affi dato 
all’Asea) per un importo di 45 
milioni di euro. “Quando si rea-
lizzano progetti di tali dimensio-
ni si tratta di tentare una sintesi 
concreta tra le diverse posizioni 
sul tappeto: noi vogliamo auspi-
care il massimo della condivi-
sione nel rispetto di tutti; ma non 

accetto che mi si dica che si 
tratta di progetti calati dall’al-
to quando poi invece siamo an-
dati a discuterli più volte sul 
territorio a Campolattaro, Pon-
telandolfo, Morcone, Sassinoro 
e nella stessa Rocca dei Rettori”, 
ha chiosato il commissario stra-
ordinario della Provincia di Be-
nevento.

Per avviare l’utilizzo della Di-
ga è necessario il sostegno di 
Regione Campania e Governo 
nazionale. Il governatore Cal-
doro ha fatto leva sui ritardi che 
riguardano Campolattaro: “Il si-
stema italiano – ha detto - non 
consente una velocità decisio-
nale adeguata alle necessità, so-
prattutto in materia di utilizzo 
del territorio: paradossalmen-
te, la massa di norme e i vincoli, 
che rallentano le decisioni, cre-
ano una serie di scappatoie e di 
furbizie che sono nefaste per il 
territorio. Per quanto riguarda il 
Piano delle gestione delle acque 
esso non può avere la rigidità dei 
confi ni amministrativi regionali 
visto che i bacini idrici li supera-
no abbondantemente; per quan-
to riguarda poi il sistema delle 
concessioni pubbliche che non 
consentano un ampio lasso tem-
porale per recuperare i fondi in-
vestiti, inevitabilmente il privato 
non ce la fa ad investire e richie-
de l’intervento del pubblico”. 

Da parte sua, il sottosegretario 
Del Basso De Caro ha sostenuto 
che occorre soffermarsi sul rilie-
vo strategico del tema dell’utiliz-
zo delle acque di Campolattaro, 
tenendo presente che appare op-
portuno non penalizzare il terri-

torio beneventano per le acque 
per usi potabili ed irrigui: basti 
pensare alla città di Beneven-
to che riceve l’acqua dal Molise 
perché non ha autonomia in que-
sto campo. “E’ tuttavia necessa-
rio interrogarsi – ha proseguito 
il sottosegretario - sull’opportu-
nità che il privato possa ritenere 
utile e possa investire 600 milio-
ni di Euro: io stesso mi sono in-
terrogato con Repower su questo 
aspetto ed ho dialogato con al-
tre Aziende che possano avere 
l’interesse ad un intervento del 
genere. Noi poi non possiamo 
dimenticare l’indotto che l’im-
pianto di pompaggio può avere 
sul territorio visto che sono ben 
250 i milioni di sole opere edili. 
La Regione Campania deve in-
tervenire direttamente su questa 
opera utilizzando i Fondi di Svi-
luppo e Coesione: ora, il decre-
to Sblocca Italia impone proprio 
alle Regioni di intervenire pena 
la revoca di questi fondi. Io sono 
convinto che bisogna partire dal-
le comunità interessate perché è 
necessaria questa fase di coin-
volgimento degli enti locali per 
capire le ragioni di tutti. Nessu-
no può pensare di realizzare da 
solo un’opera del genere”. 

Nel corso del Convegno si so-
no susseguiti anche altri impor-
tanti interventi. Filippo Pingue, 
funzionario della già Autori-
tà di bacino del Liri-Gariglia-
no, oggi Distretto idrografi co 
dell’Appennino meridionale, 
ha auspicato un utilizzo pluri-
mo della risorsa di Campolattaro 
servendo alcuni Comuni e a fa-
vore delle aree industriali di Be-

nevento. 
Giuseppe Vacca, esperto di 

infrastrutture idrauliche, ha ri-
assunto i termini tecnici della re-
alizzazione dell’opera, che sta 
vedendo proprio in questi me-
si il completamento delle ope-
razioni di collaudo per un totale 
di utilizzo reale di 85 milioni di 
metri cubi su una potenzialità di 
125 milioni di metri cubi. Se-
condo Vacca, nell’invaso rimar-
ranno comunque 45 milioni di 
metri cubi d’acqua che saranno 
utilissimi per la tutela delle aree 
protette, per garantire il minimo 
di defl usso vitale del Tammaro, 
nonché per consentire l’impian-
to di pompaggio di Repower in 
contrada di Pontelandolfo. 

Giuseppe Bocchiola 
dell’Azienda Repower, infi ne, 
ha evidenziato che l’idea della 
realizzazione di un impianto di 
pompaggio dalla diga di Campo-
lattaro da realizzarsi nella vici-
na Pontelandolfo, grazie ad una 
condotta di circa 8 chilometri, è 
datata già 2008. L’investimen-
to è di 600 milioni di euro con 
una occupazione per cinque an-
ni di 300 unità per la realizza-
zione dell’impianto. Va rilevato 
però che l’impianto ha tempi di 
recupero dell’investimento lun-
ghissimi, a fronte dei quali le 
concessioni pubbliche sono mol-
to brevi. Ciò uccide la impresa 
privata. “Nessun investitore pri-
vato – ha detto Bocchiola - è og-
gi in grado di mettere in campo 
una cifra del genere, ma spero 
che si possa continuare un dialo-
go con le Autorità locali”. 

Pellegrino Giornale

Verso il pieno utilizzo delle acque di Campolattaro

Anche perché, mentre si discute, spunta-
no le prime pale eoliche, non in Montagna 
- come pure qualcuno ha auspicato -, ma in 
pianura, su terreni privati, in base ad auto-
rizzazioni rilasciate dalla Provincia (che nel-
la stessa zona ne ha autorizzato 7) e non è 
diffi cile prevedere una proliferazione di al-
tre concessioni che assicurano a piccoli colti-
vatori integrazioni di reddito certamente non 
trascurabili, dati anche i tempi. Trattasi del 
mini eolico (si fa per dire) che poi tanto mi-
ni non è e crea gli stessi problemi del ma-
xi, se dovesse diffondersi a macchia d’olio. 
Proprio per dare corpo a queste preoccupa-
zioni pubblichiamo, oltre che un fedele re-
soconto del convegno beneventano svoltosi 
il 15 settembre a Villa dei Papi sul tema “ 
Verso il pieno utilizzo delle acque della diga 
di Campolattaro “, la lettera dell’Associazio-
ne Altrabenevento del 28 agosto, indirizzata 
agli Amministratori di Morcone, Pontelan-
dolfo, Campolattaro, San Lupo, Fragneto M. 
e Benevento, alle Associazioni ambientali-
ste, ai Comitati civici, alle Forze politiche e 
sindacali, alle Associazioni di categoria e il 

documento del Coordinamento Sannio del 
movimento NO TRIV, impegnato strenua-
mente contro la campagna di prospezioni 
a fi ni di ricerca del petrolio, che addirittu-
ra ha organizzato a Morcone, nell’area pre-
sepe, dal 28 al 31 agosto un campeggio con 
lo scopo di incontrare le comunità locali, di-
scutere con le associazioni e i movimenti una 
strategia contro ogni genere di nocività am-
bientali derivanti dall’uso violento del terri-
torio, che alla fi ne si ripercuotono sulla salute 
dei cittadini; da ultimo, la nota del Referente 
del Comitato beneventano del Forum “ Sal-
viamo il Paesaggio “ che introduce altri ele-
menti di conoscenza da valutare, da parte di 
coloro che operano sul territorio. I documenti 
pubblicati forniscono informazioni e pongo-
no problemi sui quali le responsabilità degli 
amministratori e dei cittadini non dovrebbero 
essere confl iggenti dal momento che i dirit-
ti diffusi, lo sviluppo sostenibile delle nostre 
zone, la partecipazione non sono antitetici, 
anzi richiedono una approfondita conoscen-
za dei temi in discussione e una assunzione di 
responsabilità a tutti i livelli. L’opinione pub-

blica, infatti, anche dalle nostre parti, chiede 
di contare nelle grandi scelte che interessa-
no i propri luoghi di vita e il proprio futuro. 
Non potrebbero spiegarsi diversamente il na-
scere di comitati e movimenti. Il Fronte San-
nita per la Difesa della Montagna ha svolto 
il 26 settembre a San Lupo un  convegno di 
sensibilizzazione sull’eolico e sui suoi guasti 
ambientali, paesaggistici e sulla salute delle 
persone che ha visto importanti partecipazio-
ni di esperti che avvertono la rilevanza socia-
le del loro impegno.

Anche la Chiesa locale, nell’ultimo perio-
do, ha manifestato una adesione all’appello 
NOTRIV con dichiarazioni di autorevoli par-
roci (San Bartolomeo – Morcone – Foiano) 
sul dovere di coltivare e custodire la terra, 
non di sfruttarla. L’agricoltura che ritorna ad 
essere importante nella vita dei giovani de-
ve essere aiutata; l’inquinamento  contraddi-
ce queste linee di sviluppo.

Il Matese, l’Oasi di Campolattaro sono due 
perle in questo disegno, non possono essere 
sperperate per interessucci di singoli.  

La guerra... del Tammaro. Petrolio, eolico, idroelettrico

Voteranno solo i sindaci e i 
consiglieri comunali in carica, 
in tutto 865 grandi elettori.

Giornate frenetiche queste di fi ne 
estate per la politica. Il 12 ottobre 
si vota per eleggere il successore di 
Cimitile, che per la prima volta non 
sarà eletto dai cittadini ma dagli am-
ministratori con elezione di secondo 
livello, in cui gli eletti dal popolo, a 
loro volta riuniti in corpo elettorale, 
eleggono il Presidente della Provin-
cia, con un meccanismo non facile. 
I comuni della provincia sono stati 
divisi a seconda della popolazione 
residente in cinque fasce demogra-
fi che. In fascia A) sono compresi i 
53 comuni fi no a 3000 abitanti, che 
contano una popolazione di 89 mila 
unità, pari al 31% della popolazio-
ne residente. In rappresentanza di 
questi cittadini sono chiamati al vo-
to 500 tra sindaci e consiglieri, ogni 
voto espresso vale 62,842. In fascia 
B) sono 18 comuni con popolazio-
ne da 3 mila a 5 mila abitanti, vo-
tano 201 elettori che rappresentano 
63 mila abitanti e il 22% dei sanni-
ti. Un voto vale 110,656.In fascia C) 
sono 6 comuni da 5 mila a 10 mila, 
votano 97 amministratori in rappre-
sentanza di 46 mila abitanti (16% ). 
Un voto vale 166,505. Con Morcone 
ne fanno parte Apice, Airola, Guar-
dia Sanframondi, San Giorgio del 
Sannio e Telese. In D) sono Monte-
sarchio e Sant’Agata dè Goti, i soli 
due comuni al di sopra dei 10 mi-
la abitanti. Votano 34 amministratori 
che rappresentano 24 mila abitanti ( 
8% ); ogni voto vale 253,00. Bene-
vento, dall’alto dei suoi 61.489 ab. ( 
21% ), fa giuoco a sé in fascia E), ha 
33 grandi elettori ed ogni loro voto 
vale 654,00.

In questa mappa il dato signifi ca-
tivo è che i 22 comuni dell’area For-
tore – Tammaro contano 224 grandi 
elettori, 187 in fascia A), 26 in B) e 
11 in C). Sono in A) Baselice, Cam-
polattaro, Casalduni, Castelfranco 
in M, Castelpagano, Castelvetere 
in V.F, Colle Sannita, Circello, Foia-
no di V.F, Fragneto l’A, Fragneto M, 
Ginestra degli Schiavoni, Molinara, 
Montefalcone in V.F, Pontelandol-
fo, Reino, Santa Croce del S, e Sas-
sinoro; sono in B) San Bartolomeo 
in G, San Giorgio la M, San Mar-
co dei C, in C) Morcone. In rappre-
sentanza del nostro Comune sono 
chiamati a votare Costantino Fortu-
nato, Bernardo Bao, Marzio Cirelli, 
Ester D’Affl itto, Marisa Di Fiore, Ar-
cangelo Di Muccio, Giancarlo Man-
dato, Patrizia Mennillo, Ferdinando 
Pisco, Antonella Santucci, Giusep-
pe Solla, i quali tutti insieme valgo-
no 1831,555 voti.  

Il travagliato cammino di riforma 
delle province è durato tre anni ed 
è passato da una prima ipotesi di 
riduzione delle funzioni e di accor-
pamento di province limitrofe, sulla 
base della popolazione residente e 
della estensione territoriale, alle at-
tuali disposizioni che hanno mutato 
il sistema di elezione degli organi  e 
le hanno svuotate di funzioni. Tut-
to il processo di riforma si era ba-
sato su 3 decreti-legge, il 201/2011, 
il 95/2012 e il 188/2012, quest’ulti-
mo non convertito. Proprio per que-
sti motivi, la Corte Costituzionale 
con sentenza n. 220/2013 aveva di-
chiarato la illegittimità dell’art. 17 
del D.L. n. 95/20212 per “mancan-
za di partecipazione delle popola-
zioni interessate tramite i loro più 
immediati enti esponenziali, i Co-
muni”, che aveva trasformato la ri-
forma in una decisione imposta 
dall’alto. Il Governo Letta, a que-
sto punto, presentava un nuovo di-
segno di legge in data 20 agosto 
2013, su cui si innestava, successi-
vamente, il Governo Renzi che  por-
tava all’approvazione della legge n. 
56 del 7 aprile 2014 che reca “ Di-
sposizioni sulle città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni di comu-
ni” e porta il nome del sottosegreta-
rio Del Rio. La provincia diventa così 
“ ente di area vasta “, conservando 
la natura di “ ente intermedio tra co-

mune e regione “ ma con funzioni 
limitate e in attesa che la revisione 
del Titolo V della Costituzione ne 
precisi natura, compiti e modalità 
di funzionamento o le abolisca del 
tutto, rimettendo ai comuni la de-
cisione di scegliersi l’area vasta di 
riferimento. In attuazione di questa 
disciplina a ottobre si eleggeranno 
gli organi del nuovo ente che sono 
il Presidente, che ne è il rappresen-
tante legale, il Consiglio Provinciale, 
composto in base al numero degli 
abitanti ( nel Sannio sono 10 i consi-
glieri da eleggere ), che dura in cari-
ca due anni ed è organo di indirizzo 
e controllo; l’Assemblea dei Sinda-
ci, composta dai sindaci dei comuni 
della provincia, con poteri propositi-
vi, consultivi e di controllo secondo 
quanto disposto dallo statuto che 
ogni ente dovrà approvare. Com-
petenze della nuova provincia sono: 
1) La pianifi cazione territoriale pro-
vinciale di coordinamento, nonché 
la valorizzazione dell’ambiente, per 
gli aspetti di competenza, con par-
ticolare riferimento alla difesa del 
suolo. 2) La costruzione e gestio-
ne delle strade provinciali e rego-
lazione della circolazione stradale 
ad esse inerente. 3) Programmazio-
ne provinciale della rete scolastica 
nel rispetto della programmazio-
ne regionale e gestione dell’edilizia 
scolastica. 4) Predisposizione dei 
documenti di gara, ruolo di stazio-
ne appaltante, di monitoraggio dei 
contratti di servizi e di organizza-
zione di concorsi e procedure se-
lettive. Alla scadenza del termine 
di presentazione delle candidature, 
Antonio Di Maria, sindaco di Santa 
Croce e presidente della Comunità 
Montana ha contestato con lettera 
a Renzi, al Prefetto e al Commissa-
rio Cimitile i criteri posti a base della 
legge per la individuazione del cor-
po elettorale che eleggerà il nuovo 
presidente, dal momento che le va-
rie norme succedutesi nel tempo, 
riducendo il numero dei consiglieri 
hanno determinato la violazione del 
rapporto tra popolazione residente 
nei comuni e la popolazione dell’in-
tera provincia.

Presentate 5 liste in appoggio ai 
due candidati alla presidenza: Nista 
e Ricci. Non vi sono candidati Mor-
conesi.

Entro le ore 12,00 di lunedì 22 
settembre, presso l’Uffi cio eletto-
rale appositamente costituito pres-
so la Rocca dei Rettori, sono state 
presentate 5 liste a sostegno dei 2 
candidati alla presidenza. Tre liste, 
variamente ispirate al centro-destra, 
nate dal movimento dei sindaci del 
Tammaro e del Titerno, appoggiano 
la candidatura a presidente di Gior-
gio Nista, sindaco di Colle Sannita; 
due sono con Claudio Ricci, sinda-
co di San Giorgio del Sannio. Con 
loro sono in campo cinquanta can-
didati per 10 poltrone di consiglie-
re provinciale: tredici sindaci, otto 
vicesindaci e ventinove consiglie-
ri comunali, in rappresentanza di 
39 comuni sui 78 dell’intera provin-
cia. Al fi anco di Ricci corre una li-
sta uffi ciale del Partito Democratico 
ed una di amministratori non iscritti 
al partito, che renzianamente si de-
nomina “ Il Sannio cambia verso “. 
Con Nista è schierata la lista uffi -
ciale NCD – UDC. Dell’area Forto-
re – Tammaro sono candidati con il 
sindaco di Colle: Addabbo, sinda-
co di Molinara; Bozzuto, vicesinda-
co di Castelpagano; Ullo, assessore 
di Fragneto M; De Micco, consiglie-
re di Santa Croce del S; Riccio, con-
sigliere di Castelfranco in M; Sonia 
Scrocca di Colle S. Con Ricci Ad-
dona, vicesindaco di Pontelandolfo; 
Guerrera, consigliere di Casalduni; 
Del Vecchio, assessore di San Bar-
tolomeo; Petrone, di Fragneto M; 
Ruggiero di Foiano. Campolatta-
ro, Morcone e Sassinoro non han-
no propri rappresentanti nelle liste. 
Ultima notazione: nelle 5 liste sono 
candidate 8 donne, 5 con Nista e 3 
con Ricci, a detta di molti una per-
centuale troppo bassa.

Nasce la nuova Provincia
Il 12 ottobre si vota per eleggere il Presidente Provinciale.
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Un napoletano come me
e che t’’o dico a fa’

di Alessandro Siani - Edizioni Rizzoli

L’ attore e scrittore Alessan-
dro Siani conosce bene lo 
spirito dei napoletani che 

trovano sempre il modo d’inter-
pretare in maniera scherzosa i 
fatti del vivere comune. 

Questo libro ne è la testimo-
nianza. In esso Siani racconta lo 
stile della sua città e spiega che 
cosa voglia dire nascerci e viver-
ci. 

I napoletani sono un popolo 
straordinario a cui non mancano 
mai le risposte pronte. 

“Questo assegno m’è tornato 
indietro”. “E si vede che si è af-
fezionato”.

I napoletani hanno una cultura 
culinaria tutta particolare; ad es-
si le cucine degli altri paesi non 
piacciono. Prendiamo ad esem-
pio i ristoranti cinesi. Lì bisogna 
stare molto attenti perché pos-
sono servirti anche qualche ca-
ne. Una volta io e la mia ragazza 
ci recammo in un ristorante ci-
nese e ordinammo il coniglio. I 
camerieri portarono a tavola il 
vassoio con un piatto sopra. Do-
po qualche secondo chiamai il 
cameriere e gli dissi: “Questo 
non è un coniglio, ma un cane”. 
“No, è un coniglio” rispose il ca-
meriere. Io insistetti che era un 
cane. Il cameriere chiese co-
me l’avevo rilevato. Risposi che 
quando aveva tolto il coperchio 
l’animale mi aveva fatto le feste. 

Aggiunsi che i napoletani erano 
proprio diversi dai cinesi: i napo-
letani quando vanno al ristoran-
te si fanno preparare il cartoccio 
per il cane, invece i cinesi fanno 
il cane al cartoccio. 

I McDonald’s sono inqualifi ca-
bili. Una volta comprai un pani-
no, lo aprii e ci trovai una mosca 
dentro. Andai subito alla cassa a 
protestare: “Nel mio panino c’è 
una mosca, ne voglio un altro!” 
“Ci dispiace, quelli con le mo-
sche sono fi niti, è rimasto chil-
lo con gli scarrafoni, ‘o vulite?” 

Il loro slogan è: “Succede so-
lo da McDonald’s”. Una vol-
ta un padre di famiglia entrò in 
un McDonald’s con la moglie 
e i fi gli che gli fecero spendere 
cento euro per mangiare poco 
e male. Quando uscì cominciò 
a picchiarli. Un vecchio chiese: 
“Succede solo da McDonald’s?” 
No, rispose il signore, succede 
pure nelle migliori famiglie. 

Nel centro di Napoli un tizio 
stava parlando al telefono men-
tre era alla guida della sua auto. 
Un vigile se ne accorse e lo fer-
mò: “Vi devo fare la multa: sta-
te parlando al telefono mentre 
guidate.” Il tizio rispose che non 
era vero. “Che fate, negate? Voi 
state parlando al telefono men-
tre guidate ‘a machina, v’aggia 
fa ‘a multa.” “Ma quando mai, 
mo v’o faccio dicere pure da mia 

moglie!” “E addò sta?” “Mo ve 
la passo.”

Oggi c’è la crisi in tutti i cam-
pi, i prezzi aumentano e gli sti-
pendi sono sempre gli stessi; lo 
si vede subito nel campo immo-
biliare: con trecentomila euro si 
hanno delle case piccolissime. 
Un amico mio di trentacinque 
anni mi confessò: “Basta, non ce 
la faccio più, me ne devo andare 
da casa! Ieri sera per l’ennesima 
volta ho sentito i miei genitori fa-
re l’amore”. “E come mai?” “Eh, 
io dormo in mezzo a loro…”. 

Se si va in vacanza con la ra-
gazza, non si arriva neppure a 
destinazione che lei comincia 
subito a pensare ai regali che 
deve portare a casa e che so-
no sempre gli stessi; la mam-
ma riceve in regalo sempre un 
ventaglio. Anche mio fratello nel 
mese di gennaio portò in rega-
lo a mamma un ventaglio; lei lo 
guardò e disse: “Che ci devo fa-
re, lo uso per soffi are le casta-
gne”.

Ci sono luoghi che sento miei 
perché in essi trovo i più bei ri-
cordi. Al primo posto c’è il cen-
tro storico che ha un colore 
particolare, un profumo che sa 
di strada e di chiese; segue il 
mare di Napoli le cui rive sono 
spesso illuminate da scene sem-
plici e proprio per questo affa-
scinanti. 

Importante: perché   sono già alcuni anni che 
è stato redatto un progetto di cooperazione 
transazionale con partner della Francia, Spa-

gna, Portogallo e Grecia e sono state presentate 
alla Commissione UNESCO le candidature per il 
riconoscimento dei Tratturi e della Civiltà della 
Transumanza quali siti materiali ed immateriali pa-
trimonio dell’umanità.

Il progetto è ambizioso perché ha l’obiettivo del 
recupero e valorizzazione delle transumanze ancora esi-
stenti in Europa; intercettare potenziali pacchetti turistici 
grazie al patrimonio di ambiente e paesaggio esistente; 
promozione delle produzioni tipiche e tradizionali; di fa-
vorire attività di scambio con gli altri partner europei. Il 
tutto dando valore ad un immenso patrimonio pubblico, 
della rete dei tratturi presente soprattutto nelle cinque re-
gioni meridionali (Abbruzzo, Molise Campania Puglia 
e Basilicata) fi no ad ora sottoutilizzato e dimenticato, ci 
è stato minuziosamente spiegato da Nicola De Niro del 
Moligal e Coordinatore del progetto .

Ma, esiste un grosso problema: la Commissione Une-
sco si muove sulla valutazione del contesto in cui i siti 
sono allocati. Le norme stesse per la redazione dei piani 
di gestione dei siti prevedono che essi tengano conto e 
siano integrati al contesto (legge 20 febbraio 2006 n. 
77).

Purtroppo proprio nelle nostre zone si sta manifestan-
do un’aggressione selvaggia al territorio che si muove 
in senso diametralmente opposto a quello ipotizzato dal 

progetto: già sono state installate le prime pale eoliche 
altre centinaia verrebbero installate a Colle Alto ed in lo-
calità Montagna. E’ da mettere in conto la successiva co-
struzione di elettrodotti e  batterie di accumulo dell’ener-
gia prodotta. 

Non lontano da lì iniziano i territori attraversati dal 
Regio Tratturo Candela – Pescarresoli. (Comuni di  Fra-
gneto Monforte, Fragneto l’Abate, S. Giorgio la Molare, 
Buonalbergo, ed altri 14) che sono interessati alla ricerca 
di idrocarburi denominata “Case Capozzi”.

Infi ne, le stessa diga di Campolattaro, nel mentre pre-
vede un utilizzo delle acque per l’irrigazione in agricoltu-
ra, uso potabile, defl usso minimo vitale, prevede anche 
la produzione di energia elettrica a recupero e risalita 
dell’acqua utilizzata. Questa ultima tecnica prevede ope-
re devastanti per la suddetta risalita.     

È tempo che le Comunità ed i cittadini dell’Appenni-
no prendano in mano i propri destini decidendo qual è 
il migliore utilizzo del proprio territorio ridisegnando le 
attività agricole e produttive in funzione di ciò.

Esso non potrà essere un utilizzo a favore della deva-
stazione e della speculazione, ma dell’armonia del pae-
saggio con il suo patrimonio di acqua , aria, suolo che 
sono ancora integre e devono essere custodite per essere 
tramandate alle future generazioni. Solo così potranno 
avere senso progetti come quello della Civiltà della Tran-
sumanza.

Forum Salviamo il Paesaggio
Comitato di Benevento

Referente Erasmo Timoteo

ELEMENTI DI TOPONIMIA
che signifi cano e da dove vengono nomi e parole della geografi a

di Paolo Vascello - Seconda Parte

Matese è un termine che 
ha per radice l’elemen-
to, latino e greco, mat- 

met- med- ; cioè la stessa radice 
delle voci: mat-er; mat-urus; Mat-
uta (la madre-terra degli italici, la 
dea della vita e della fertilità); 
anche di mat-eria/mat-eries; di 
met-rum; di med-eor e di med-
icus; dell’osco Med-dix. In realtà, 
tutte queste voci, ed altre che qui 
sfuggono, derivano da una rad. 
indoeuropea: ma- + - tr’ = matr’ 
(pron. matìr) = (prego di credere, 
senza che io sviluppi la dimostra-
zione analitica) = entità - vivente 
o non vivente - che espleta la fun-
zione di determina la possibilità 
di è lo strumento del  si prende 
cura di  generare, procreare, far 
nascere ed esistere (vite nuove o 
vite esistenti).

Allora sembra chiaro che il to-
ponimo Matese = montagna, am-
biente, ecosistema che alimenta 
la riproduzione, il ciclo, naturale 
ed inesauribile, del mantenimento 
della vita; montagna madre della 
vita. Siamo in presenza della re-
ligione naturalistica degli italici; 
ma anche di un rispetto totale di 
ciò che la natura in cui si è im-
mersi rende tangibile ed eviden-
te, a ciascun essere vivente. Deus 
sive natura.

Ricordo che non esiste una 
parola latina del tipo matisius/
matesius. Dunque Matese è voce 
italica, insomma è termine pre-
romano; è, come abbiamo visto, 
indoeuropeo. Ma i Romani, che 
ebbero un bel po’ da fare, intorno 
e su, queste montagne, che i San-
niti conoscevano palmo a palmo, 
chiamarono il gruppo montuoso 
del Matese con un nome loro, 
come erano abituati a fare con i 
luoghi ed i siti dei territori sotto-
messi. Se una lingua viene sosti-
tuita da quella di un vincitore, la 
civiltà dei vinti viene cancellata. 
Molti studiosi non si rendono 
ancora conto che non è l’etnia 
sannita ad essere stata cancellata; 
non sono state cancellati nemme-
no i reperti materiali dei sanniti; 
non è stata cancellata nemmeno 
la loro storia, da chiunque sia 
stata scritta; nemmeno il loro al-
fabeto è stato cancellato, anzi i 
romani ne assorbirono ed inglo-
barono il loro sistema vocalico 
esteso. Ma la loro lingua cadde in 
disuso, non era più prudente usar-
la, i nomi dei loro luoghi furono 
cancellati e sostituiti - d’imperio 
- da quelli decisi ed  assegnati dai 
vincitori; per modo da risultare 
non più leggibili ed identifi cabili. 
Si veda la ricerca disperata della 
scomparsa città sannita di Tou-
xion, una misteriosa capitale. Se 
una lingua muore, cade in disuso, 
la civiltà che l’ha usata, la civiltà 
sottesa, la cultura di quel popolo 
vinto si estinguono; perché la lin-
gua è l’anima vivente e parlante 
di quella popolazione. Mi ven-
gono in mente solo gli ebrei, fra 
i popoli vinti della storia, come 
un popolo che è rimasto tale, par-
lante la sua lingua semitica, pure 
quando e se era ridotto a brandel-
li in diaspora, del grande popolo 
ch’era stato. Una storia alla quale 
inchinarsi. Dunque i romani chia-
marono il Matese dei Sanniti con 
un nome senza dubbio bello, an-
che se privo del senso mistico che 
appartiene (ancora !!) alla forte 
dorsale appenninica; lo chiamaro-
no Tifernus mons = il monte delle 
(ricco di) acque correnti. Si è vi-

sto in precedenza che anche que-
sta voce ha una radice italica. Ed 
io preferisco pensare che Tifernus 
sia un aggettivale, un attributivo 
di mons; naturalmente nulla vieta 
di ritenerlo un toponimo vero e 
proprio, un sostantivo a sé stante.

Sassinoro = insediamento po-
sto in riva del torrente Sassino-
ra. Dobbiamo ragionare così, in 
quanto viene prima l’esistenza 
(geologica) del corso d’acqua, 
e poi quella (storica, antropica) 
del (locus) Saxenorius = insedia-
mento umano in prossimità della 
corrente Saxenoria/Saxinoria/Sa-
xonoria. 
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Prima la geografi a, poi la sto-

ria, in corretti termini diacronici. 
Pertanto tutto si riduce ad indivi-
duare l’origine ed il signifi cato 
del termine lat. (aqua) Saxenoria/
Saxonoria < lat. saxonus - a – um 
= sassoso; pieno di sassi detritici, 
di pietrisco < pl. saxa = ciottoli; 
detriti calcarei; pietrame minuto.

Va osservato che il neutro 
plurale saxona- norum = luoghi, 
ma anche corsi d’acqua, sassosi, 
detritici, alluvionali, presenta il 
genitivo “saxonorum” sostanzial-
mente coincidente col toponimo 
dialettale “Sassonoro”. Va altresì 
notato che il torrente Sassinora - 
corso d’acqua a regime torrenti-
zio - è inevitabilmente una entità 
di genere femminile, dal momen-
to che è una < aqua torrens saxo-
noria > = <corrente prosciugabile 
(torrens) a forte portata detritica, 
ciottolosa>.

Va infi ne ricordato che alcuni, 
in passato, hanno dato una spiega-
zione, sostanzialmente coinciden-
te, come semantica, del toponimo 
“Sassinòra”; ma meno semplice, 
meno diretta e meno congruente, 
sul piano fonologico-lessicale: 
Sassinora < saxa in ora = “ciot-
toli (detriti) - depositati, lasciati, 
trascinati - sulla riva”. Ipotesi che 
non dà conto dei passaggi lessica-
li logici e diacronici.

Cusano Mutri è un toponimo 
diffuso - nella sua prima parte - in 
altri territori italiani, con probabi-
li varianti della sua radice Cus-/
Cos-. Bisogna però escludere che 
i toponimi del tipo Chiusi, Chiu-
sano ecc. provengano da questa 
radice, in quanto derivano - inve-
ce e chiaramente - dal lat. clausus 
- a –um; che sta ad indicare una 
struttura e morfologia, degli inse-
diamenti originali, di tipo circo-
lare e difensivo; o circondato da 
elementi naturali. 

Alcuni hanno ipotizzato, su 
base esclusivamente linguistica, 
e per motivi spesso campanilisti-
ci, dunque non scientifi ci, che la 
radice Cos- (dell’antico toponimo 
Cosano) sia la medesima di un 
ipotetico insediamento sannita, 
denominato Cossa/Cosa, che sa-
rebbe stato investito e distrutto 
dall’ esercito di Q. Fabio Massi-
mo, nel 214 a. C., assieme ad altri 
insediamenti sannitici caudini: 
Cubulteria e Telesia; ed ancora 
Orbitanium (mai localizzato) e 
Fugifulae. Si tratta di una lettura 
erronea, o di una erronea trascri-
zione, del testo di Tito Livio (Li-
bro XXIV, cap. 22): in realtà, Q. 
Fabio Massimo, dopo aver fatto 
pulizia degli insediamenti sanniti 
ancora ribelli - fi locartaginesi - 
della zona caudina, si mosse ver-
so sud, presumibilmente percor-
rendo la valle del fi ume Calore, 
per avventarsi sulla capitale della 

nazione Irpina, Compsa; e poi 
proseguire, secondo alcuni verso 
la Lucania. La localizzazione di 
una ipotetica Cossa/Cosa nel sito 
della odierna Cusano rappresen-
ta uno dei casi, molto frequen-
ti, ma anche assai avventati, in 
cui si cerca di fare deduzioni di 
tipo storico, a partire da elementi 
e/o indizi puramente linguistici 
e/o lessicali (in questo caso, per 
giunta, erronei): si riduce, cioè, 
la storia al rango di ancella della 
linguistica. Chiunque capisce che 
non è questo il modo corretto di 
procedere. Occorre invece parti-
re da una attenta analisi del testo 
liviano, oltre che degli scritti di 
altri geografi  o storici,  per indi-
viduare su quale vettore di mar-
cia, o teatro geografi co di attività, 
e per quali motivi, e provenendo 
da dove, e diretto dove, si sia 
mosso Q. Fabio Massimo, dopo 
aver investito vari insediamen-
ti del Sannio caudino. In realtà 
la corretta lettura del toponimo 
che alcuni hanno voluto leggere 
“Cossa/Cosa” è semplicemente 
“Compsa”, la ben nota capitale 
del Sannio irpino. Q. Fabio Mas-
simo, dopo aver riconquistato le 
città caudine del medio Volturno, 
Cubulteria, Trebula Balliensis 
e Telesia (forse Fugifulae deve 
leggersi Fagifulae, o addirittura 
Fagiculae = dim. fagiculus < fa-
gus = faggio; vale a dire il sito 
della attuale Faicchio; con il suo 
“ponte di Annibale”; ma, a scanso 
di equivoci, si tratta di una mera 
ipotesi linguistica, senza valore 
storico), si mosse verso sud, lun-
go i percorsi fl uviali, o subfl uvia-
li, per investire Compsa. Va infi ne 
precisato (lo fa E.T. Salmon nel 
suo celebre testo) che le monete 
recanti sa scritta COSANO ven-
gono da Cosa (oggi Ansedonia), 
colonia latina fondata in Etruria 
nel 273 a. C; della quale perman-
gono resti archeologici del tutto 
considerevoli. 

4
Mentre risulta certo che la 

Compsa, capitale degli Irpini, non 
emise monete nel III sec. a. C.

Rimosse queste ipotesi fuor-
vianti, resta da capire – su base 
linguistica (che rimane rigorosa-
mente lessicale, non certo storica) 
– da dove viene e che cosa signifi -
ca la radice Cus-/Cos (l’anafonia 
vocalica mostra che si tratta della 
stessa, unica radice, invariantiva). 
A mio parere il termine greco: 
chòos=chos=chòus = luogo natu-
ralmente elevato (quindi difendi-
bile); aggere; terrapieno (naturale 
o di manifattura antropica), utiliz-
zabile a scopo difensivo.

Non sono in grado di stabilire 
se questa favorevole situazione 
difensiva riguardi anche le altre 
località con toponimo Cusano. 
E’ certo però che l’insediamento 
arcaico, o primitivo, di Cusano 
Mutri, che oggi viene chiamato 
Civita di Cusano, posto su uno 
zoccolo a quota di quasi 1000 m.  
s.l.m. presenta queste caratteri-
stiche strategiche. E’ parimenti 
certo il successivo insediamento 
umano di Cusano Mutri, nella 
conca a valle della Civita antica, 
si è potuto distribuire, in morfo-
logia diasporica e sparsa, in tanti 
nuclei abitati, dal momento che la 
intera conca, o valle, risulta natu-
ralmente imprendibile e sostan-
zialmente inaccessibile.

Fine Parte Seconda
 Continua sul prossimo numero

Giovedì 25 settembre, organizzato dal GAL Alto Tammaro, nell’ambito 
della tradizionale Fiera di Morcone, si è svolto l’importante convegno su

“La Civiltà della Transumanza”
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In un momento storico così dif-
fi cile, dove, secondo un bilan-
cio redatto dal Censis  e dalla 

Confcommercio nell’ultimo outlo-
ok sullo stato di salute dell’Italia, 
sono oltre 4,2 milioni le famiglie sul 
territorio nazionale che non arriva-
no a fi ne mese e vivono lo spettro 
del baratro, un pensiero solidale 
rivolgiamo in questo momento 
agli operai forestali della Comunità 
Montana del Titerno e Alto Tam-
maro, che da un anno non per-
cepiscono lo stipendio. Solo alla 
vigili del ferragosto di quest’anno, 
hanno incassato la busta paga del 
mese di settembre 2013. E al dan-
no si è aggiunta la beffa. I malca-
pitati operai forestali, già ridotti alla 
fame, hanno ricevuto nello scorso 
mese di luglio una nota da parte 
della Comunità Montana che, a 
seguito di accertamento ispettivo 
dell’INPS, li obbliga a restituire 
somme, che vanno da 150 a 3mila 
euro, perché debitori nei confronti 
dell’Istituto per contribuzione su 
indennità chilometrica non assog-
gettata, assegni nucleo familiare 
indebitamente percepiti e Cassa 

Integrazione indebitamente per-
cepita dal 1° gennaio 2008 al 30 
giugno 2013. La colpa di una er-
rata individuazione degli imponibili 
contributivi e tutto il resto che ne 
afferisce, non è certo addebitabi-
le a responsabilità dell’operaio se 
non ad un errore degli uffi ci prepo-
sti della Comunità. La vicenda è a 
dir poco drammatica. Un povero 
operaio di Pontelandolfo ha ritirato 
le due fi glie di buone prospettive 
dagli studi universitari per le dif-
fi coltà economiche in cui versa. 
C’è gente che si muore di fame, 
dunque, e dalle casse della FIGC e 
tre sponsor di supporto, sono ben 

8,2 milioni di euro che andranno 
nelle tasche del bisognoso Anto-
nio Conte, rigorosamente in abito 
federale fi rmato Dolce e Gabbana, 
incaricato di condurre verso al-
tri pascoli, nei prossimi due anni, 
22 faraonici calciatori, dopo l’erba 
amara brucata sul verde tappeto 
brasiliano. Già fanno eco le be-
stemmie dell’operaio FIAT cas-
sintegrato, che ricorre al prestito 
per sopravvivere, quando leggerà, 
se non l’ha già fatto, l’acronimo 
della sua azienda tra gli sponsor 
che hanno aderito alla cordata pro 
Conte (Sic!).

Gabriele Palladino

Un’opera mastodontica su due 
faglie sismiche attive, che in pas-
sato hanno distrutto Benevento, 
Cerreto, Pontelandolfo e che re-
centemente hanno fatto tremare 
Bojano e i Monti del Matese.

Rec-Repower è una di quelle so-
cietà svizzere che calano nell’Italia 
Meridionale per devastare l’am-
biente con opere che nel territorio 
elvetico non sono più consentite a 
seguito della mobilitazione dei cit-
tadini.

Per alimentare la centrale di cor-
rente elettrica e mettere in rete 
quella prodotta, sono previste al-
tre 3 stazioni elettriche a Campo-
lattaro, Pontelandolfo e Benevento 
e poi elettrodotti a San Lupo e Fra-
gneto Monforte.

Per costruire la stazione di Be-
nevento la Terna ha già arbitra-
riamente modifi cato il progetto 
dell’elettrodotto da 380.000 Volt 
sottoponendo centinaia di fami-
glie, abitazioni e attività lavorative 
ad ulteriore inquinamento elettro-
magnetico. Questa nuova stazio-

ne elettrica sarà la calamita per la 
costruzione di altri impianti eolici 
sulle colline di Benevento e dei co-
muni limitrofi . 

La Centrale elettrica interrata 
Morcone-Pontelandolfo-Campo-
lattaro e la stazione di Benevento 
non sono state ancora autorizzate 
dal Ministero ma la Confi ndustria 
beneventana si è già affretta-
ta a invitare Rec-Repower il me-
se scorso a presentare il progetto 
che prevede 600 milioni di eu-
ro per sbancamenti, trivellazioni, 
opere in cemento armato, impian-
ti elettrici che allettano alcune im-
prese locali.

Gli amministratori dei Comuni di 
Campolattaro, Morcone e Ponte-
landolfo si preoccupano solamen-
te di contrattare con gli svizzeri 
le cosiddette compensazioni am-
bientali, cioè quattro soldi in cam-
bio della distruzione del territorio 
e qualche posto di lavoro, in veri-
tà ben pochi considerato che nella 
centrale lavorerà personale spe-
cializzato della società svizzera.

Il centro destra in Regione con 
l’astensione di Colasanto ha dato 
parere favorevole, il PD a Napo-
li si è astenuto ma a Benevento il 
sottosegretario Del Basso De Ca-
ro sostiene il progetto; la Provin-
cia di centro-sinistra, cioè Cimitile 
e Aceto (PD e SEL) già qualche 
anno fa hanno concordato “com-
pensazioni”  per l’utilizzazione 
dell’acqua della diga che invece è 
destinata prioritariamente all’uso 
potabile. Il movimento ambienta-
lista è distratto, i comitati civici e 
i cittadini  legati al territorio non 
hanno ancora compreso la gravità 
del pericolo incombente.

Altrabenevento ha già prodot-
to diversi documenti al Ministero 
e invita tutti coloro che hanno ve-
ramente a cuore l’ambiente, il ter-
ritorio e le potenzialità di sviluppo 
ecocompatibile ad attivarsi per im-
pedire questa devastazione politi-
co- affaristica. 

Gabriele Corona
Vincenzo Fioretti

Alessandra Sandrucci

• Progetto Santa Croce (Soc. 
Sviluppo risorse naturali s.r.l.), 
Pietra Spaccata e Case Capoz-
zi (Delta Energy s.r.l.) hanno ot-
tenuto tutti i permessi per potere 
eseguire indagini esplorative nei 
territori interessati.

A seguito di questa presen-
tazione, le Società proponen-
ti, hanno sviluppato dei progetti 
preliminari che in base alle nor-
mative vigenti, in particolar mo-
do il D.L. 152/2006 hanno reso 
di dominio pubblico, inviando 
copia sia alla Regione che ai Co-
muni interessati. In tal modo gli 
Enti locali avevano la possibilità 
di presentare opportune osserva-
zioni e/o esprimere propri pareri, 
e/o obbligare i soggetti propo-
nenti, almeno in fase iniziale, 
ad assoggettamento VIA (Valu-
tazione Impatto Ambientale) e 
non a sola e mera “comunicazio-
ne”. L’immobilismo dei Comuni 
interessati, ha facilitato non po-
co l’avanzamento delle proce-
dure amministrative. Infatti, non 
essendoci stata alcuna tempesti-
va informazione alle popolazio-
ni, anche i comuni cittadini o le 
associazioni non hanno potuto in 
queste fasi iniziali presentare re-
lazioni o osservazioni. 

Solo grazie ai movimenti che 
si oppongono alle ricerche di 
idrocarburi è stato possibile co-
noscere il quadro della situa-
zione; infatti proprio grazie al 
lavoro degli attivisti che si so-
no potute reperire le documenta-
zioni nel più assordante silenzio 
e lassismo delle Amministrazio-
ni coinvolte. Quando è inizia-
ta la “protesta” dei movimenti, 
solo in quel momento, vi è stata 
una timida, quanto tardiva presa 
di posizione da parte degli Enti 
Locali. 

Nell’ultimo anno il Coordina-
mento NoTriv Sannio, solitario 
e resistente difensore dell’at-
tacco al territorio interno del-
la Campania, ha ripetutamente 
tenuto calda la questione. Sono 
stati organizzati incontri, conve-
gni, piazze tematiche, irruzioni 
in convegni fi lo-petrolieri e cam-
minate partecipate nei territori 
interessati dalle attività di esplo-
razione petrolifera. Infatti il Co-
ordinamento NoTriv Sannio, 
lontano dalle pratiche di com-
plicità degli Enti Locali, non si 
è sottratto alla mobilitazione ed 
alla lotta, esprimendo il proprio 
dissenso a questo ennesimo at-
tacco al territorio in cui viviamo, 
assumendosi il ruolo di informa-
re correttamente e di coinvolge-
re le popolazioni che, ignare di 
tutto, stanno per subire, anche e 

non solo, l’avvento dei petrolie-
ri. 

Questa la motivazione salien-
te che ci ha spinto ad organiz-
zare il 1° Campeggio NOTRIV 
a Morcone dal 28 al 31 Agosto 
2014, che ha avuto un duplice 
obiettivo: sia quello di informare 
e coinvolgere le comunità loca-
li, sia quello di incontrare e di-
scutere con le associazioni ed i 
movimenti che si oppongono al-
le nocività ambientali che inte-
ressano vari comparti dell’Italia 
peninsulare. La scelta di Mor-
cone non è stata casuale, ma mi-
rata a sottolineare come in un 
piccolo settore della catena ap-
penninica si sono e si stanno per 
concentrare una miriade di no-
cività ambientali: perforazioni 
petrolifere degli anni ’80,  eoli-
co selvaggio, centrali idroelettri-
che, discariche, e per fi nire futuri 
pozzi petroliferi. Il Campeggio, 
tenutosi nell’Area Presepe, gen-
tilmente messa a disposizione 
dall’Associazione “Il Presepe 
nel presepe”, ha visto una nutrita 
ed eterogenea partecipazione di 
individui e di esponenti di Asso-
ciazioni, comitati ed altri coor-
dinamenti, oltre che ai “barbari” 
dei NoTrivSannio. Quest’ultimo 
è il termine che i/le cittadini/e di 
Morcone avranno pensato ve-
dendoci “pascolare” per la città, 
ma solo chi ha avuto il coraggio 
di passare per il campeggio (po-
chi in realtà), o di scambiare una 
chiacchiera o semplicemente un 
saluto, avrà certamente nota-
to che sotto “le acconciature” si 
nasconde una idea di libertà che 
passa per la difesa del territorio 
dagli attacchi degli speculatori 
dell’energia. Idea che dovrebbe 
contagiare tutti/e. 

Partiamo dai fatti. Durante i 4 
giorni del campeggio sono sta-
ti prodotti solo 2 sacchi di rifi uti 
di materiali indifferenziati, gra-
zie alla disponibilità di tutti/e di 
lavarsi piatto, posate e bicchiere 
durante il pranzo e la cena. “In 
un altro modo è possibile” po-
trebbe essere lo slogan di questo 
aspetto del campeggio. Lezio-
ni di Yoga mattutine, dibattiti 
e proiezioni pomeridiane, con-
certi e spettacoli serali ci hanno 
accompagnato quotidianamen-
te, invece l’assemblea cittadina 
in piazza Manente, i laborato-
ri ludico-didattici per bambini 
in Villa Comunale e l’escursio-
ne Morcone-Lago Spino-Parata 
sono stati i momenti di maggio-
re socializzazione con i pochi/e 
morconesi che vi hanno parteci-
pato. 

In particolare l’escursione ha 

percorso il territorio montano di 
Morcone toccando i luoghi dei 
futuri e passati misfatti ambien-
tali: forse per l’ultima volta ab-
biamo visto le creste ed i crinali 
senza tralicci eolici alti oltre 100 
metri e forse per l’ultima volta 
abbiamo percorso il Lago Spi-
no senza la centrale idroelettri-
ca della multinazionale svizzera 
Repower, mentre per la prima 
volta abbiamo prelevato le ac-
que ed i sedimenti dei Laghetti 
della Parata, per poterli analizza-
re e fi nalmente vedere se le atti-
vità estrattive degli anni ottanta 
e le “dicerie” sui sversamenti il-
legali hanno reso tali luoghi in-
quinati. “Sgomberiamo il campo 
da equivoci e connivenze tra enti 
locali e organi di controllo” po-
trebbe essere lo slogan di questa 
parte dell’iniziativa, assieme al 
più nostrano “’A terra è ‘a nosta 
e nun s’adda tuccà!!!  

I dibattiti, improntati su que-
stioni specifi che ambientali 
(trivellazioni petrolifere, costru-
zioni di metanodotti, centra-
li elettriche, eolico, selvaggio, 
discariche e bonifi che in atto o 
mancate) sono stati il momen-
to di confronto tra i vari mo-
vimenti che si oppongono alla 
devastazione del territorio e tra 
i numerosi/e partecipanti. Non 
sempre c’è stata comunione di 
intenti sulle azioni di lotta da in-
traprendere e su quelle in atto, a 
riprova che la eterogeneità del-
le lotte è sì un aspetto complica-
to nella galassia movimentista 
ma è allo stesso tempo il vola-
no per tenere “calde” le questio-
ni ambientali e le speculazioni 
sui territori, in un mondo di me-
nefreghismo, silenzio e conni-
venza tra apparati centrali dello 
stato e delle regioni, enti locali 
e pubbliche amministrazioni, e 
speculatori senza scrupoli. Para-
frasando “il governatore” Ren-
zi, “più comitatini per impedire 
la svendita del territorio e delle 
risorse” potrebbe essere uno slo-
gan.

Come continuare dopo il Cam-
peggio lo decidiamo tutti/e as-
sieme ogni Giovedi dalle 20.00 
presso il Palazzo del Volonta-
riato (sede LIPU) in viale Mel-
lusi 68 a Benevento riunendoci 
per discutere delle azioni di lot-
ta e mobilitazione da intrapren-
dere. Per chi volesse saperne di 
più vi invitiamo anche a consul-
tare il blog: www.notrivsannio.
wordpress.com.

COORDINAMENTO NO-
TRIV SANNIO

Dalla Prima Pagina Dalla Prima PaginaPETROLIERI VI CONOSCIAMO BENE

La Nostra Terra Morcone
AL SINDACO DEL COMUNE DI MORCONE

Oggetto: Ritrovamento rifi uti in terreno di proprietà
 del sig. Ciro Piccirillo, in c/da Canepino 
Dai giornali apprendiamo che nella mattina del 25 settembre c.a., in terreni di proprietà del Piccirillo, il 
corpo forestale, guidato dal generale Sergio Costa, comandante provinciale di Napoli, e l’Arpac di Be-
nevento , con quindici uomini e scavatrici, hanno dato inizio ai lavori di scavo su un’area di 2000 metri 
quadrati per avere conferme su ipotesi di seppellimenti di rifi uti, in violazione di leggi.
A profondità superfi ciali, organi di stampa riferiscono ritrovamenti di materiale ferroso, lattine di con-
serve arrugginite, batterie esauste, bidoni chiusi intestati a ditte nordamericane, e resti, forse, fortuna-
tamente di animali.
E’ verosimile immaginare scavi anche a profondità di 7/8 metri ai fi ni di accertare l’intero fenomeno 
criminoso locale e le conseguenze sul piano della tutela e salvaguardia della salute della popolazione.
Alla luce di quanto sopra, questo Comitato chiede alla S.V., nella qualità anche di Autorità locale di 
pubblica sicurezza e Autorità locale sanitaria, di farci pervenire, via PEC, formali informazioni sugli 
scavi di che trattasi e sulle azioni politiche/gestionali adottate e che si intendono adottare a tutela e di-
fesa del nostro territorio e della salute dei morconesi.
Chiede, altresì, alla S.V. di promuovere e/o accelerare le iniziative di propria competenza in merito a 
possibili inquinamenti di altri siti, così come, anche, individuati sin da marzo 2005 dal Piano regionale 
di Bonifi ca-D.G.R. n. 711 del 13/06/2005-BURC 09/09/2005.
Questo Comitato, ritiene infi ne, che tali negativi fenomeni siano portati urgentemente a conoscenza 
della cittadinanza al fi ne di evitare allarmismi pericolosi e disinformazioni e perché si ricrei la compat-
tezza popolare a difesa della vita sociale-economica e culturale, sconvolta in quest’ultimo periodo da 
preoccupanti e pericolose azioni criminali.
In attesa di sollecito riscontro, porge cordiali saluti.

Morcone, 26/09/2014

Operai Forestali della Comunità Montana del Titerno
e Alto Tammaro da un anno senza stipendio
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di Irene MobiliaMinguccio e Lardino

Siamo giunti alla fi ne di 
un’estate a dir poco biz-
zarra oppure, come l’ha 

defi nita chi preferisce un lin-
guaggio più libero, un’estate di 
m… Quest’ultima, in verità, non 
ha nessuna colpa dei capricci del 
tempo né dei disastri idrogeologi-
ci che hanno interessato la nostra 
penisola da nord a sud. Ma tant’è, 
essa viene scelta sempre come 
termine di paragone per qualcosa 
che non corrisponde ai desideri o, 
peggio ancora, al senso estetico 
dell’umanità.

L’umidità diffusa ha indotto la 
gente ad accontentarsi di festeg-
giamenti alquanto ristretti, dato 
anche lo stato di resa incondizio-
nata di qualche locale che, in pas-
sato, aveva dato lustro al paese e 
ospitalità ai visitatori.

Per non dire poi della grave si-
tuazione economica (ormai non è 
più il caso di parlare di crisi per-
ché questa, di solito, non dura de-
cenni), che ha costretto molti ita-
liani a starsene a casa, con il capo 
sotto il cuscino per non vedere lo 
scempio prodotto dai temporali, 
interrotti di tanto in tanto da un 
raggio di sole vacillante, incerto. 
L’impoverimento della popola-
zione ha richiamato alla memoria 
di molti di noi le parola di una 
canzonetta, sinistramente profeti-
ca, famosa diversi anni fa. Essa…
canticchiava così: nel Duemila noi 
non mangeremo  più né bistecche 
né spaghetti col ragù.Prenderemo 
quattro pillole con gran semplici-
tà, la fame sparirà. Ecco, diverse 
persone che ricordano i sublimi 
versi sopra riportati, si fermano ai 
primi due endecasillabi, ritenendo 
inutile quanto segue.

Nello sconforto generale, però, 
si è notato qualche evento di gran-
de rilievo che ha risollevato il 
morale della gente, in particolare 
di noi morconesi. In primo luo-
go, grazie alle piogge abbondanti, 
non abbiamo sofferto della ormai 
storica carenza idrica: prodigio! 
I rubinetti hanno erogato acqua 
anche di notte. Seconda in ordine 
di tempo, ma senza dubbio prima 
per importanza, è stata la celebra-
zione della novena in onore della 
Madonna della Pace, oltremodo 
cara ai morconesi che, dopo aver-
La invocata,  hanno spesso ricevu-
to grazie e conforto. Quest’anno, 
diversamente dal solito, il geniale 
e vulcanico parroco don Nicola 
ha pensato di portare l’immagine 
della Vergine in giro per le varie 
contrade, dove è stata celebrata la 
Messa con grande partecipazione 
di popolo. Fra l’altro, si è avuta 
l’opportunità di visitare la contra-
da della Stampa, presso Cuffi ano, 
dove secondo la tradizione sareb-
be stata rinvenuta molti secoli fa 
la statua lignea della Madonna, 
che ora dall’altare guarda con be-
nevolenza quanti La  invocano e 
li incoraggia a credere nella Pace, 
della quale Essa è generosa di-
spensatrice.

Naturalmente, fra le varie con-
trade visitate, non poteva mancare 
la Montagna, località ben nota a 
chi è solito compiere passeggiate 
salutari in  luoghi dove ancora si 
può respirare aria pura (almeno si 
spera). Per di più, lassù si possono 
incontrare Lardino e Mincuccio 
che hanno spesso animato le no-

stre quattro chiacchiere alla buo-
na. I due personaggi, infatti, non 
hanno voluto mancare alla cele-
brazione della Messa e al buffet 
che la gente del posto ha offerto 
con generosa abbondanza.

Lardino e Mincuccio, una volta 
che la processione e la statua della 
Vergine sono giunte in chiesa, si 
sono accomodati in un  cantuccio, 
un po’ vergognosi a causa dell’ab-
bigliamento piuttosto modesto. 
Hanno chiesto scusa silenziosa-
mente alla Madonna la quale, con 
uguale discrezione, li ha rassicu-
rati facendo capire a quei due te-
stoni che per Lei quello che conta 
è la buona disposizione d’animo.  
Lardino e Mincuccio, portandosi 
una mano sul cuore (ignari di ana-
tomia, per non sbagliare, l’hanno 
appoggiata sul lato sinistro del 
torace), hanno ringraziato la Ver-
gine e, sedutisi su una panchetta,  
hanno ripreso il chiacchiericcio 
abituale, certi di avere assolto al 
pio dovere della novena.

Quando la celebrazione è ter-
minata, trovandosi in fondo alla 
chiesetta, sono stati fra i primi ad 
uscire sul sagrato e ad avvicinar-
si ai tavoli riccamente imbanditi. 
Hanno mangiucchiato qualcosa 
qua e là per non sovraccaricare 
lo stomaco in previsione della 
festicciola che seguirà all’inau-
gurazione della cappellina della 
Santa Croce. Il giorno precedente 
la festa della Madonna della Pace 
si è svolta una breve processione 
dal santuario alla chiesetta sopra 
citata, ottimamente restaurata da 
un gruppo di volontari che hanno 
offerto la loro opera allo scopo di 
riaprire al culto la piccola chiesa 
e di soddisfare così il desiderio di 
molti morconesi.

Al termine della cerimonia, tutti 
i presenti hanno preso la propria 
strada, compresi i due vecchietti. 
Iniziando la lunga salita verso le 
loro case, Lardino e Mincuccio 
hanno commentato la manifesta-
zione, scambiandosi domande 
e impressioni. “Oi Lardì, che te 
pare sso prèoto?” “Mincù, a me 
me pare ‘no bonomo ca ce ò fa 
diventà cchiù bboni tutti quanti” è 
la risposta dell’amico interpellato 
a bruciapelo e che, perciò, non è 
riuscito ad organizzare una replica 
di più elevato tenore. D’altronde, 
la loro esperienza di montanari e 
di antichi pastori non può essere 
in disaccordo con un pastorello 
che cerca di radunare  il suo greg-
ge un po’ sparpagliato.

Fra un passo e l’altro, una pietra 
evitata e una colpita col leggero 
scarpino della festa, uno dei due 
non riesce a tenere a freno la lin-
gua e, quindi, si sfoga con una im-
precazione soave (“ca…zzombao 
ro iatto”), in reazione al dolore 
provocato dall’urto lapideo.

  Pian piano, sfruttando la luce 
delle stelle, raggiungono dopo un 

paio d’ore i casolari avvolti dalle 
tenebre, poiché le stanche mo-
gli sono andate a dormire da un 
pezzo, stufe di aspettare quei due 
perdigiorno, altrimenti defi niti 
“cicco le fésti” per la loro assidua 
partecipazione ad ogni circostan-
za festiva.

“Chi le sape si ce sentene sse du 
cuccuvaie e ce aprene?”  chiede 
all’altro con una certa apprensio-
ne uno dei due. “Tanta taccarate 
ema dà ‘nfaccia a la porta ca c’ava 
sentì pe forza”. Così, armati di 
propositi rumorosi, si avvicinano 
agli usci rispettivi. Il buio, però, 
non è un buon amico per nessuno, 
tanto è vero che i cani, lasciati pru-
dentemente di guardia all’esterno, 
non riconoscono i vecchi padroni 
e si lanciano in  un furioso attac-
co contro di loro. Sbigottiti  per 
l’accoglienza così ostile, Lardino 
e Mincuccio non trovano subito la 
forza per reagire e per richiamare 
all’ordine i quadrupedi, indignati 
per essere stati disturbati durante 
il riposo. Troppo tardi Lardino e 
Mincuccio hanno ricordato che 
è bene non  svegliare il can che 
dorme. Peccato! Il grosso pastore 
abruzzese del primo afferra la ma-
nica della giacca del secondo e la 
lacera con grande perizia. Il pove-
ruomo, preoccupato più per il rim-
provero che avrà dalla moglie per 
aver rovinato “ro giacchetto bbo-
no” che per la brutale accoglienza 
del cane, ricorda fi nalmente come 
fare per rabbonirlo e con voce ca-
rezzevole lo chiama “tè zollo, tè 
ccà, viri ca songo io Mincuccio”. 
Il cane riconosce subito l’amico 
del padrone e gli molla una enor-
me leccata per farsi perdonare 
dell’immeritata aggressione. In-
tanto Lardino è intento a lottare 
con i gatti dell’amico che, aizzati 
dai latrati del cane, soffi ano a tutta 
forza, emettendo miagolii minac-
ciosi che fanno temere all’uomo 
che prima o poi uno dei felini gli 
salterà in faccia e lo acceccherà. 
“Mocio, mocio” riesce a dire con 
un fi lo di voce l’esausto Lardino e 
così, per incanto, torna la calma. 
Solo quella animale, però, per-
ché, destate dal frastuono, si sono 
affacciate sulla soglia di casa le 
comari Pascalina e Giocondina. 
Costoro, con variegata termino-
logia che spazia da “’nfanfaluti” 
a “sfaticati”, termini inframezzati 
da appellativi ben più crudeli, ac-
colgono i due vecchi e li aiutano 
(sempre di buon cuore sono) a ria-
versi dallo spavento, offrendo loro 
un bicchiere d’acqua che, conser-
vata presso i fornelli, è diventata 
tiepida e più simile alla “iotta” 
(acqua di cottura della pasta) 
che al liquido rigeneratore che si 
aspettavano Lardino e Mincuccio 
i quali, ripreso vigore, scoprono 
di rimpiangere l’accoglienza degli 
animali di casa, comunque meno 
severa di quella umana.

Feste d’estate
Dolce e romantico settembre
Claudia era molto tentata. Quel concorso letterario la solleticava parecchio. Il regolamento e 

tutti i dati utili erano lì, sotto i suoi occhi. La rivista che settimanalmente acquistava, spesso 
indiceva concorsi del genere. Lei, pur amando la scrittura e cimentandosi frequentemente 

nella stesura di poesie e racconti brevi, non aveva mai partecipato. Ma quella volta… perché no?, 
pensò. “Gentili lettori, vi piacerebbe veder pubblicata una vostra novella? Volete mettere alla prova 
lo scrittore che è in voi?”. Esordiva esattamente così, nero su bianco. Le parole del testo sembravano 
una calamita, attiravano Claudia come un’ape sui fi ori.  “È settembre, il mese della staffetta, quello 
in cui l’estate passa dolcemente il testimone all’autunno. Se in qualche modo, tale periodo dell’anno 
vi emoziona, se ci sono  episodi, avvenimenti o aneddoti che vi legano ad esso, questa è l’occasione 
giusta per raccontarcelo”, continuava il testo. Seguivano suggerimenti di tipo tecnico  (numero di 
battute, termine di consegna, modalità di selezione e premiazione…) e un IN BOCCA AL LUPO in 
maiuscolo. Quel concorso sembrava confezionato apposta per lei. Settembre era il suo mese preferito, 
quello che la rigenerava dopo l’afa estiva, che le risvegliava buoni propositi ed interessanti progetti e 
che la emozionava con le sue giornate tiepide, luminose e dolcemente malinconiche. E poi, cosa più 
importante, settembre era il mese che l’aveva vista giovane sposa, diversi anni prima. Sì, ormai la 
decisione era presa: avrebbe partecipato a quel concorso! E avrebbe scelto di scrivere proprio delle 
sue nozze settembrine. Quale argomento migliore? 

Qualche ora più tardi, era seduta col suo piccolo notebook davanti e decine di frasi in testa, che 
frullavano in modo piuttosto confuso.  Ebbe qualche momento di smarrimento per quello schermo 
ancora bianco. Da dove sarebbe partita? Come avrebbe impostato lo scritto? Sapeva che l’incipit, in 
ogni narrazione che si rispetti, aveva la sua importanza. Tempo due minuti e fi nalmente ebbe le idee 
più chiare: sarebbe partita dall’abito nuziale. Le dita presero a ticchettare sulla tastiera sempre più 
veloci, le parole acquisivano man mano un ordine logico e preciso: “L’abito da sposa pareva ammic-
care dalla gruccia. Lo ammiravo con emozione. Da lì a poco lo avrei indossato e mi sarei sentita bella 
come non mai. Il corpetto era tempestato di perline e la lunga gonna era una nuvola di tulle. E poi, 
il velo… quello lo sognavo da bambina . Era candido, impalpabile. Ogni sposa meritava di averne 
uno… ed io non sarei stata da meno…”. Claudia procedeva spedita, ormai la storia stava prendendo la 
giusta direzione. Proseguì raccontando di quanto tutta la giornata fosse stata emozionante, di quanto 
l’avessero toccata le lacrime di gioia dei suoi genitori e lo sguardo commosso ed innamorato del suo 
sposo… e la Chiesa addobbata a festa, le parole del sacerdote… Ricordò anche l’entusiasmo degli 
invitati, riuniti al grande buffet organizzato nel giardino di casa, dove astri e margherite facevano 
da scenario. In quel memorabile giorno di settembre aveva vissuto la sua fi aba, che tuttora resisteva 
agli urti della vita. In un mondo dove molte unioni si sfasciavano, dove spesso venivano a mancare 
rispetto ed amore, il suo matrimonio era ancora lì, intatto. La sua fi aba era rimasta integra. Certo, non 
c’erano principi e principesse, fate turchine o incantesimi,  ma c’era la vita vera, fatta di alti e bassi, 
eppure  era bella e giusta così. “… Nella nostra fi aba ci sono semplicemente un uomo ed una donna 
che, dopo oltre vent’anni, continuano ad impegnarsi per portare avanti la famiglia, la casa e la loro 
vita in genere, con serietà ed amore”, concluse Claudia nel suo racconto. Scrisse la parola Fine, allegò 
i suoi dati, rilesse velocemente  il tutto, per controllare eventuali refusi, e spedì! Era fatta. Andasse 
come doveva andare. Non poteva conoscere la sorte del suo racconto. Forse sarebbe stato apprezzato, 
o forse cestinato. A lei era bastato provarci e lanciare un messaggio di positività. E chissà, magari, da 
quel momento, avrebbe preso seriamente in considerazione l’idea di spedire a vari editori le poesie 
ed i racconti che aveva nel cassetto. Quel concorso letterario, al di là del risultato che ne sarebbe 
derivato, l’aveva stuzzicata su più fronti, le avevo acceso ricordi, emozioni ed idee. Avrebbe dovuto 
ringraziare la Redazione di quel giornale, ma un piccolissimo ringraziamento forse andava fatto pure 
alla magica aria settembrina.

 Carla Lombardi

Nove giorni di prepara-
zione. Nove giorni per 
convertire i cuori. Nove 

giorni per dare una svolta alla 
vita. Nove giorni per accogliere 
il dono della concordia. Nove 
giorni per pregare ed amare la 
madre del Messia, Maria Santis-
sima. Ieri è terminata la novena 
con la celebrazione della Festa 
della Madonna della Pace e la 
parrocchia, Santa 
Maria De Stam-
patis, ha accolto 
ancora una volta i 
numerosi devoti. 
Nella lunga setti-
mana antecedente, 
la scultura lignea 
ha fatto visita alle 
varie contrade 
che compongono 
il vasto territorio 
morconese (Torre, 
Piana, Cuffi ano, 
Canepino, Monta-
gna e Coste) prima 
di tornare nella Sua 
diletta “dimora”, il 
santuario. Sabato, 
inoltre, i due par-
roci cittadini, don 
Nicola Gargliar-
de  e padre Eliseo 
Pizzarelli, hanno 
offi ciato all’intro-
nizzazione del Cro-

cifi sso nella cappella (appena re-
staurata) della Croce.  Tra danze 
e degustazioni di prodotti tipici 
locali, generosamente offerti dai 
componenti del Comitato Festa 
Madonna della Pace, ha avuto 
inizio anche la programmazione 
civile. Domenica, invece, nella 
tarda serata (alle 20.30), dopo la 
Santa Messa, si è svolta la Fiac-
colata Mariana con il simulacro 

della Regina della Pace. Il cen-
tro storico ha visto la luce della 
fede. Suggestiva è stata la disce-
sa del “popolo” dei “pacieri” che 
in mano portavano i fl ambeau. 
Durante la notte c’è stata la ve-
glia eucaristica assicurata da 
gruppi di fedeli. Nella giornata 
di ieri sono state celebrate ben 
cinque Messe (l’ultima alle ore 
19.00 con l’affi damento della 

città di Morcone a 
Maria “Regina Pa-
cis”).
In serata, infi ne, è 
stato portato a ter-
mine il programma 
festivo civile con 
degustazione dei 
prodotti eno-gastro-
nomici. Tra musica 
e danze su attende-
ranno i fuochi piro-
tecnici. 

I due programmi 
(religioso e civile) 
hanno avuto attua-
zione grazie alla fat-
tiva collaborazione 
del Comitato Festa, 
dei volontari e so-
prattutto dei fedeli 
che con le loro ma-
nifestazioni di fede 
e devozione donano 
nuovo slancio alle 
attività parrocchiali.

La festa della Madonna della Pace

Una parte del Comitato Organizzatore nella restaurata cappella 
della SS.ma Croce
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Ricomincia il nuovo anno 
scolastico il 15 di set-
tembre e riaffi orano 

nella mia mente innumerevoli 
e struggenti ricordi. Mentre mi 
recavo in Morcone, il 23 ottobre 
del 1990, per assumere sevizio 
nella Scuola Elementare con la 
nomina di docente di Religione 
Cattolica, lo sguardo si posava 
sullo splendido paesaggio che 
osservai con particolare atten-
zione dalla superstrada. Giunto 
nella Città, adagiata sul Monte 
Mucre, attraversai Via Pianello 
con la sua meravigliosa arcata 
in pietra locale, Via Sant’Ono-
frio e poi raggiunsi Piazza della 
Libertà dove si ergeva maestoso 
l’edifi cio della Scuola Elementa-
re, costruito nel periodo fascista. 
I lavori ebbero inizio nel 1935 e 
si conclusero nel 1937. Varcai la 
soglia d’ingresso con profonda 
emozione, perché era il primo 
anno d’insegnamento e comin-
ciava così il corso della mia 
carriera scolastica. Dopo aver 
espletato le procedure richieste 
dalla normativa vigente, mi re-
cai nell’uffi cio della Direttrice 
Didattica, la Prof.ssa Flavia Co-
lesanti, che con cordialità mi co-
municava l’orario di servizio da 

espletare nelle classi IVA-IVB 
e VA-VB e mi consegnava dei 
testi ineranti la Religione Catto-
lica. L’esperienza acquisita nelle 
spaziose aule dell’edifi cio, i sug-
gerimenti dei colleghi, l’approc-
cio metodologico con gli alunni 
mi permettevano quotidiana-
mente di scoprire quel fantastico 
viaggio nel sapere. La Direttrice 
Colesanti rappresentava per la 
comunità di Morcone un faro 
illuminante, per rischiarare i sa-
peri nella scuola che cambiava 
pelle con l’introduzione dei mo-
duli, prevista dalla riforma del 
5 giugno 1990, n.148. La guida 
sagace ed impeccabile della di-
rettrice con l’assegnazione degli 
ambiti disciplinari agli inse-
gnanti rappresentava un modello 
ineguagliabile per la scuola san-
nita. Al termine dell’ arricchente 
anno scolastico salutai i colleghi 
e nel mese di agosto quando an-
dai a scegliere la nuova sede di 
servizio ebbi la possibilità di in-
segnare in Foglianise, nel plesso 
di Utile e nella Scuola Elemen-
tare del capoluogo. Non ho mai 
dimenticato Morcone, i rapporti 
con i colleghi e la direttrice Co-
lesanti sono ancora frequenti. Ri-
tornando per il Presepe nel Pre-

sepe e per il Premio Intenzionale 
Padre Pio, sono andato in Piazza 
della Libertà ad osservare il luo-
go identitario della conoscenza 
di tante generazioni morconesi. 
Dal gennaio del 2008, al rientro 
delle vacanze natalizie gli alunni 
ed i docenti furono trasferiti nei 
locali dell’Asilo Nido, per lavo-
ri di ristrutturazione del plesso. 
Da allora l’edifi cio di Morco-
ne Capoluogo non accoglie le 
famiglie, i bambini e gli inse-
gnanti, divenendo una struttura 
senz’anima e silente cultural-
mente. Al posto dei banchi, delle 
cattedre, delle cartine geografi -
che, degli alfabetieri, si scorgo-
no solo calcinacci. I pavimenti 
sono divelti, gli intonaci e i sof-
fi tti stonacati. La palestra appa-
re con buche profonde, sembra 
un “Teatro di Guerra”, simile a 
Beirut come defi nisce la scuola 
capoluogo il collega Bruno La 
Marra, da settembre in quiescen-
za. Il maestro Bruno da bambino 
ha iniziato a scrivere in quelle 
aule con il pennino a cavallot-
to, intinto nell’inchiostro, poi ha 
usato la biro, ma con immenso 
rammarico non ha terminato la 

sua carriera nell’edifi co di Piaz-
za della Libertà. L’insegnante 
Bruno Maselli, invece, per la 
Scuola Elementare della sua in-
fanzia, non più centro propul-
sore del sapere è “Una ferita al 
cuore”. Restano solo le fi nestre e 
la facciata esterna a raccontare la 
storia dell’istruzione morcone-
se. Quella”Scuola Laboratorio”, 
non è stata più pregnante per gli 
apprendimenti signifi cativi de-
gli alunni, in quanto risulta im-
possibile negli spazi inadeguati 
dell’Asilo Nido, conquistare 
alcune competenze richieste nel 
terzo millennio. L’assenza della 
palestra comporta innumerevoli 
diffi coltà per portare gli alunni 
alla Scuola Media per l’educa-

zione fi sica. Da 30 a 27 ore set-
timanali, con un organico ridot-
to, la Scuola Primaria non può 
effettuare i laboratori espressi-
vi, disciplinari, impoverendo la 
formazione dei discenti. Per co-
gliere la ricchezza inesauribile 
dei laboratori, avvalorata dalla 
inestimabile valenza della lette-
ratura scientifi ca, riporto alcune 
considerazioni di Maria Cristina 
Gubellini, docente IRRE ( Istitu-
to Regionale Ricerca Educativa)  
Emilia Romagna, contenute in 
un articolo dal titolo:“Le parole 
degli insegnanti”. La ricercatrice 
annota a pagina 41 della pubbli-
cazione dell’USR(Uffi cio Scola-
stico Regionale) e IRRE, deno-
minata: “Laboratori. Ricerca sul 
curriculo e innovazione didatti-
ca, stampato da Stampa Tecno-

did editrice, nell’aprile 2007,: 
“Il laboratorio è una situazione 
in cui alunni e insegnanti “la-
vorano’ insieme interagendo, 
confrontandosi verbalmente, 
progettando e sperimentando”. 
Il mio auspicio che presto pos-
sa ritornare in quelle aule dove 
è iniziato il mio percorso tra i 
sentieri dell’istruzione. Ogni 
volta che rivedo l’immagine di 
quell’edifi cio imponente dai te-
sti o mi accosto davanti alla mia 
sede del primo anno di servizio 
da insegnante, mi rattrista pen-
sare che i fanciulli della nobile 
Città di Morcone non possano ri-
cevere le nozioni del sapere, per 
affrontare le sfi de del futuro, in 
quelle aule che per le scelte irra-
zionali cancellano la memoria di 
un glorioso passato.

AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

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

L’11 agosto, nel Santua-
rio di Santa Lucia di Sas-
sinoro, si è svolta una 

tavola rotonda a cui, con don Bia-
gio Corleone, rettore del santua-
rio, hanno partecipato Tommaso 
Paulucci, Riccardo Valli, Amerigo 
Ciervo e Annibale Laudato. L’oc-
casione offerta dalla ripresa delle 
rappresentazioni dei Misteri di San 
Modestino e Santa Lucia, avvenu-
ta con grande successo e parte-
cipazione nelle serate del 16 e 17 
agosto, ha consentito un “ viaggio 
“ nel mondo del Dramma Sacro in 
provincia di Benevento, effettuato 
in una trentina di Comuni dove più 
sentita è la tradizione delle sacre 
rappresentazioni. Un mondo vitale 
che proprio nella scorsa estate ha 
avuto importanti momenti di veri-
fi ca con manifestazioni e rappre-
sentazioni oltre che a Sassinoro, 
a Circello, Campolattaro, Molina-
ra, Pesco Sannita, San Lorenzel-
lo e Santa Croce del Sannio ed 
ha visto la pubblicazione di studi 
e saggi sull’argomento. Certo, esi-
stono in tutte le realtà diffi coltà di 
carattere organizzativo ed econo-
mico che si fanno sentire e pesano 
più della secolarizzazione diffusa, 
ma la forza della tradizione e la va-
lenza culturale di teatro popolare, 
a cui possono essere ricondotte 
le esperienze del dramma sacro, 
sono molto avvertite dalle Comu-
nità. In alcune realtà e ad opera 
dei gruppi teatrali che allestisco-
no le rappresentazioni sono state 
avviate esperienze di recitazione 
su testi moderni, in particolare del 
teatro classico napoletano. An-
che se timidamente si fanno stra-
da altre esigenze, in particolare 
tra i giovani, ma il mondo del te-
atro popolare, nei nostri paesi, re-
sta in grandissima parte teatro 
sacro. Proprio per salvare questo 
patrimonio, l’Ente Provinciale per il 
Turismo di Benevento nel lontano 
1976 diede vita alla 1^ Rassegna 
Provinciale del Dramma Sacro. Si 
svolse a Campolattaro dal 24 lu-
glio al 1 agosto e vide protagoniste 
le Pro Loco di Baselice, Campolat-
taro, Circello, Fragneto M, Paupisi, 
Santa Croce del S. e Vitulano. Nel 
clima di quegli anni, tesi al recupe-
ro delle tradizioni e del folklore lo-

cale, agli organizzatori non mancò 
l’intento di tutelare il patrimonio ar-
tistico e culturale delle sacre rap-
presentazioni, “ come prodotti tra i 
più originali delle tradizioni e delle 
forme letterarie minori e dialettali 
”. A questo si aggiunse il tentati-
vo di legare questo patrimonio al 
turismo, stimolando così gli ope-
ratori del settore ad attuare inizia-
tive idonee a promuovere un più 
razionale sviluppo delle zone inte-
ressate. Si privilegiò, appunto, una 
visione intercomunale e si guar-
dò con visione più ampia all’inte-
ro territorio provinciale. Gli sforzi 
organizzativi e fi nanziari dell’EPT 
furono visti con favore e convo-
gliarono sul Sannio le attenzioni 
di critici ed esperti. Rita Cirio su 
L’Espresso ( 21/08/77 ) ne scrive-
va interessata: “Quello che si può 
vedere nelle campagne del bene-
ventano è basato su copioni scrit-
ti in gran parte nella metà dell’800 
dagli intellettuali del paese, par-
roci, per lo più, notai o farmacisti, 
con un linguaggio preso a presti-
to dal melodramma o dal roman-
zo d’appendice”. Negli anni dal 77 
all’80, sempre a fi ne luglio, si svol-
sero altre 4 edizioni della rasse-
gna, rispettivamente a Circello, a 
Fragneto M, a Paupisi e a Base-
lice. Nino Capobianco, di cui pub-
blichiamo un contributo relativo a 
Fragneto M, con la documentazio-
ne del suo archivio ha permesso di 
ricostruire le varie edizioni, men-
tre la pubblicazione di Fernando 
Anzovino su “ I Santi Martiri Vito 
e Sebastiano nel dramma sacro a 
Santa Croce del Sannio “ fornisce 
notizie sulla sesta ed ultima edi-
zione della rassegna che si svol-
se proprio a Santa Croce nel 1981. 
Nella 3^ edizione del 1978, al po-
sto di Circello e Vitulano parteci-
parono Faicchio e Fragneto l’A. 
Temi ricorrenti dei vari copioni, se-
condo tradizione, sono la Passio-
ne e la Resurrezione del Cristo e 
la devozione per i Santi, in parti-
colare per i Santi patroni in occa-
sione delle feste locali. Da qualche 
anno si vanno diffondendo rappre-
sentazioni sacre viventi ed anche 
qui prevalgono le rappresentazio-
ni della Passione del Cristo e della 
Sua venuta al mondo ( Presepe Vi-

vente ). Meritevoli di citazione so-
no la Passione vivente di Baselice, 
giunta alla 12^ edizione, di Ceppa-
loni e di San Giorgio la M, e i Pre-
sepi viventi, tra cui spiccano per 
spiritualità e scenari quelli di Pie-
trelcina e di Morcone. Solo Colle, 
negli ultimi anni, ha rappresenta-
to la liberazione del paese dall’as-
sedio di Giacomo Caldora ( 1439 
), avvenuta con la partecipazione 
dei cittadini per intercessione della 
Madonna. Castelpagano, poi, vive 
la sua devozione per Sant’Anto-
nio rappresentandone in manie-
ra originale la tredicina. A tal fi ne è 
stata fondata una Fraternità appo-
sita, approvata il 2 febbraio 2000 
da Mons. Sprovieri, arcivescovo di 
Benevento. E Sant’Agata de Goti 
rappresenta per carnevale “ Il Ca-
valier turchino “ e la lotta eterna tra 
bene e male. Come si vede l’in-
treccio tra teatro popolare e tea-
tro sacro perdura e l’ispirazione, al 
fondo, rimane sempre religiosa. Il 
“ fenomeno “ del Dramma Sacro 
in provincia di Benevento, insom-
ma, è fenomeno vitale e identitario 
– i ruoli si trasmettono negli anni 
tra i componenti della stessa fami-
glia -, di grande valore comunitario 
e sociale, ma avverte un profon-
do bisogno di coordinamento e 
collaborazione, né sarebbero mal 
visti maggiore partecipazione e 
coinvolgimento che insieme con 
approfondimenti culturali contri-
buirebbero a far uscire il “ mondo 
del Dramma Sacro “ da una cer-
ta autoreferenzialità che ne limita 
la portata e l’impatto. Alcune Co-
munità si sono già poste su questa 
strada. Vedasi l’attivismo di San 
Lorenzello che attraverso l’ope-
ra di promozione e studio del suo 
Ente Culturale Schola Cantorum 
San Lorenzo Martire si misura con 
i problemi e le diffi coltà di attua-
lizzare i contenuti delle rappresen-
tazioni popolari. Da questo punto 
di vista è avvertita diffusamente la 
necessità ed anche l’utilità di crea-
re un modulo organizzativo “ con-
sortile “ per il coordinamento, lo 
studio del fenomeno e l’apertura 
di nuove prospettive per le rappre-
sentazioni del teatro popolare nel 
Sannio. 

Nell’ambito delle manife-
stazioni della LVII estate 
morconese, piazza Ma-

nente ha ospitato la manifestazio-
ne “Sfi lando in piazza” a cura di 
Amilcar Lombardi e Giacomo Pre-
stigiacomo i quali hanno trasfor-
mato in una naturale passerella il 
luogo dove si sono svolte la mag-
gior parte delle manifestazioni pro-
grammate dalla Pro Loco.

Quello di Amilcar è un ritorno al-
la sua terra, è un tributo a Morco-
ne ed alla sua gente che lo ha visto 
crescere ed affrontare i primi passi 
della sua carriera nel campo della 
moda, carriera che sta riscuoten-
do tanto successo grazie al natu-
rale talento che contraddistingue il 
nostro Amilcar.

E Morcone ha ripagato Amilcar 
affollando la sfi lata e tributando 
convinti applausi alle modelle che 
con buona disinvoltura hanno in-
dossato gli abiti morbidi e sensua-
li proposti.

Ma lascio il commento a Giaco-
mo Prestigiacomo, socio di Amil-
car in questa avventura ed anche 
fotografo uffi ciale della manifesta-
zione.

Riporto testualmente il suo co-
municato stampa ringraziando en-
trambi per avere scelto Morcone  
per questo tributo alla moda ed al-
la bellezza.

“10 Agosto 2014: notte di stel-
le cadenti, notte di desideri, notte 

di luna piena. Gli astri sono testi-
moni, e testimoni sono tutti i con-
cittadini morconesi: è il battesimo 
al grande pubblico delle opere sar-
toriali del giovane fashion designer 
di Morcone, Josè Edgar Amilcar 
Lombardi.

Sfi lano abiti col brand J&Giò, in-
dossati professionalmente dai ra-
gazzi del posto, tra loro la ragazza 
immagine della collezione la top 
model romana Eleonora Anzuini. 

Il défi lé sostituisce il vento cal-
do che tutto il giorno ha minaccia-
to l’evento, e come folate di brezza 
marina, leggeri ed eterei, gli abiti 
solcano la passerella, nel compia-
cimento e incredulità degli spetta-
tori: amici e parenti di Amilcar, un 
talento che queste terre vogliono 
offrire alla moda italiana e interna-
zionale.

La griffe J&Giò fi rma capi Prêt-
à-porter per donna e uomo preva-
lentemente giovanile, non solo per 
l’età, ma in modo particolare per lo 
spirito di vita e la voglia di sentir-
si tali. 

Lo stile J&Giò è tendenza fuo-
ri dei soliti schemi, libero da co-
strizioni o canoni. Un uomo e una 
donna “puliti” da ogni architettu-
ra e sofi sticata bellezza, ricondotti 
alla naturale fi sicità. Riducendo al 
minimo il tessuto, con geometrie, 
tagli e intarsi che liberano il corpo 
dando visione della naturale sen-
sualità, sono scoperte a volte, la 

schiena, il fi anco, o le gambe. 
Le uscite della sfi lata disegna-

no un crescendo di emozioni lega-
te alla vestibilità dei capi, partendo 
dal denim, impreziosito con pelle 
e trasparenze pomeridiane, si sci-
vola con la leggerezza dei tessuti 
dei frizzanti minivestiti all’aperitivo 
pre-serale. 

La sera glamour e sensuale è un 
trionfo di fantasie non più “tiepi-
de”, donne determinate, aggressi-
ve e decise. Eleganza e sensualità 
sono doti esaltate da gonne lun-
ghe con spacchi, scollature vertigi-
nose, esaltazione di curve rese ben 
visibili e mai celate, i volumi sem-
pre molto fedeli alle curve del cor-
po: una donna vera, pura nella sua 
natura e volontà.

Circa una trentina di opere, di-
segnate e realizzate con cipiglio 
sartoriale; Josè e Giovanni han-
no acceso la platea, realizzato un 
bellissimo desiderio di alcune delle 
modelle non professioniste. Rac-
colgono a fi ne défi lé il plauso di 
tutti, amici, parenti, collaborato-
ri. Tutti uniti intorno ai due artisti 
sembrano dire: “Bravissimi, avan-
ti così”.

L’evento è stato possibile, grazie 
a Michel De Matteis”.

Giacomo Prestigiacomo autore 
anche delle fotografi e del servizio. 
    

Bruno La Marra

Amilcar e Giacomo: Moda e bellezza

LA SCUOLA ELEMENTARE DI MORCONE: UNA TESTIMONIANZA DEL DEGRADO CULTURALE
di Nicola Mastrocinque

Il Dramma Sacro in provincia di Benevento,
tra attualità e prospettive
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SANTA CROCE DEL SANNIO

“Sui Sentieri del Bri-
gantaggio”, giunta 
quest’anno alla 5° edi-

zione, nasce per iniziativa dell’as-
sociazione I Cavalieri della Col-
lina di Casalduni dell’infaticabile 
presidente Franco Parente, con 
l’obiettivo primario di dare visibi-
lità alle peculiari bellezze del ter-
ritorio sannita e alla bontà della 
produzione eno grastronomica, in 
particolare di quell’area che com-
prende Pontelandolfo e Casalduni, 
due paesi di antichissime radici, 
che hanno scritto pagine di storia 
avvincenti quanto drammatiche. 
Tra le varie proposte di interesse 
storico culturali e di spettacolo in 
sella ai purosangue addomestica-
ti, si è dato vita ad un convegno 
sulle note vicende post unitarie 
– con la partecipazione, tra gli 
altri, degli storici Domenico Offi  
e Antonio Ciano -, con particola-
re riferimento alle fi gure femminili 
che si affi ancarono alla partigia-
neria brigantesca. Due sono state 
le donne prese in considerazione, 
la famosa Michelina Di Cesare e 
Concetta Biondi. Di quest’ultima 
la storiografi a non ne fa menzione. 
E’ l’on.le Giuseppe Ferrari, nella 
requisitoria che tenne nella torna-
ta parlamentare del 2 dicembre 
1861 a Torino, che fa cenno della 
martire alla quale Pontelandolfo ha 
intitolato una elegante piazza del 
centro. “..Mai non dimenticherò il 

14 agosto, mi diceva un garibaldi-
no di Pontelandolfo – disse Ferrari 
nel discorso al Parlamento -. Sul 
limitare di una delle tre case eccet-
tuate dall’incendio, egli gridava ai 
villici di accorrere, li nascondeva 
nelle cantine, e, mentre si affan-
nava per sottrarre i conterranei 
alla morte, vacillante, insanguinata 
una fanciulla si trascinava da lui, 
fucilata nella spalla, perché aveva 
voluto salvare l’onore, e quando 
si vedeva sicura, cadeva per ter-
ra e vi rimaneva per sempre ..”. La 
fanciulla di cui fa menzione l’on.le 
Ferrari è proprio Concetta Biondi. 
Inseguita con barbaro accanimen-
to dai feroci mercenari assoldati 
dal Governo Sabaudo per meglio  
applicare il diritto di rappresaglia, 
ferita a morte, esalò l’ultimo re-
spiro tra le braccia del padre nella 
cantina dove aveva trovato rifugio 
per sfuggire al massacro. Concetta 
Biondi non fu certamente la guerri-
gliera che sui monti al fi anco della 
partigianeria combatté l’usurpa-
tore piemontese. Concetta Biondi 
non ebbe un ruolo di protagonista 
come Michelina Di Cesare, l’icona 
della rivolta femminile nella lotta 
all’invasore savoiardo, ma essa 
ha rappresentato e rappresenta 
ancora oggi e per sempre, il sim-
bolo del martirio delle donne, inno-
centi, che trovarono atroce morte 
durante le roventi, tumultuose vi-
cissitudini post-unitarie. Le donne 

del Sud furono oggetto di orrendi 
sevizie e stupri, anche dinanzi ai 
propri mariti e ai propri fi gli, poi 
anch’essi passati per le armi sen-
za pietà. Come evidenzia l’on.le 
Ferrari, Concetta Biondi, pur ferita 
a morte, immacolata  salvò il suo 
onore. Questo suo salvare l’onore 
in una pozza di sangue fi nita, fu un 
messaggio di forza e di coraggio 
che la fanciulla affi dò alla sua gen-
te. E con forza e coraggio la sua 
gente seppe risorgere dalle cene-
ri e ritornare a nuova speranzosa 
vita. In nome di Concetta Bion-
di, la martire che diventa eroe, le 
donne di Pontelandolfo si fecero 
spazio tra le macerie e insieme ai 
superstiti dell’eccidio ricomposero 
il paese pietra su pietra. Oggi, gra-
zie anche al gesto eroico estremo 
di Concetta Biondi, Pontelandolfo 
fi eramente esiste.

Gabriele Palladino

Carissimi studenti, dopo la pausa estiva, tem-
po utile per ritemprare le energie fi siche e 
spirituali,eccovi di ritorno al vostro impegno 

insieme ai docenti, agli operatori scolastici, ai dirigenti 
e ai genitori. Il mio augurio è che anche quest’anno 
possiate crescere in sapienza, in bontà,nelle virtù 
umane e cristiane. La mia preghiera vi accompagnerà 
per tutto l’anno,affi nché il vostro progresso nelle di-
scipline scientifi che e umanistiche sia segnato anche 
da una viva esperienza di fede da condividere con tutti 
i vostri compagni di classe. Già gli antichi erano con-
sapevoli che la formazione intellettuale non è fi ne a se 
stessa, ma comporta un apprendistato per affrontare 
le gioie e le sofferenze della vita; Seneca ricordava a 
Lucilio che non impariamo per la scuola, ma per la 
vita (Non scholae, sed vitae discimus). Tuttavia è nella 
scuola che noi sperimentiamo la fatica dello studio, 
la soddisfazione derivante dal comprendere e dal 
progettare,l’allegria dell’amicizia, l’utilità della condi-
visione di doni personali e di beni materiali. Ogni stu-
dente può contribuire con il proprio entusiasmo e con 
le proprie capacità a realizzare la sua crescita umana, 
spirituale, sociale e culturale; essa sarà facilitata nella 
misura in cui ogni ambiente scolastico darà prova di 
essere un luogo familiare, caratterizzato dal dialogo, 
dalla fraternità, dal rispetto reciproco secondo i ruoli e 
le distinte competenze, favorendo il dono dell’ascolto 
e della comprensione con quanti manifestano disagi o 
fragilità. Aiutati dai i vostri docenti e dai formatori sco-
lastici, voi sarete in grado di sviluppare e incrementare 
le vostre potenzialità in modo armonico, così che la 
sapienza intellettuale sia accompagnata dalla sapien-
za del cuore, requisiti indispensabili per l’equilibrio fi -

sico e psichico di ogni persona. Il mondo della scuola 
è segno di speranza per il futuro: siate attenti a far 
attecchire le radici non solo delle nozioni del sapere, 
ma anche dei valori cristiani,che devono contrasse-
gnare i rapporti interpersonali, partendo dalla famiglia. 
Auguro a tutti coloro che sono impegnati nel mondo 
della scuola un anno ricco di esperienze positive, di 
sincera collaborazione, di scambi e iniziative culturali; 
Gesù Maestro dell’umanità vi aiuti a realizzare quanto 
desiderate e a concorrere con la vostra intelligenza e 
sensibilità al bene comune. Buon anno!

Morcone, 15 settembre 2014      
                  Vostro don Nik

Mario Valerio, Antonello Zeoli, Angelo Cassetta, 
Antonio Sica, Goffredo Gioia, Nico Carfagnini, Gabriele 
Valerio. Questi i nomi legati al ritorno dei “Live Six” a 
Santa Croce del Sannio, in concerto gli scorsi 14 e 17 
agosto nel corso, ma al di fuori, di “Santacrocestate 
2014”, la rassegna di eventi ricreativi promossi dal 
Comune e dagli altri enti ed organizzazioni del paese.  
Il gruppo musicale santacrocese, fondato nel 
1986, è tornato infatti ad esibirsi in pubblico dopo 
ben otto anni dall’ultima volta, in modo del tutto 
improvviso, spontaneo, gratuito, “Per gioco”-come 
gli stessi componenti hanno dichiarato, regalando 
alla comunità due spazi inattesi di quel sano vivere 
insieme che i piccoli centri riescono ancora bene ad 
evidenziare e ad apprezzare. A dimostrazione del fatto 
che la musica può tutto, che in particolare rinvigorisce 
lo spirito e colma  ogni diversità sociale e culturale, 
a una manciata di minuti dal suono delle prime note, 
una platea nutrita di persone di ogni età si è fermata 
con interesse ad ascoltare i Live Six, ed in  entrambi i 
concerti serali tenuti nel centro dell’abitato, fi no a notte 
fonda. Molti spettatori già conoscevano i musicisti ed 
attraverso di loro hanno ricordato nostalgicamente il 
passato. Altri hanno apprezzato lo spirito di allegria e 
di gioco che traspariva dai loro volti e dal modo con 
cui gli stessi si destreggiavano tra i diversi strumenti 
e i brani di musica leggera italiana, rock e di classici 

internazionali. “È stato un fantastico revival”- hanno 
confessato infatti dei sessantenni presenti; “Un’ottima 
idea per divertirsi e rilassarsi”- hanno aggiunto altri più 
giovani; “Il segno che esistono tanti sani valori e che la 
musica è sempre un effi cace mezzo di aggregazione 
e di unifi cazione sociale e culturale”- hanno infi ne 
affermato dei ventenni e trentenni tra gli spettatori. 
Quelli che nel 1986 erano solo dei ragazzi, sono oggi 
veri e propri uomini, ciascuno dedito ad una diversa 
professione, uniti  come allora da una forte amicizia e 
dalla passione per la musica. Questi fattori portarono 
il gruppo a coltivare intensamente, quale hobby, 
soprattutto nei suoi primi dieci anni di vita, un’attività 
concertistica che da Santa Croce del Sannio li vide 
esibirsi  presto in tutti i paesi della Provincia, nonché 
collaborare ad un progetto culturale della Comunità 
Montana, e con altri territori, come quelli di Teramo 
e di Latina. Quei vecchi amici, ritrovatisi tutti insieme 
per caso grazie alle ferie estive,  hanno deciso di 
rispolverare ciascuno il rispettivo strumento musicale, 
di portarlo con sé e metterlo in uso prima nella Piazza 
Mercato in occasione del motoraduno del 14 agosto, 
poi davanti ad un bar del paese al termine della sagra 
della scamorza del 17 agosto. Il risultato dell’iniziativa 
è parso davvero positivo. 

Giusy Melillo

Un nuovo 
“Angelo” è 
nato in cielo. 
Nell’ottavo del suo volo nelle sfere celesti, il 23 set-
tembre, il giorno che 137 anni fa vide nascere a Pie-
trelcina Padre Pio, il “Frate stigmatizzato” diventato 
Santo, che portava impressi sul suo corpo i segni 
della crocifi ssione di Gesù Cristo, il piccolo Angelo 
Perugini ha festeggiato il suo decimo compleanno 
nel Paradiso Terrestre diffuso di luce divina. Angelo, 
che come Padre Pio ha portato sul suo corpo i segni 
della sofferenza, alleviata dalle amorevoli cure e at-
tenzione costante di mamma Pina, di papà Franco e 
delle sorelline Kimberly e Mary, ha spalancato dinan-
zi a sé i battenti che aprono le porte ad una nuova 
e più luminosa strada. Da quando Angelo ha aperto 
gli occhi al mondo ha sempre lottato, aggrappato al 
cordone ombelicale della mamma, che non si è mai 
spezzato fi no a martedì scorso, quando il suo cuori-
cino, più volte si è arrestato e ripartito, sull’elicottero 
che da Benevento  lo trasferiva verso la speranza del 
Santo Bono a Napoli, fi no fermare per sempre il suo 
fl ebile palpito. Nulla hanno potuto i medici, che pure 
hanno fatto tutto il possibile per mantenere in vita 
Angelo, segnato fi n dal suo primo vagito premonito-
re, dal triste destino di una fi ne prematura. E’ incan-
cellabile il dolore di una madre che perde il proprio 
fi glio. E’ una esperienza terribile, di una grandezza 
infi nita. Eppure, da un dolore così sconfi nato, il pic-
colo Angelo, nel giorno più triste, ha incarnato nel 
grembo della mamma che lo ha partorito, un più for-

te sentimento 
di amore. Un 
amore che sa 

di accettazione, di condivisione, di fede. E così un 
sorriso di speranza spunta sul volto di Pina, dive-
nuta ora una madre ancora più forte, più solare, più 
coinvolgente. La vita è una sfi da, affrontala, la vita è 
una lotta, accettala, la vita è amore, donala, questo 
è stato, questo è, e questo sarà il fi lo conduttore che 
accompagnerà il futuro di Franco e Pina, due genito-
ri che possono camminare con fi erezza, a testa alta, 
ancor più consapevoli di non mollare e di sostenere 
il percorso di vita di Kimberly e Mary, le due sorelli-
ne adorabili di Angelo, che stringono in mano, con 
felicità, l’immagine impressa sul ricordo della Prima 
Comunione del fratellino, a passeggio per la strada 
che lambisce il verde, con delicato gusto attrezzato, 
della loro accogliente casetta alla c.da Torre di Mor-
cone. Un’onda immensa di affetti ha inondato i ban-
chi silenti della Chiesa, per portare l’ultimo saluto ad 
Angelo, il bimbo che ha radunato in volo verso l’az-
zurro del cielo infi nito, ordinatamente disposti in fi la 
uno dietro l’altro,  i palloncini bianchi lanciati da ogni 
dove, a testimoniare la verità del passaggio dalla vita 
terrena che fi nisce, alla vita eterna nel regno dei cieli. 
Il sorriso che celava sconforto e lacrime di una gran-
diosa mamma Pina, si è tramutato in un sorriso vero, 
dipinto sulla bocca dall’ultimo degli infi niti segnali, 
che solo lei sapeva percepire, dell’esistere del suo 
piccolo, immortale Angelo.

Gabriele Palladino

Lettera agli studenti
di Don Nicola Gagliarde

Estate, l’inatteso e gradito ritorno dei “Live Six”

Concetta Biondi la martire che diventa eroe

Un nuovo “angelo “ è nato in cielo

Don Mimmo Lombardi
sacerdote salesiano

Don Mimmo, posso dire, di averlo cono-
sciuto da sempre. La sua fi gura dolce e 
allo stesso tempo decisa si materializza-

va qui a Morcone nei momenti più importanti per 
la comunità. Nelle festività dell’Assunta, di San 
Rocco, della Madonna della Pace o della sua ama-
ta Madonna Addolorata don Mimmo c’era. Mi ha 
sempre colpito il suo modo di parlare semplice e 
perentorio, il suo amore smisurato verso la Vergine 
Maria che non mancava mai di nominare nelle sue 
omelie. Don Mimmo non amava le mezze misure. 
Nonostante il suo stare lontano aveva un amore per 
Morcone smisurato. Come dimenticare i primi pul-
lman che ha organizzato dalla provincia di Foggia 
per il nostro Presepe Vivente. 
È riuscito in una edizione ad 
organizzarne circa 20. Si leg-
geva l’orgoglio nel suo vol-
to, quando accompagnando i 
suoi parrocchiani pugliesi, il-
lustrava le bellezze del nostro 
paese. E quanti consigli, do-
po ogni edizione, era pronto 
a suggerire a noi organizza-
tori. Come dimenticare la sua 
gioia, quando nel 1990 gli ho 
chiesto: Don Mimmo vuoi ce-
lebrare le mie nozze? e che 
belle parole nella tua omelia.

La notizia della scomparsa 
di una sacerdote non dovreb-
be creare il dolore che invece 
tu ci hai procurato. Si sa che 
la vita di un uomo della chie-
sa è fi nalizzata tutta al “gran-
de incontro” con il Signore, 

ma noi da te ci aspettavamo ancora tanto e lo stesso 
si aspettavano i tuoi parrocchiani pugliesi, ne è te-
stimonianza il grande affl usso nel giorno dei tuoi 
funerali a Foggia. La veglia, nel convento dei frati 
cappuccini, la sera del tuo arrivo a Morcone è stata 
un’altra grande testimonianza di affetto ed è servita 
a tutti noi a lenire il dolore per la tua scomparsa 
dandoci la certezza della tua presenza. Presenza 
che non hai fatto mancare, in vita, ai tuoi fratelli, 
ai bisognosi e a chi veniva a bussare alla tua por-
ta. Sul retro della tua fi gurina c’è scritto: Grazie 
Signore per avermi donato un cuore disponibile, 
aperto alle esigenze dei fratelli; grazie di avermi 
donato una mano sempre tesa all’amicizia. Parole, 

queste, che da sole condensa-
no tutta la tua vita terrena.

Altra testimonianza della 
tua presenza l’ho potuta no-
tare nella serenità degli occhi 
del tuo amato fratello Tonino 
per il quale eri il porto sicu-
ro al quale attraccare e con 
il quale ti sentivi quotidiana-
mente.

Don Mimmo dire che ci 
mancherai è superfl uo e dire 
che dall’alto veglierai su di 
noi lo è altrettanto.

Possiamo solo ringraziare 
il Signore per averti cono-
sciuto ed essere stato nostro 
amico.

Ciao Don Mimmo, ci ve-
diamo a Morcone o da qual-
che altra parte.

Domenico Pietrodangelo

 Agli auguri del Parroco si aggiungano gli auguri 
de La Cittadella a tutto il mondo della scuola mor-
conese. La Scuola, come amiamo sostenere, è l’uni-
ca importante “agenzia di sviluppo socio-culturale” 
delle aree interne. Per questo motivo accomuniamo 
tutti in un sincero Buon anno scolastico, Dirigen-
ti, Corpo docente, personale ATA e Studenti di ogni 
ordine e grado. A tutti un grande In bocca al lupo. 

Quest’inizio di anno scolastico, però, ci porta il 
cambio della guardia all’I.S. don Diana. Luigi Motto-
la lascia le scuole superiori del Tammaro per l’ Isti-
tuto Alberghiero di Benevento. Prende il suo posto 
la preside Marina Mupo. Al preside Mottola il rin-
graziamento per quanto ha fatto con grande impe-
gno e un saluto beneaugurante, alla nuova Preside 
un Benvenuto e un augurio sincero di Buon lavoro.



8 anno XXXIII - numero 9 • settembre  2014

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 6 ottobre 2014

Auxiliatrix

s.a.s.

ORIZZONTALI: 1. Morconese dalle braccia lunghe – 9. 
Modulazione di frequenza – 11. La prima donna – 12. Sono formate 
da individui della stessa specie – 13. Tempi geologici – 14. Ricovero 
di uccelli – 16. Gattopardo americano – 18. Freccia – 20. Malattia 
persistente – 21. Andati – 22. Colore giallo rossastro – 24. Io e un 
terzo – 25. Ora canonica corrispondente alle quindici – 27. Mammella 
– 29. Associazione Sportiva – 31. In Cina rappresenta il potere – 33. 
Foresta di conifere – 35. Esercito Italiano – 36. Mammiferi plantigradi 
– 38. Francesco, ciclista italiano – 40. Stagno – 41. Convegni – 43. 
Sedano morconese – 46. Film di paura – 47. Regalo morconese – 49. 
Dispari in ateo – 50. Altare romano – 52. Unità d’informazione di 
un PC – 53. Particelle con cariche elettriche – 55. … machine – 56. 
Morconese sciatto e disordinato – 57. Fiuto morconese.

VERTICALI: 1. Lentiggine morconese – 2. Guidano i velivoli 
– 3. Donna che inaugura un evento – 4. Iridio – 5. Lamenti poetici 
– 6. Ozio a metà – 7. Sposata in morconese – 8. Lucertola dei muri 
– 9. Narice morconese – 10. Bica morconese – 13. Gas nobile – 15. 
Un po’ di odore – 17. Ha nove vertici – 19. Un tipo di farina – 20. 
Imbecille – 23. Commissario Tecnico – 26. Precede la morte – 28. 
Apprensione – 30. Sparpagliato in morconese – 32. I medi di toro – 
34. Riguarda gli astri – 37. Nota musicale – 39. Articolo romanesco – 
40. Tribù nomade della steppa siberiana – 42. Domani in morconese 
– 44. Si usa per il cambio della ruota – 45. Quello santo è consacrato 
– 48. Pari in monoscì – 51. Tipo di memoria – 52. Brescia – 54. 
Negazione – 55. Polizia militare di Hitler. 

La soluzione sul prossimo numero

Ciao zia, 
A te ieri il nostro ultimo saluto.

eravamo tutti li, increduli e tristi nel 
saperti addormentata.

Ma hai visto quanta gente c’era? 
Ognuno ha ritagliato un pezzetto 
del suo tempo per venirti a vedere. 
Io ero li in piedi con le gambe che 
tremavano e lentamente scandivo 
gli sguardi dei presenti; tutti, dav-
vero tutti, erano vestiti di lacrime 
e disperazione. Eri adorabile, non 
c’è che dire! Zitta zitta hai toccato 
i nostri cuori.

Ora purtroppo è il tempo del 
“grande vuoto” e mi mancheran-
no i tuoi messaggi appena sveglia, 
i tuoi dolci silenzi, il tuo modo in-
condizionato di amarmi, la tua vita 
di corsa, SI! Perché tu cammina-
vi con ali di farfalla, poggiandoti 
ovunque ma non fermandoti mai! 

Mi mancherà vederti seduta ne-
gli angoli della casa e sentirti cu-
cire a tutte le ore, mentre la pasta 
bolliva, i capelli erano in posa, tin-
ti di rosso, e tu incalzavi la mar-
cia, ridendo mentre io ti dicevo: 
“ferma, non sento la TV” e tu ti ri-
empìvi di gioia a farmi i dispetti, ti 
distraevano dalle preoccupazioni. 
Concentravi il tutto in pochi minu-
ti... e ti riusciva bene. Che matta 
che eri! 

Mi mancherà stare ad aspettarti 
sul divano, vederti entrare dopo un 
giro frettoloso di chiave... col sole 
sul tuo volto sempre abbronzato 
e luminoso più che mai. Passa-
vi come un vento, profumando di 
semplicità. Con poco trucco... un 
tratto di matita verde e tanti vesti-
ti colorati. Non ti piaceva fermarti 
a pensare. Ed io mi rallegravo del-
la tua capacità di leggerezza. Le 
tue mani erano piccole e cerca-
vano sempre un fi lo da intreccia-
re, i tuoi occhi celavano sofferenza 
ma tu non l’hai ammesso mai. Non 
volevi rattristare i nostri animi. Sei 
stata discreta, calma e composta, 
hai vissuto accanto a me senza 

chiedermi mai, se non di venirti a 
trovare. Avrei voluto essere una ni-
pote più perfetta e scusa se qual-
che volta ti ho detto NO ma so 
bene che tu queste domande non 
te le saresti fatte. Eri troppo forte 
perchè con la malattia avevi impa-
rato a convivere. Ti sentivi sicura e 
immortale, come del resto lo pen-
savo io e un ago per te equivaleva 
a un pizzico di zanzara. Partivi con 
un trolley e tornarvi dopo giorni di 
ospedale dicendomi: “sto bene... 
Mary mi fai una foto?” 

Hai voluto sempre vincere sen-
za toccare la morte mai e molte 
volte sei riuscita, perchè premia-
ta dal tuo attaccamento alla vita. 

Questa volta non è andata co-
si..ma so che volevi restarmi 
accanto e questo mi basta per an-
dare avanti perchè tu al mio po-
sto avresti continuato la tua vita, 
niente lacrime, portandoti il dolo-
re nel cuore ma senza raccontarlo 
a nessuno, nemmeno se ti veniva 
chiesto. Avresti risposto con l’ele-
ganza del silenzio. 

Ti bastava poco, per dare il me-
glio di te.

Grazie per questa vita insieme, 
sarai luce e rifl esso dei miei giorni. 

Corri e vola che a te piaceva 
tanto... non fermarti mai! 

Ciao zia “canna”. Ora ti lascio li-
bera... ti sarai già stressata!  

Ti amo tanto. Marys.

In ricordo di Anna

Tutti conosciamo Giorgio D’Andrea, allie-
vo modello del Liceo Scientifi co di Mor-
cone, sposato con Antonietta Savino e 

padre di due stupendi fi gli, Valentina e France-
sco. Non moltissimi sapranno che Giorgio è, da 
poco, Direttore della Scuola Allievi Agenti del-
la Polizia di Stato di Trieste. E’ un traguardo 
importante ed il riconoscimento di un percor-
so di studio e di lavoro compiuto con impegno 
e dedizione. Laureato in giurisprudenza a Na-
poli, perfezionatosi in master conseguiti alla 
Ca’ Foscari di Venezia e alla Cattolica di Mila-
no, ha raggiunto la qualifi ca di Primo Dirigente 
della Polizia di Stato con una carriera rapida e 
ricca di soddisfazioni. Entrato come Vice com-
missario, ha percorso tutti i gradini, maturando 
varie esperienze in servizi qualifi cati in giro per 

l’Italia, in particolare nel settore della formazio-
ne dei giovani poliziotti, come la Scuola Allie-
vi Agenti di Peschiera del Garda e l’Istituto per 
Ispettori di Nettuno. Ai suoi allievi che hanno 
giurato alla presenza del Ca-
po della Polizia, prefetto Pan-
sa, ha detto: “ la passione e 
la dedizione per il nostro lavo-
ro, scelto consapevolmente, 
ci consentiranno di ricevere la 
comprensione dei nostri cari 
per l’ennesimo ritardo o pro-
messa non mantenuta, quella 
stessa dedizione che ci con-
duce ad onorare sempre l’im-
pegno che ciascuno di noi 
assume al momento del Giu-

ramento “. Parole semplici che ci fanno com-
prendere quali sono i punti fermi nella vita di 
Giorgio: famiglia e lavoro. 

Ad maiora. 

La ragazza con la mascherina

Ebbene sì, proprio così ti ho conosciuta quando, nel lontano 
1999, dopo aver affrontato la prova più dura della tua vita, ti 
aggiravi per le stradine del paesello indossandola fi era come 

una regina indossa la sua corona. Avevi vinto sulla vita lottando 
giorno dopo giorno sempre a testa alta, sorridente e fi era come 
ogni piccolo traguardo che la vita ti donava. Se devo defi nire il 
nostro rapporto non saprei esprimermi... un’amica? Troppo poco... 
una sorella? Ancora meno... una madre? Di quella ne esiste una 
sola, ma con gioia posso dire che tu sei stata tutto ciò che un 
individuo può avere dalla vita: un treno con pochi vagoni, perchè 
nella vita i vagoni devono essere pochi ma buoni, che passava 
davanti alla mia stazione e che io puntuale ho preso, percorrendo 
con te un viaggio di 15 anni. Tu eri quella cassaforte che ognuno 
vorrebbe nella sua vita, dove poter mettere al sicuro “ogni cosa”, 
perché la combinazione la sapevi solo tu; quella combinazione che 
non hai mai usato.

La tua vita era racchiusa in quelle cose piccole ma per te piene 
di signifi cato. La domenica, un giro al mercato: al ritorno dal 
qual ti facevo la domanda di rito: - Annì, che te’ si’ accattata? 
Tu rispondevi:- Nendi. Ma subito aggiungevi: - Du’ cauzuni, tre 
maglie, no cappotto e po’ t’aggio pigliato sta cammisa: viri se te 
piace ca sinnó domenica prossima la cagno.

Il bar dove era la tua seconda casa. Ogni volta ne varcavi fi era 
la porta. Era il luogo di appuntamento per i tuoi clienti di cucito, 
ma era anche il luogo dove, preso il caffé serale, partivi in quarta 
chiedendo:- Chi se o fa no burraco? Subito si preparava il tavolo e 
via al gioco. Era il salotto dove, tra un po’ di maglia o uncinetto, ci 
regalavi qualche “minuta” battuta.

Vogliamo parlare della matita verde, quella matita che non 
doveva mai mancare e, se solo ci permettevamo di dirti: - Annì, 
ma sta matita ca non c’appizza nendi pe come stai vestuta! Tu ce 
vardavi n’attimo e dicevi: - Non fa nendi a me piace... e tutti zitti! Le 
cenette al bar ormai erano diventate le nostre uscite, perché a noi 
non serviva andare in altri posti: volevamo solo stare insieme tra di 
noi, per cui ogni fesseria era cosa buona per una cenetta. Appena 
dicevamo: - Annì, olemo cená a ro bar massera? La tua risposta 
era: - Io faccio no secondo e no dolce. Mai che dicessi: - Fate vui, 
ca io sallo a le nove... Quella macchina da cucire, con cui in un’ora 
realizzavi l’impossibile, perché con una mano cucivi e con l’altra 
mangiavi... se avessi imparato a usare il ferro da stiro con i piedi, 
avresti avuto anche la terza mano per fare tutto velocemente, 
perché “pò iva salli’ addò Marino”.

Non mi prolungo, potrei scrivere un’enciclopedia su di te. 
Ti ringrazio perché ci hai insegnato che il rancore, la rabbia, il 

lamento, nella vita non servono a niente, forse solo ad appesantirla.
Oggi mi trovo qui a scrivere come un padre scrive al suo fi gliolo 

partito per  militare: evidentemente il Signore mi ha fatto scendere 
da quel treno perché ti ha dato un incarico più importante. 

Ogni giorno vado alla stazione, ma quel treno con la “ragazza 
con la mascherina” non passerá mai più. 

Marino Lamolinara

Giorgio D’Andrea direttore della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato

LUTTO 
GAGLIARDI

Menina Gagliardi se ne è andata 
“senza  dar fastidio”, così come 
aveva vissuto gli ultimi anni 
della sua lunga vita. Una vita 
operosa, una bella fi gura di 
insegnante, una animatrice di 
tutte quelle attività che dalla 
scuola elementare di Sassinoro 
si irradiavano a tutto il Paese. 
Una maestra di vita, insomma, 
detto senza enfasi alcuna, 
una cittadina che faceva il 
suo dovere. Le Comunità 
di Morcone e Sassinoro, in 
particolare quelli di una certa 
età, ricordandola, desiderano 
tributare un omaggio postumo 
e silenzioso alle sue qualità di 
insegnante e di donna, legata 
alla scuola.

Antonietta D’Andrea se n’é an-
data improvvisamente a 59 
anni, lasciando sgomenti e incre-
duli quanti la conoscevano. Era 
responsabile dell’Unità Operati-
va Assistenza agli Anziani del di-
stretto sanitario Benevento Nord 
Est, che comprende S. Bartolo-
meo; ha ricoperto anche la carica 
di Assessore Comunale alla Sani-
tà nel suo paese di origine. Profes-
sionista seria, scrupolosa, sempre 
disponibile, i pazienti ne apprez-
zavano la disponibilità sul piano 
umano. Possedeva un’innata pro-
pensione alla solidarietà, soprat-
tutto nei confronti di chi si trovava 
alle prese con le patologie più gra-
vi e aveva in lei non solo un me-
dico preparato, ma anche una 
persona in grado di incoraggiare e 
sorreggere. Conoscevo Antonietta 

da molto tempo, da quando inse-
gnavo nel Fortore, circa vent’an-
ni fa. Sono stata ospite nella casa 
paterna di san Bartolomeo in Gal-
do e serbo nel cuore l’indelebile ri-
cordo di una famiglia accogliente, 
affettuosa, generosa,  in mezzo al-
la quale mi sentivo come a casa 
mia. Antonietta  aveva un sorriso 

solare e contagioso. Con il qua-
le affrontava la vita in tutte le sue 
sfaccettature, senza mai arrender-
si. Sorridente, gioviale, combatti-
va, curiosa, ferma e decisa nelle 
sue decisioni, una donna che non 
dinenticherò mai. Un forte abbrac-
cio alla famiglia da parte mia e dal-
la Cittadella.

Daria Lepore

In ricordo di Antonietta D’Andrea
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