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A braccetto con
Sophia e con Franco

“S

di Daria Lepore

ophia, i Luoghi del Pensiero”, è il Primo Festival
itinerante
di
Filosofia del Sannio. Esso si snoda attraverso otto tappe nel capoluogo sannita e in provincia - San
Marco dei Cavoti, Solopaca, Bucciano, Torrecuso e Morcone - dal
18 settembre al 17 ottobre, per
coniugare, a partire dalla Filosofia,
discipline diverse con un pensiero capace di interpretare e rappresentare diversi luoghi del Sannio.
L’evento, organizzato dalla Provincia di Benevento, è ideato dai
docenti e componenti della Libera Scuola di Filosofia del Sannio: Amerigo Ciervo, Giancristiano
Desiderio e Nicola Sguera; tre intellettuali con storie culturali profondamentye diverse, che insieme
hanno dato vita, nel 2012 alla Libera Scuola di Filosofia del Sannio,
nata come luogo di discussione,
aperto a tutti.
Com’è nata l’idea del Festival?
“Per caso - sostiene Amerigo Ciervo – come tutte le cose che per noi
hanno un senso e un valore, pensando di tirar fuori dalle aule scolastiche la filosofia e di portarla nei
luoghi pubblici più significativi. La
finalità è quella di restituire alla filosofia il valore che aveva dall’inizio:
l’incontro-discussione su domande fondamentali di senso dell’uomo: dalla meraviglia per il mondo
al passaggio ulteriore che è il chiedersi il senso di quello che ci accade, di quello che vogliamo e che
comunque ci interroga.
Il Festival è il tributo a Diodoro
Cocca, l’omaggio al collega e amico scomparso prematuramente.
Infatti, la prima tappa è stata proprio giovedi 18 Settembre, presso

il Palazzo Colarusso di San Marco
dei Cavoti, dove Amerigo Ciervo e
Nicola Sguera, insieme ad Antonio 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’Italia commossa”. Inoltre, come ha
comunicato lo stesso Arminio sul
mio profilo face-book: “ l’impegno
per domenica 12 a Pescasseroli è
stato rinviato. Mi ritrovo, dunque,
con una domenica libera, l’unica
da qui alla fine dell’anno. Perttanto, domenica 12 facciamo una gita paesologica alla ricerca di una
casa sull’appenino. Si va a Trevico e a Zungoli, due paesi bellissimi. 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 ritrovi alle ore 11,00 a Trevico. Per il
pranzo non ho ancora un’idea precisa. Di sicuro il pomeriggio andiamo a Zungoli. Alle 18.00 tutti
a casa. La giornata, oltre che una
prima esplorazione per trovare la
casa della paesologia, servirà a fare il punto dopo delle iniziative paesologiche dopo il meraviglioso
festival di Aliano”.
Come si fa a dirgli di no! Paesani e paesologi, non perdiamo questa occasione davvero unica con
Franco Arminio, a partire dalle ore
18,00 di sabato 11 ottobre.

Adeguamento viabilità centro urbano e strisce blu
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 verifica 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.
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Il dramma sacro a Fragneto Monforte
di Nino Capobianco

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

L

a diga di Campolattaro è
un’occasione da non perdere per lo sviluppo del
Sannio e del Mezzogiorno d’Italia. E’ quanto emerso nel corso
del Convegno “Verso un pieno
utilizzo delle acque di Campolattaro” tenutosi il 15 settembre
scorso presso la Sala Delcogliano di Villa dei Papi. Un appuntamento voluto dalla Provincia di
Benevento per fare il punto, alla presenza del presidente della
Giunta Regionale della Campania Stefano Caldoro e del sottosegretario Umberto Del Basso
De Caro, sulle opere realizzate per l’invaso ma anche per rilanciare il suo futuro utilizzo.
L’attenzione è massima vista la
presenza che si è registrata da
parte dei rappresentanti istituzionali: erano presenti il prefetto Paola Galeone, i consiglieri regioni
Luca Colasanto e Giulia Abbate,
numerosi sindaci ed amministratori locali, tecnici delle Agenzie

e degli enti strumentali, il presidente dell’Asea Alfredo Cataudo.
I lavori, coordinati dal giornalista Nicola De Ieso, sono stati
introdotti dal commissario straordinario della Provincia di Benevento Aniello Cimitile, il
quale ha riassunto le azioni realizzate dall’Ente sannita per la

diga da 125 milioni di metri cubi
d’acqua, la cui gestione le è stata 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 approvato soltanto dieci anni dopo. Parliamo di un progetto monco visto
che non furono previste le opere

di derivazione ossia non era stata individuata, né tantomeno avviata la destinazione d’uso delle
acque raccolte ai piedi di Campolattaro imbrigliando le acque
del Tammaro. I lavori cominciarono nel 1981 e furono ultimati
nel 1995.
continua in 2ª pagina

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

E

’ una guerra dell’energia
quella che si è scatenata
nell’alta valle del Tammaro, area abbastanza ignorata, fin’ora, da progetti e ipotesi
di sviluppo sostenibile, e di colpo alla ribalta per interventi che
hanno una caratteristica sicuramente di pura speculazione.
Le ricerche petrolifere (se le
vogliono i sindaci si possono
fare! Ha detto Caldoro a Benevento), l’assalto eolico con tutto
quello che comporta dal pun-

to di vista della compromissione ambientale e paesaggistica,
la centrale idroelettrica di Campolattaro, con la pervasività dei
suoi interventi infrastrutturali,
sono tutte minacce che pendono
sul territorio, certamente in ritardo ma, proprio per questo, un
ecosistema ancora sano che meriterebbe una strategia più efficace di difesa e una attenzione
maggiore degli amministratori
e dei cittadini. Sembra privilegiarsi, invece, un vecchio me-

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.

C

on un vero e proprio colpo di mano, il 31 luglio scorso, la maggioranza del Consiglio Regionale della Campania ha dato il
parere favorevole alla costruzione di una centrale elettrica sotterranea 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 speculare 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 sarà prodotta dalla stessa acqua per caduta con l’attivazione delle turbine. 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 interesse storico, ambientale e paesaggistico che saranno trasformati in una
grande “gruviera” con la distruzione di habitat pregiati come la “stupenda fioritura di orchidee”,boschi, 74 sorgenti, pascoli, produzioni tipiche, luoghi ed attività di interesse turistico e strade.

continua in 4ª pagina

todo che fa affidamento quasi
esclusivamente sull’afflusso di
risorse finanziarie notevoli, che
assicurano piccoli vantaggi passeggeri, incapaci di promozione
duratura e sostenibile nel tempo
del territorio. Dopo un’estate in
cui le istanze ambientaliste sono state al centro dell’attenzione di associazioni e gruppi e la
Montagna del sud Matese è stata percorsa, in lungo e in largo
e a più riprese, e con intenzioni
varie – anche ricreativo religiose che hanno evidenziato, però,
le contraddizioni e a volte la mala fede con cui molti si muovono
-, ora siamo arrivati ad un punto
in cui è importante la riflessione,
la partecipazione e l’informazione dei cittadini.
continua in 2ª pagina

PETROLIERI VI CONOSCIAMO BENE

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

I

l territorio sannita è interessato da ben 4 progetti di ricerca di idrocarburi i quali coprono una superficie 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 permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi indirizzate al Ministero dello Sviluppo Economico, con il relativo stato di avanzamento
della pratica:
• Progetto Nusco (Soc. Italmin s.r.l –Compagnia Generale Idrocarburi), il più avanzato in quanto si aspetta dagli organismi della Regione Campania il “solo”parere positivo o negativo alla perforazione del
primo pozzo esplorativo a circa 300 m dal centro di Gesualdo (AV);
continua in 4ª pagina
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Nasce la nuova Provincia
Il 12 ottobre si vota per eleggere il Presidente Provinciale.

V

oteranno solo i sindaci e i
consiglieri comunali in carica,
in tutto 865 grandi elettori.
Giornate frenetiche queste di fine
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 amministratori con elezione di secondo
livello, in cui gli eletti dal popolo, a
loro volta riuniti in corpo elettorale,
eleggono il Presidente della Provincia, con un meccanismo non facile.
I comuni della provincia sono stati
divisi a seconda della popolazione
residente in cinque fasce demografiche. In fascia A) sono compresi i
53 comuni fino a 3000 abitanti, che
contano una popolazione di 89 mila
unità, pari al 31% della popolazione residente. In rappresentanza di
questi cittadini sono chiamati al voto 500 tra sindaci e consiglieri, ogni
voto espresso vale 62,842. In fascia
B) sono 18 comuni con popolazione da 3 mila a 5 mila abitanti, votano 201 elettori che rappresentano
63 mila abitanti e il 22% dei sanniti. Un voto vale 110,656.In fascia C)
sono 6 comuni da 5 mila a 10 mila,
votano 97 amministratori in rappresentanza di 46 mila abitanti (16% ).
Un voto vale 166,505. Con Morcone
ne fanno parte Apice, Airola, Guardia Sanframondi, San Giorgio del
Sannio e Telese. In D) sono Montesarchio e Sant’Agata dè Goti, i soli
due comuni al di sopra dei 10 mila abitanti. Votano 34 amministratori
che rappresentano 24 mila abitanti (
8% ); ogni voto vale 253,00. Benevento, 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 significativo è che i 22 comuni dell’area Fortore – Tammaro contano 224 grandi
elettori, 187 in fascia A), 26 in B) e
11 in C). Sono in A) Baselice, Campolattaro, Casalduni, Castelfranco
in M, Castelpagano, Castelvetere
in V.F, Colle Sannita, Circello, Foiano di V.F, Fragneto l’A, Fragneto M,
Ginestra degli Schiavoni, Molinara,
Montefalcone in V.F, Pontelandolfo, Reino, Santa Croce del S, e Sassinoro; sono in B) San Bartolomeo
in G, San Giorgio la M, San Marco dei C, in C) Morcone. In rappresentanza del nostro Comune sono
chiamati a votare Costantino Fortunato, Bernardo Bao, Marzio Cirelli,
Ester D’Afflitto, Marisa Di Fiore, Arcangelo Di Muccio, Giancarlo Mandato, Patrizia Mennillo, Ferdinando
Pisco, Antonella Santucci, Giuseppe Solla, i quali tutti insieme valgono 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 accorpamento di province limitrofe, sulla
base della popolazione residente e
della estensione territoriale, alle attuali disposizioni che hanno mutato
il sistema di elezione degli organi e
le hanno svuotate di funzioni. Tutto il processo di riforma si era basato su 3 decreti-legge, il 201/2011,
il 95/2012 e il 188/2012, quest’ultimo non convertito. Proprio per questi motivi, la Corte Costituzionale
con sentenza n. 220/2013 aveva dichiarato la illegittimità dell’art. 17
del D.L. n. 95/20212 per “mancanza di partecipazione delle popolazioni interessate tramite i loro più
immediati enti esponenziali, i Comuni”, che aveva trasformato la riforma in una decisione imposta
dall’alto. Il Governo Letta, a questo punto, presentava un nuovo disegno di legge in data 20 agosto
2013, su cui si innestava, successivamente, il Governo Renzi che portava all’approvazione della legge n.
56 del 7 aprile 2014 che reca “ Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni di comuni” e porta il nome del sottosegretario 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 decisione 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 rappresentante legale, il Consiglio Provinciale,
composto in base al numero degli
abitanti ( nel Sannio sono 10 i consiglieri da eleggere ), che dura in carica due anni ed è organo di indirizzo
e controllo; l’Assemblea dei Sindaci, composta dai sindaci dei comuni
della provincia, con poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo
quanto disposto dallo statuto che
ogni ente dovrà approvare. Competenze della nuova provincia sono:
1) La pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché
la valorizzazione dell’ambiente, per
gli aspetti di competenza, con particolare riferimento alla difesa del
suolo. 2) La costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale
ad esse inerente. 3) Programmazione provinciale della rete scolastica
nel rispetto della programmazione regionale e gestione dell’edilizia
scolastica. 4) Predisposizione dei
documenti di gara, ruolo di stazione appaltante, di monitoraggio dei
contratti di servizi e di organizzazione di concorsi e procedure selettive. 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 Commissario Cimitile i criteri posti a base della
legge per la individuazione del corpo elettorale che eleggerà il nuovo
presidente, dal momento che le varie norme succedutesi nel tempo,
riducendo il numero dei consiglieri
hanno determinato la violazione del
rapporto tra popolazione residente
nei comuni e la popolazione dell’intera provincia.
Presentate 5 liste in appoggio ai
due candidati alla presidenza: Nista
e Ricci. Non vi sono candidati Morconesi.
Entro le ore 12,00 di lunedì 22
settembre, presso l’Ufficio elettorale appositamente costituito presso 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 Giorgio Nista, sindaco di Colle Sannita;
due sono con Claudio Ricci, sindaco di San Giorgio del Sannio. Con
loro sono in campo cinquanta candidati per 10 poltrone di consigliere provinciale: tredici sindaci, otto
vicesindaci e ventinove consiglieri comunali, in rappresentanza di
39 comuni sui 78 dell’intera provincia. Al fianco di Ricci corre una lista ufficiale del Partito Democratico
ed una di amministratori non iscritti
al partito, che renzianamente si denomina “ Il Sannio cambia verso “.
Con Nista è schierata la lista ufficiale NCD – UDC. Dell’area Fortore – Tammaro sono candidati con il
sindaco di Colle: Addabbo, sindaco di Molinara; Bozzuto, vicesindaco di Castelpagano; Ullo, assessore
di Fragneto M; De Micco, consigliere di Santa Croce del S; Riccio, consigliere di Castelfranco in M; Sonia
Scrocca di Colle S. Con Ricci Addona, vicesindaco di Pontelandolfo;
Guerrera, consigliere di Casalduni;
Del Vecchio, assessore di San Bartolomeo; Petrone, di Fragneto M;
Ruggiero di Foiano. Campolattaro, Morcone e Sassinoro non hanno 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 percentuale troppo bassa.
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Verso il pieno utilizzo delle acque di Campolattaro

E’ spettato quindi alla Provincia di Benevento compiere un
lavoro di valorizzazione dell’impianto: oltre a realizzare alcune
indispensabili opere collaterali per la protezione delle sponde
e per risanare e mettere in sicurezza un costone, già nel 2006,
grazie ad uno studio commissionato alla Sogesid ed alla Federico II di Napoli, fu concepito un
uso plurimo (potabile, irriguo ed
industriale) nell’ottica della tutela dell’ambiente e del territorio
e del suo sviluppo socio-economico.
“In questa logica l’opera diventa di valore strategico non
solo per la Campania ma per
l’Italia”, ha sottolineato Cimitile. Per la parte potabile sarebbero necessari 300 milioni di
euro, da reperire su fondi pubblici, per la realizzazione di tutte
le infrastrutture necessarie a portare l’acqua nelle case a partire
da Benevento. Per la parte industriale parliamo di 600 milioni di euro: tale somma dovrebbe
essere messa a disposizione della Repower, società individuata
con una procedura ad evidenza pubblica. Per le infrastrutture di irrigazione, infine, si pensa
a 100 milioni di euro. Parliamo, dunque, di un investimento
complessivo pari ad un miliardo di euro per rendere utile l’impianto.
Attorno alla diga ovviamente sono nati anche altri progetti, sempre a cura della Provincia,
come l’Oasi naturalistica di
Campolattaro, la Zona a Protezione Speciale ed il progetto del
Parco delle Quattro Acque per
la valorizzazione anche a scopi
naturalistici del territorio. Sono
stati avviate, inoltre, le progettualità per l’impianto di canottaggio a Campolattaro (affidato
all’Asea) per un importo di 45
milioni di euro. “Quando si realizzano progetti di tali dimensioni si tratta di tentare una sintesi
concreta tra le diverse posizioni
sul tappeto: noi vogliamo auspicare il massimo della condivisione nel rispetto di tutti; ma non
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accetto che mi si dica che si
tratta di progetti calati dall’alto quando poi invece siamo andati a discuterli più volte sul
territorio a Campolattaro, Pontelandolfo, Morcone, Sassinoro
e nella stessa Rocca dei Rettori”,
ha chiosato il commissario straordinario della Provincia di Benevento.
Per avviare l’utilizzo della Diga è necessario il sostegno di
Regione Campania e Governo
nazionale. Il governatore Caldoro ha fatto leva sui ritardi che
riguardano Campolattaro: “Il sistema italiano – ha detto - non
consente una velocità decisionale adeguata alle necessità, soprattutto in materia di utilizzo
del territorio: paradossalmente, la massa di norme e i vincoli,
che rallentano le decisioni, creano 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
confini amministrativi regionali
visto che i bacini idrici li superano abbondantemente; per quanto riguarda poi il sistema delle
concessioni pubbliche che non
consentano un ampio lasso temporale per recuperare i fondi investiti, inevitabilmente il privato
non ce la fa ad investire e richiede l’intervento del pubblico”.
Da parte sua, il sottosegretario
Del Basso De Caro ha sostenuto
che occorre soffermarsi sul rilievo strategico del tema dell’utilizzo delle acque di Campolattaro,
tenendo presente che appare opportuno non penalizzare il terri-

torio beneventano per le acque
per usi potabili ed irrigui: basti
pensare alla città di Benevento che riceve l’acqua dal Molise
perché non ha autonomia in questo campo. “E’ tuttavia necessario interrogarsi – ha proseguito
il sottosegretario - sull’opportunità che il privato possa ritenere
utile e possa investire 600 milioni di Euro: io stesso mi sono interrogato con Repower su questo
aspetto ed ho dialogato con altre Aziende che possano avere
l’interesse ad un intervento del
genere. Noi poi non possiamo
dimenticare l’indotto che l’impianto di pompaggio può avere
sul territorio visto che sono ben
250 i milioni di sole opere edili.
La Regione Campania deve intervenire direttamente su questa
opera utilizzando i Fondi di Sviluppo e Coesione: ora, il decreto Sblocca Italia impone proprio
alle Regioni di intervenire pena
la revoca di questi fondi. Io sono
convinto che bisogna partire dalle comunità interessate perché è
necessaria questa fase di coinvolgimento degli enti locali per
capire le ragioni di tutti. Nessuno può pensare di realizzare da
solo un’opera del genere”.
Nel corso del Convegno si sono susseguiti anche altri importanti interventi. Filippo Pingue,
funzionario della già Autorità di bacino del Liri-Garigliano, oggi Distretto idrografico
dell’Appennino
meridionale,
ha auspicato un utilizzo plurimo della risorsa di Campolattaro
servendo alcuni Comuni e a favore delle aree industriali di Be-

nevento.
Giuseppe Vacca, esperto di
infrastrutture idrauliche, ha riassunto i termini tecnici della realizzazione dell’opera, che sta
vedendo proprio in questi mesi il completamento delle operazioni di collaudo per un totale
di utilizzo reale di 85 milioni di
metri cubi su una potenzialità di
125 milioni di metri cubi. Secondo Vacca, nell’invaso rimarranno comunque 45 milioni di
metri cubi d’acqua che saranno
utilissimi per la tutela delle aree
protette, per garantire il minimo
di deflusso vitale del Tammaro,
nonché per consentire l’impianto di pompaggio di Repower in
contrada di Pontelandolfo.
Giuseppe
Bocchiola
dell’Azienda Repower, infine,
ha evidenziato che l’idea della
realizzazione di un impianto di
pompaggio dalla diga di Campolattaro da realizzarsi nella vicina Pontelandolfo, grazie ad una
condotta di circa 8 chilometri, è
datata già 2008. L’investimento è di 600 milioni di euro con
una occupazione per cinque anni di 300 unità per la realizzazione dell’impianto. Va rilevato
però che l’impianto ha tempi di
recupero dell’investimento lunghissimi, a fronte dei quali le
concessioni pubbliche sono molto brevi. Ciò uccide la impresa
privata. “Nessun investitore privato – ha detto Bocchiola - è oggi in grado di mettere in campo
una cifra del genere, ma spero
che si possa continuare un dialogo con le Autorità locali”.
Pellegrino Giornale

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

Anche perché, mentre si discute, spuntano le prime pale eoliche, non in Montagna
- come pure qualcuno ha auspicato -, ma in
pianura, su terreni privati, in base ad autorizzazioni rilasciate dalla Provincia (che nella stessa zona ne ha autorizzato 7) e non è
difficile prevedere una proliferazione di altre concessioni che assicurano a piccoli coltivatori integrazioni di reddito certamente non
trascurabili, dati anche i tempi. Trattasi del
mini eolico (si fa per dire) che poi tanto mini non è e crea gli stessi problemi del maxi, se dovesse diffondersi a macchia d’olio.
Proprio per dare corpo a queste preoccupazioni pubblichiamo, oltre che un fedele resoconto 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’Associazione Altrabenevento del 28 agosto, indirizzata
agli Amministratori di Morcone, Pontelandolfo, Campolattaro, San Lupo, Fragneto M.
e Benevento, alle Associazioni ambientaliste, ai Comitati civici, alle Forze politiche e
sindacali, alle Associazioni di categoria e il

documento del Coordinamento Sannio del
movimento NO TRIV, impegnato strenuamente contro la campagna di prospezioni
a fini di ricerca del petrolio, che addirittura ha organizzato a Morcone, nell’area presepe, dal 28 al 31 agosto un campeggio con
lo scopo di incontrare le comunità locali, discutere con le associazioni e i movimenti una
strategia contro ogni genere di nocività ambientali derivanti dall’uso violento del territorio, che alla fine si ripercuotono sulla salute
dei cittadini; da ultimo, la nota del Referente
del Comitato beneventano del Forum “ Salviamo il Paesaggio “ che introduce altri elementi di conoscenza da valutare, da parte di
coloro che operano sul territorio. I documenti
pubblicati forniscono informazioni e pongono problemi sui quali le responsabilità degli
amministratori e dei cittadini non dovrebbero
essere confliggenti dal momento che i diritti diffusi, lo sviluppo sostenibile delle nostre
zone, la partecipazione non sono antitetici,
anzi richiedono una approfondita conoscenza 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 interessano i propri luoghi di vita e il proprio futuro.
Non potrebbero spiegarsi diversamente il nascere di comitati e movimenti. Il Fronte Sannita 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 partecipazioni di esperti che avvertono la rilevanza sociale del loro impegno.
Anche la Chiesa locale, nell’ultimo periodo, ha manifestato una adesione all’appello
NOTRIV con dichiarazioni di autorevoli parroci (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 deve essere aiutata; l’inquinamento contraddice queste linee di sviluppo.
Il Matese, l’Oasi di Campolattaro sono due
perle in questo disegno, non possono essere
sperperate per interessucci di singoli.
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Giovedì 25 settembre, organizzato dal GAL Alto Tammaro, nell’ambito
della tradizionale Fiera di Morcone, si è svolto l’importante convegno su

ELEMENTI DI TOPONIMIA

“La Civiltà della Transumanza”

che significano e da dove vengono nomi e parole della geografia

I

mportante: perché sono già alcuni anni che
è stato redatto un progetto di cooperazione
transazionale con partner della Francia, Spagna, 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 patrimonio dell’umanità.
Il progetto è ambizioso perché ha l’obiettivo del
recupero e valorizzazione delle transumanze ancora esistenti in Europa; intercettare potenziali pacchetti turistici
grazie al patrimonio di ambiente e paesaggio esistente;
promozione delle produzioni tipiche e tradizionali; di favorire 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 regioni meridionali (Abbruzzo, Molise Campania Puglia
e Basilicata) fino 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 Unesco 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 manifestando 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 località Montagna. E’ da mettere in conto la successiva costruzione di elettrodotti e batterie di accumulo dell’energia prodotta.
Non lontano da lì iniziano i territori attraversati dal
Regio Tratturo Candela – Pescarresoli. (Comuni di Fragneto Monforte, Fragneto l’Abate, S. Giorgio la Molare,
Buonalbergo, ed altri 14) che sono interessati alla ricerca
di idrocarburi denominata “Case Capozzi”.
Infine, le stessa diga di Campolattaro, nel mentre prevede un utilizzo delle acque per l’irrigazione in agricoltura, uso potabile, deflusso minimo vitale, prevede anche
la produzione di energia elettrica a recupero e risalita
dell’acqua utilizzata. Questa ultima tecnica prevede opere devastanti per la suddetta risalita.
È tempo che le Comunità ed i cittadini dell’Appennino 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 devastazione e della speculazione, ma dell’armonia del paesaggio 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 Transumanza.
Forum Salviamo il Paesaggio
Comitato di Benevento
Referente Erasmo Timoteo

La lettura del mese

di Crescenzo Procaccini

Un napoletano come me
e che t’’o dico a fa’
di Alessandro Siani - Edizioni Rizzoli

L

’ attore e scrittore Alessandro Siani conosce bene lo
spirito dei napoletani che
trovano sempre il modo d’interpretare in maniera scherzosa i
fatti del vivere comune.
Questo libro ne è la testimonianza. In esso Siani racconta lo
stile della sua città e spiega che
cosa voglia dire nascerci e viverci.
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 affezionato”.
I napoletani hanno una cultura
culinaria tutta particolare; ad essi le cucine degli altri paesi non
piacciono. Prendiamo ad esempio i ristoranti cinesi. Lì bisogna
stare molto attenti perché possono servirti anche qualche cane. Una volta io e la mia ragazza
ci recammo in un ristorante cinese e ordinammo il coniglio. I
camerieri portarono a tavola il
vassoio con un piatto sopra. Dopo qualche secondo chiamai il
cameriere e gli dissi: “Questo
non è un coniglio, ma un cane”.
“No, è un coniglio” rispose il cameriere. Io insistetti che era un
cane. Il cameriere chiese come 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 napoletani quando vanno al ristorante si fanno preparare il cartoccio
per il cane, invece i cinesi fanno
il cane al cartoccio.
I McDonald’s sono inqualificabili. Una volta comprai un panino, 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 mosche sono finiti, è rimasto chillo con gli scarrafoni, ‘o vulite?”
Il loro slogan è: “Succede solo da McDonald’s”. Una volta un padre di famiglia entrò in
un McDonald’s con la moglie
e i figli 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 mentre era alla guida della sua auto.
Un vigile se ne accorse e lo fermò: “Vi devo fare la multa: state parlando al telefono mentre
guidate.” Il tizio rispose che non
era vero. “Che fate, negate? Voi
state parlando al telefono mentre 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 campi, i prezzi aumentano e gli stipendi sono sempre gli stessi; lo
si vede subito nel campo immobiliare: 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 fare l’amore”. “E come mai?” “Eh,
io dormo in mezzo a loro…”.
Se si va in vacanza con la ragazza, non si arriva neppure a
destinazione che lei comincia
subito a pensare ai regali che
deve portare a casa e che sono sempre gli stessi; la mamma riceve in regalo sempre un
ventaglio. Anche mio fratello nel
mese di gennaio portò in regalo a mamma un ventaglio; lei lo
guardò e disse: “Che ci devo fare, lo uso per soffiare le castagne”.
Ci sono luoghi che sento miei
perché in essi trovo i più bei ricordi. Al primo posto c’è il centro 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 semplici e proprio per questo affascinanti.

di Paolo Vascello - Seconda Parte

M

atese è un termine che
ha per radice l’elemento, latino e greco, matmet- med- ; cioè la stessa radice
delle voci: mat-er; mat-urus; Matuta (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 medicus; 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 dimostrazione analitica) = entità - vivente
o non vivente - che espleta la funzione 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 toponimo Matese = montagna, ambiente, ecosistema che alimenta
la riproduzione, il ciclo, naturale
ed inesauribile, del mantenimento
della vita; montagna madre della
vita. Siamo in presenza della religione naturalistica degli italici;
ma anche di un rispetto totale di
ciò che la natura in cui si è immersi rende tangibile ed evidente, 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 preromano; è, come abbiamo visto,
indoeuropeo. Ma i Romani, che
ebbero un bel po’ da fare, intorno
e su, queste montagne, che i Sanniti 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 sottomessi. Se una lingua viene sostituita 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 nemmeno i reperti materiali dei sanniti;
non è stata cancellata nemmeno
la loro storia, da chiunque sia
stata scritta; nemmeno il loro alfabeto è stato cancellato, anzi i
romani ne assorbirono ed inglobarono il loro sistema vocalico
esteso. Ma la loro lingua cadde in
disuso, non era più prudente usarla, 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 identificabili.
Si veda la ricerca disperata della
scomparsa città sannita di Touxion, 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 lingua è l’anima vivente e parlante
di quella popolazione. Mi vengono in mente solo gli ebrei, fra
i popoli vinti della storia, come
un popolo che è rimasto tale, parlante la sua lingua semitica, pure
quando e se era ridotto a brandelli in diaspora, del grande popolo
ch’era stato. Una storia alla quale
inchinarsi. Dunque i romani chiamarono il Matese dei Sanniti con
un nome senza dubbio bello, anche se privo del senso mistico che
appartiene (ancora !!) alla forte
dorsale appenninica; lo chiamarono Tifernus mons = il monte delle
(ricco di) acque correnti. Si è vi-

sto in precedenza che anche questa 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 posto in riva del torrente Sassinora. Dobbiamo ragionare così, in
quanto viene prima l’esistenza
(geologica) del corso d’acqua,
e poi quella (storica, antropica)
del (locus) Saxenorius = insediamento umano in prossimità della
corrente Saxenoria/Saxinoria/Saxonoria.
3
Prima la geografia, poi la storia, in corretti termini diacronici.
Pertanto tutto si riduce ad individuare l’origine ed il significato
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” sostanzialmente coincidente col toponimo
dialettale “Sassonoro”. Va altresì
notato che il torrente Sassinora corso d’acqua a regime torrentizio - è inevitabilmente una entità
di genere femminile, dal momento che è una < aqua torrens saxonoria > = <corrente prosciugabile
(torrens) a forte portata detritica,
ciottolosa>.
Va infine ricordato che alcuni,
in passato, hanno dato una spiegazione, sostanzialmente coincidente, come semantica, del toponimo
“Sassinòra”; ma meno semplice,
meno diretta e meno congruente,
sul piano fonologico-lessicale:
Sassinora < saxa in ora = “ciottoli (detriti) - depositati, lasciati,
trascinati - sulla riva”. Ipotesi che
non dà conto dei passaggi lessicali logici e diacronici.
Cusano Mutri è un toponimo
diffuso - nella sua prima parte - in
altri territori italiani, con probabili varianti della sua radice Cus-/
Cos-. Bisogna però escludere che
i toponimi del tipo Chiusi, Chiusano ecc. provengano da questa
radice, in quanto derivano - invece e chiaramente - dal lat. clausus
- a –um; che sta ad indicare una
struttura e morfologia, degli insediamenti originali, di tipo circolare e difensivo; o circondato da
elementi naturali.
Alcuni hanno ipotizzato, su
base esclusivamente linguistica,
e per motivi spesso campanilistici, dunque non scientifici, che la
radice Cos- (dell’antico toponimo
Cosano) sia la medesima di un
ipotetico insediamento sannita,
denominato Cossa/Cosa, che sarebbe stato investito e distrutto
dall’ esercito di Q. Fabio Massimo, 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 trascrizione, del testo di Tito Livio (Libro XXIV, cap. 22): in realtà, Q.
Fabio Massimo, dopo aver fatto
pulizia degli insediamenti sanniti
ancora ribelli - filocartaginesi della zona caudina, si mosse verso sud, presumibilmente percorrendo la valle del fiume 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 rappresenta uno dei casi, molto frequenti, 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 partire da una attenta analisi del testo
liviano, oltre che degli scritti di
altri geografi o storici, per individuare su quale vettore di marcia, o teatro geografico di attività,
e per quali motivi, e provenendo
da dove, e diretto dove, si sia
mosso Q. Fabio Massimo, dopo
aver investito vari insediamenti 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 Massimo, dopo aver riconquistato le
città caudine del medio Volturno,
Cubulteria, Trebula Balliensis
e Telesia (forse Fugifulae deve
leggersi Fagifulae, o addirittura
Fagiculae = dim. fagiculus < fagus = 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, lungo i percorsi fluviali, o subfluviali, per investire Compsa. Va infine
precisato (lo fa E.T. Salmon nel
suo celebre testo) che le monete
recanti sa scritta COSANO vengono da Cosa (oggi Ansedonia),
colonia latina fondata in Etruria
nel 273 a. C; della quale permangono 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 fuorvianti, resta da capire – su base
linguistica (che rimane rigorosamente lessicale, non certo storica)
– da dove viene e che cosa significa 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 naturalmente elevato (quindi difendibile); aggere; terrapieno (naturale
o di manifattura antropica), utilizzabile 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 caratteristiche strategiche. E’ parimenti
certo il successivo insediamento
umano di Cusano Mutri, nella
conca a valle della Civita antica,
si è potuto distribuire, in morfologia diasporica e sparsa, in tanti
nuclei abitati, dal momento che la
intera conca, o valle, risulta naturalmente imprendibile e sostanzialmente inaccessibile.
Fine Parte Seconda
Continua sul prossimo numero
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PETROLIERI VI CONOSCIAMO BENE

• Progetto Santa Croce (Soc.
Sviluppo risorse naturali s.r.l.),
Pietra Spaccata e Case Capozzi (Delta Energy s.r.l.) hanno ottenuto tutti i permessi per potere
eseguire indagini esplorative nei
territori interessati.
A seguito di questa presentazione, le Società proponenti, hanno sviluppato dei progetti
preliminari che in base alle normative vigenti, in particolar modo il D.L. 152/2006 hanno reso
di dominio pubblico, inviando
copia sia alla Regione che ai Comuni interessati. In tal modo gli
Enti locali avevano la possibilità
di presentare opportune osservazioni e/o esprimere propri pareri,
e/o obbligare i soggetti proponenti, almeno in fase iniziale,
ad assoggettamento VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e
non a sola e mera “comunicazione”. L’immobilismo dei Comuni
interessati, ha facilitato non poco l’avanzamento delle procedure amministrative. Infatti, non
essendoci stata alcuna tempestiva informazione alle popolazioni, anche i comuni cittadini o le
associazioni non hanno potuto in
queste fasi iniziali presentare relazioni o osservazioni.
Solo grazie ai movimenti che
si oppongono alle ricerche di
idrocarburi è stato possibile conoscere il quadro della situazione; infatti proprio grazie al
lavoro degli attivisti che si sono potute reperire le documentazioni nel più assordante silenzio
e lassismo delle Amministrazioni coinvolte. Quando è iniziata 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 Coordinamento NoTriv Sannio, solitario
e resistente difensore dell’attacco al territorio interno della Campania, ha ripetutamente
tenuto calda la questione. Sono
stati organizzati incontri, convegni, piazze tematiche, irruzioni
in convegni filo-petrolieri e camminate partecipate nei territori
interessati dalle attività di esplorazione petrolifera. Infatti il Coordinamento NoTriv Sannio,
lontano dalle pratiche di complicità degli Enti Locali, non si
è sottratto alla mobilitazione ed
alla lotta, esprimendo il proprio
dissenso a questo ennesimo attacco al territorio in cui viviamo,
assumendosi il ruolo di informare correttamente e di coinvolgere le popolazioni che, ignare di
tutto, stanno per subire, anche e

non solo, l’avvento dei petrolieri.
Questa la motivazione saliente che ci ha spinto ad organizzare 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 locali, sia quello di incontrare e discutere con le associazioni ed i
movimenti che si oppongono alle nocività ambientali che interessano vari comparti dell’Italia
peninsulare. La scelta di Morcone non è stata casuale, ma mirata a sottolineare come in un
piccolo settore della catena appenninica si sono e si stanno per
concentrare una miriade di nocività ambientali: perforazioni
petrolifere degli anni ’80, eolico selvaggio, centrali idroelettriche, discariche, e per finire futuri
pozzi petroliferi. Il Campeggio,
tenutosi nell’Area Presepe, gentilmente messa a disposizione
dall’Associazione “Il Presepe
nel presepe”, ha visto una nutrita
ed eterogenea partecipazione di
individui e di esponenti di Associazioni, comitati ed altri coordinamenti, oltre che ai “barbari”
dei NoTrivSannio. Quest’ultimo
è il termine che i/le cittadini/e di
Morcone avranno pensato vedendoci “pascolare” per la città,
ma solo chi ha avuto il coraggio
di passare per il campeggio (pochi in realtà), o di scambiare una
chiacchiera o semplicemente un
saluto, avrà certamente notato 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 stati prodotti solo 2 sacchi di rifiuti
di materiali indifferenziati, grazie alla disponibilità di tutti/e di
lavarsi piatto, posate e bicchiere
durante il pranzo e la cena. “In
un altro modo è possibile” potrebbe essere lo slogan di questo
aspetto del campeggio. Lezioni di Yoga mattutine, dibattiti
e proiezioni pomeridiane, concerti e spettacoli serali ci hanno
accompagnato quotidianamente, invece l’assemblea cittadina
in piazza Manente, i laboratori ludico-didattici per bambini
in Villa Comunale e l’escursione Morcone-Lago Spino-Parata
sono stati i momenti di maggiore socializzazione con i pochi/e
morconesi che vi hanno partecipato.
In particolare l’escursione ha

percorso il territorio montano di
Morcone toccando i luoghi dei
futuri e passati misfatti ambientali: forse per l’ultima volta abbiamo visto le creste ed i crinali
senza tralicci eolici alti oltre 100
metri e forse per l’ultima volta
abbiamo percorso il Lago Spino senza la centrale idroelettrica della multinazionale svizzera
Repower, mentre per la prima
volta abbiamo prelevato le acque ed i sedimenti dei Laghetti
della Parata, per poterli analizzare e finalmente vedere se le attività estrattive degli anni ottanta
e le “dicerie” sui sversamenti illegali hanno reso tali luoghi inquinati. “Sgomberiamo il campo
da equivoci e connivenze tra enti
locali e organi di controllo” potrebbe 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 questioni specifiche ambientali
(trivellazioni petrolifere, costruzioni di metanodotti, centrali elettriche, eolico, selvaggio,
discariche e bonifiche in atto o
mancate) sono stati il momento di confronto tra i vari movimenti 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 intraprendere e su quelle in atto, a
riprova che la eterogeneità delle lotte è sì un aspetto complicato nella galassia movimentista
ma è allo stesso tempo il volano per tenere “calde” le questioni ambientali e le speculazioni
sui territori, in un mondo di menefreghismo, silenzio e connivenza tra apparati centrali dello
stato e delle regioni, enti locali
e pubbliche amministrazioni, e
speculatori senza scrupoli. Parafrasando “il governatore” Renzi, “più comitatini per impedire
la svendita del territorio e delle
risorse” potrebbe essere uno slogan.
Come continuare dopo il Campeggio lo decidiamo tutti/e assieme ogni Giovedi dalle 20.00
presso il Palazzo del Volontariato (sede LIPU) in viale Mellusi 68 a Benevento riunendoci
per discutere delle azioni di lotta e mobilitazione da intraprendere. Per chi volesse saperne di
più vi invitiamo anche a consultare il blog: www.notrivsannio.
wordpress.com.
COORDINAMENTO
NOTRIV SANNIO

Dalla Prima Pagina
Un’opera mastodontica su due
faglie sismiche attive, che in passato hanno distrutto Benevento,
Cerreto, Pontelandolfo e che recentemente hanno fatto tremare
Bojano e i Monti del Matese.
Rec-Repower è una di quelle società svizzere che calano nell’Italia
Meridionale per devastare l’ambiente con opere che nel territorio
elvetico non sono più consentite a
seguito della mobilitazione dei cittadini.
Per alimentare la centrale di corrente elettrica e mettere in rete
quella prodotta, sono previste altre 3 stazioni elettriche a Campolattaro, Pontelandolfo e Benevento
e poi elettrodotti a San Lupo e Fragneto Monforte.
Per costruire la stazione di Benevento la Terna ha già arbitrariamente modificato il progetto
dell’elettrodotto da 380.000 Volt
sottoponendo centinaia di famiglie, abitazioni e attività lavorative
ad ulteriore inquinamento elettromagnetico. Questa nuova stazio-

ne elettrica sarà la calamita per la
costruzione di altri impianti eolici
sulle colline di Benevento e dei comuni limitrofi.
La Centrale elettrica interrata
Morcone-Pontelandolfo-Campolattaro e la stazione di Benevento
non sono state ancora autorizzate
dal Ministero ma la Confindustria
beneventana si è già affrettata a invitare Rec-Repower il mese scorso a presentare il progetto
che prevede 600 milioni di euro per sbancamenti, trivellazioni,
opere in cemento armato, impianti elettrici che allettano alcune imprese locali.
Gli amministratori dei Comuni di
Campolattaro, Morcone e Pontelandolfo si preoccupano solamente di contrattare con gli svizzeri
le cosiddette compensazioni ambientali, cioè quattro soldi in cambio della distruzione del territorio
e qualche posto di lavoro, in verità ben pochi considerato che nella
centrale lavorerà personale specializzato della società svizzera.

Il centro destra in Regione con
l’astensione di Colasanto ha dato
parere favorevole, il PD a Napoli si è astenuto ma a Benevento il
sottosegretario Del Basso De Caro sostiene il progetto; la Provincia di centro-sinistra, cioè Cimitile
e Aceto (PD e SEL) già qualche
anno fa hanno concordato “compensazioni”
per l’utilizzazione
dell’acqua della diga che invece è
destinata prioritariamente all’uso
potabile. Il movimento ambientalista è distratto, i comitati civici e
i cittadini legati al territorio non
hanno ancora compreso la gravità
del pericolo incombente.
Altrabenevento ha già prodotto diversi documenti al Ministero
e invita tutti coloro che hanno veramente a cuore l’ambiente, il territorio e le potenzialità di sviluppo
ecocompatibile ad attivarsi per impedire questa devastazione politico- affaristica.
Gabriele Corona
Vincenzo Fioretti
Alessandra Sandrucci

La Nostra Terra Morcone
AL SINDACO DEL COMUNE DI MORCONE
Oggetto: Ritrovamento rifiuti 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 Benevento , 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 rifiuti, in violazione di leggi.
A profondità superficiali, organi di stampa riferiscono ritrovamenti di materiale ferroso, lattine di conserve arrugginite, batterie esauste, bidoni chiusi intestati a ditte nordamericane, e resti, forse, fortunatamente di animali.
E’ verosimile immaginare scavi anche a profondità di 7/8 metri ai fini 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 difesa 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 Bonifica-D.G.R. n. 711 del 13/06/2005-BURC 09/09/2005.
Questo Comitato, ritiene infine, che tali negativi fenomeni siano portati urgentemente a conoscenza
della cittadinanza al fine di evitare allarmismi pericolosi e disinformazioni e perché si ricrei la compattezza 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

I

n un momento storico così difficile, dove, secondo un bilancio redatto dal Censis e dalla
Confcommercio nell’ultimo outlook sullo stato di salute dell’Italia,
sono oltre 4,2 milioni le famiglie sul
territorio nazionale che non arrivano a fine mese e vivono lo spettro
del baratro, un pensiero solidale
rivolgiamo in questo momento
agli operai forestali della Comunità
Montana del Titerno e Alto Tammaro, che da un anno non percepiscono lo stipendio. Solo alla
vigili del ferragosto di quest’anno,
hanno incassato la busta paga del
mese di settembre 2013. E al danno si è aggiunta la beffa. I malcapitati 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 assoggettata, assegni nucleo familiare
indebitamente percepiti e Cassa

Integrazione indebitamente percepita dal 1° gennaio 2008 al 30
giugno 2013. La colpa di una errata individuazione degli imponibili
contributivi e tutto il resto che ne
afferisce, non è certo addebitabile a responsabilità dell’operaio se
non ad un errore degli uffici preposti della Comunità. La vicenda è a
dir poco drammatica. Un povero
operaio di Pontelandolfo ha ritirato
le due figlie di buone prospettive
dagli studi universitari per le difficoltà 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 Antonio Conte, rigorosamente in abito
federale firmato Dolce e Gabbana,
incaricato di condurre verso altri pascoli, nei prossimi due anni,
22 faraonici calciatori, dopo l’erba
amara brucata sul verde tappeto
brasiliano. Già fanno eco le bestemmie dell’operaio FIAT cassintegrato, 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
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Minguccio e Lardino

di Irene Mobilia

Feste d’estate

S

iamo giunti alla fine di
un’estate a dir poco bizzarra oppure, come l’ha
definita chi preferisce un linguaggio più libero, un’estate di
m… Quest’ultima, in verità, non
ha nessuna colpa dei capricci del
tempo né dei disastri idrogeologici 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 festeggiamenti alquanto ristretti, dato
anche lo stato di resa incondizionata di qualche locale che, in passato, aveva dato lustro al paese e
ospitalità ai visitatori.
Per non dire poi della grave situazione economica (ormai non è
più il caso di parlare di crisi perché questa, di solito, non dura decenni), che ha costretto molti italiani 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 popolazione ha richiamato alla memoria
di molti di noi le parola di una
canzonetta, sinistramente profetica, famosa diversi anni fa. Essa…
canticchiava così: nel Duemila noi
non mangeremo più né bistecche
né spaghetti col ragù.Prenderemo
quattro pillole con gran semplicità, 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 grande rilievo che ha risollevato il
morale della gente, in particolare
di noi morconesi. In primo luogo, 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 celebrazione della novena in onore della
Madonna della Pace, oltremodo
cara ai morconesi che, dopo averLa invocata, hanno spesso ricevuto 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 contrada della Stampa, presso Cuffiano,
dove secondo la tradizione sarebbe stata rinvenuta molti secoli fa
la statua lignea della Madonna,
che ora dall’altare guarda con benevolenza quanti La invocano e
li incoraggia a credere nella Pace,
della quale Essa è generosa dispensatrice.
Naturalmente, fra le varie contrade 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 buona. I due personaggi, infatti, non
hanno voluto mancare alla celebrazione 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’abbigliamento piuttosto modesto.
Hanno chiesto scusa silenziosamente alla Madonna la quale, con
uguale discrezione, li ha rassicurati facendo capire a quei due testoni che per Lei quello che conta
è la buona disposizione d’animo.
Lardino e Mincuccio, portandosi
una mano sul cuore (ignari di anatomia, per non sbagliare, l’hanno
appoggiata sul lato sinistro del
torace), hanno ringraziato la Vergine e, sedutisi su una panchetta,
hanno ripreso il chiacchiericcio
abituale, certi di avere assolto al
pio dovere della novena.
Quando la celebrazione è terminata, trovandosi in fondo alla
chiesetta, sono stati fra i primi ad
uscire sul sagrato e ad avvicinarsi ai tavoli riccamente imbanditi.
Hanno mangiucchiato qualcosa
qua e là per non sovraccaricare
lo stomaco in previsione della
festicciola che seguirà all’inaugurazione 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 manifestazione, 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 gregge 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 lingua e, quindi, si sfoga con una imprecazione soave (“ca…zzombao
ro iatto”), in reazione al dolore
provocato dall’urto lapideo.
Pian piano, sfruttando la luce
delle stelle, raggiungono dopo un
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paio d’ore i casolari avvolti dalle
tenebre, poiché le stanche mogli sono andate a dormire da un
pezzo, stufe di aspettare quei due
perdigiorno, altrimenti definiti
“cicco le fésti” per la loro assidua
partecipazione ad ogni circostanza festiva.
“Chi le sape si ce sentene sse du
cuccuvaie e ce aprene?” chiede
all’altro con una certa apprensione 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 prudentemente di guardia all’esterno,
non riconoscono i vecchi padroni
e si lanciano in un furioso attacco 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 manica della giacca del secondo e la
lacera con grande perizia. Il poveruomo, preoccupato più per il rimprovero che avrà dalla moglie per
aver rovinato “ro giacchetto bbono” che per la brutale accoglienza
del cane, ricorda finalmente come
fare per rabbonirlo e con voce carezzevole lo chiama “tè zollo, tè
ccà, viri ca songo io Mincuccio”.
Il cane riconosce subito l’amico
del padrone e gli molla una enorme leccata per farsi perdonare
dell’immeritata aggressione. Intanto Lardino è intento a lottare
con i gatti dell’amico che, aizzati
dai latrati del cane, soffiano a tutta
forza, emettendo miagolii minacciosi 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 filo di voce l’esausto Lardino e
così, per incanto, torna la calma.
Solo quella animale, però, perché, destate dal frastuono, si sono
affacciate sulla soglia di casa le
comari Pascalina e Giocondina.
Costoro, con variegata terminologia che spazia da “’nfanfaluti”
a “sfaticati”, termini inframezzati
da appellativi ben più crudeli, accolgono i due vecchi e li aiutano
(sempre di buon cuore sono) a riaversi dallo spavento, offrendo loro
un bicchiere d’acqua che, conservata 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.

Dolce e romantico settembre

C

laudia 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 fiori. “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 finalmente 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 ammiccare 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 fiaba, 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 fiaba 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 fiaba 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

La festa della Madonna della Pace

N

ove giorni di prepara- cifisso nella cappella (appena re- della Regina della Pace. Il cenzione. Nove giorni per staurata) della Croce. Tra danze tro storico ha visto la luce della
convertire i cuori. Nove e degustazioni di prodotti tipici fede. Suggestiva è stata la discegiorni per dare una svolta alla locali, generosamente offerti dai sa del “popolo” dei “pacieri” che
vita. Nove giorni per accogliere componenti del Comitato Festa in mano portavano i flambeau.
il dono della concordia. Nove Madonna della Pace, ha avuto Durante la notte c’è stata la vegiorni per pregare ed amare la inizio anche la programmazione glia eucaristica assicurata da
madre del Messia, Maria Santis- civile. Domenica, invece, nella gruppi di fedeli. Nella giornata
sima. Ieri è terminata la novena tarda serata (alle 20.30), dopo la di ieri sono state celebrate ben
con la celebrazione della Festa Santa Messa, si è svolta la Fiac- cinque Messe (l’ultima alle ore
della Madonna della Pace e la colata Mariana con il simulacro 19.00 con l’affidamento della
parrocchia, Santa
città di Morcone a
Maria De StamMaria “Regina Papatis, ha accolto
cis”).
ancora una volta i
In serata, infine, è
numerosi devoti.
stato portato a terNella lunga settimine il programma
mana antecedente,
festivo civile con
la scultura lignea
degustazione
dei
ha fatto visita alle
prodotti eno-gastrovarie
contrade
nomici. Tra musica
che compongono
e danze su attendeil vasto territorio
ranno i fuochi piromorconese (Torre,
tecnici.
Piana,
Cuffiano,
I due programmi
Canepino, Monta(religioso e civile)
gna e Coste) prima
hanno avuto attuadi tornare nella Sua
zione grazie alla fatdiletta “dimora”, il
tiva collaborazione
santuario. Sabato,
del Comitato Festa,
inoltre, i due pardei volontari e soroci cittadini, don
prattutto dei fedeli
Nicola
Gargliarche con le loro made e padre Eliseo
nifestazioni di fede
Pizzarelli,
hanno
e devozione donano
officiato all’intro- Una parte del Comitato Organizzatore nella restaurata cappella nuovo slancio alle
nizzazione del Cro- della SS.ma Croce
attività parrocchiali.
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Il Dramma Sacro in provincia di Benevento,
tra attualità e prospettive

L’

11 agosto, nel Santuario di Santa Lucia di Sassinoro, si è svolta una
tavola rotonda a cui, con don Biagio Corleone, rettore del santuario, hanno partecipato Tommaso
Paulucci, Riccardo Valli, Amerigo
Ciervo e Annibale Laudato. L’occasione offerta dalla ripresa delle
rappresentazioni dei Misteri di San
Modestino e Santa Lucia, avvenuta con grande successo e partecipazione 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 verifica con manifestazioni e rappresentazioni oltre che a Sassinoro,
a Circello, Campolattaro, Molinara, Pesco Sannita, San Lorenzello e Santa Croce del Sannio ed
ha visto la pubblicazione di studi
e saggi sull’argomento. Certo, esistono in tutte le realtà difficoltà di
carattere organizzativo ed economico che si fanno sentire e pesano
più della secolarizzazione diffusa,
ma la forza della tradizione e la valenza culturale di teatro popolare,
a cui possono essere ricondotte
le esperienze del dramma sacro,
sono molto avvertite dalle Comunità. In alcune realtà e ad opera
dei gruppi teatrali che allestiscono le rappresentazioni sono state
avviate esperienze di recitazione
su testi moderni, in particolare del
teatro classico napoletano. Anche se timidamente si fanno strada altre esigenze, in particolare
tra i giovani, ma il mondo del teatro popolare, nei nostri paesi, resta 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 luglio al 1 agosto e vide protagoniste
le Pro Loco di Baselice, Campolattaro, Circello, Fragneto M, Paupisi,
Santa Croce del S. e Vitulano. Nel
clima di quegli anni, tesi al recupero delle tradizioni e del folklore lo-

cale, agli organizzatori non mancò
l’intento di tutelare il patrimonio artistico e culturale delle sacre rappresentazioni, “ come prodotti tra i
più originali delle tradizioni e delle
forme letterarie minori e dialettali
”. A questo si aggiunse il tentativo di legare questo patrimonio al
turismo, stimolando così gli operatori del settore ad attuare iniziative idonee a promuovere un più
razionale sviluppo delle zone interessate. Si privilegiò, appunto, una
visione intercomunale e si guardò con visione più ampia all’intero territorio provinciale. Gli sforzi
organizzativi e finanziari dell’EPT
furono visti con favore e convogliarono sul Sannio le attenzioni
di critici ed esperti. Rita Cirio su
L’Espresso ( 21/08/77 ) ne scriveva interessata: “Quello che si può
vedere nelle campagne del beneventano è basato su copioni scritti in gran parte nella metà dell’800
dagli intellettuali del paese, parroci, per lo più, notai o farmacisti,
con un linguaggio preso a prestito dal melodramma o dal romanzo d’appendice”. Negli anni dal 77
all’80, sempre a fine luglio, si svolsero altre 4 edizioni della rassegna, rispettivamente a Circello, a
Fragneto M, a Paupisi e a Baselice. Nino Capobianco, di cui pubblichiamo un contributo relativo a
Fragneto M, con la documentazione del suo archivio ha permesso di
ricostruire le varie edizioni, mentre 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 edizione della rassegna che si svolse proprio a Santa Croce nel 1981.
Nella 3^ edizione del 1978, al posto di Circello e Vitulano parteciparono Faicchio e Fragneto l’A.
Temi ricorrenti dei vari copioni, secondo tradizione, sono la Passione e la Resurrezione del Cristo e
la devozione per i Santi, in particolare per i Santi patroni in occasione delle feste locali. Da qualche
anno si vanno diffondendo rappresentazioni sacre viventi ed anche
qui prevalgono le rappresentazioni della Passione del Cristo e della
Sua venuta al mondo ( Presepe Vi-

vente ). Meritevoli di citazione sono la Passione vivente di Baselice,
giunta alla 12^ edizione, di Ceppaloni e di San Giorgio la M, e i Presepi viventi, tra cui spiccano per
spiritualità e scenari quelli di Pietrelcina e di Morcone. Solo Colle,
negli ultimi anni, ha rappresentato la liberazione del paese dall’assedio di Giacomo Caldora ( 1439
), avvenuta con la partecipazione
dei cittadini per intercessione della
Madonna. Castelpagano, poi, vive
la sua devozione per Sant’Antonio rappresentandone in maniera originale la tredicina. A tal fine è
stata fondata una Fraternità apposita, approvata il 2 febbraio 2000
da Mons. Sprovieri, arcivescovo di
Benevento. E Sant’Agata de Goti
rappresenta per carnevale “ Il Cavalier turchino “ e la lotta eterna tra
bene e male. Come si vede l’intreccio tra teatro popolare e teatro sacro perdura e l’ispirazione, al
fondo, rimane sempre religiosa. Il
“ fenomeno “ del Dramma Sacro
in provincia di Benevento, insomma, è fenomeno vitale e identitario
– i ruoli si trasmettono negli anni
tra i componenti della stessa famiglia -, di grande valore comunitario
e sociale, ma avverte un profondo bisogno di coordinamento e
collaborazione, né sarebbero mal
visti maggiore partecipazione e
coinvolgimento che insieme con
approfondimenti culturali contribuirebbero a far uscire il “ mondo
del Dramma Sacro “ da una certa autoreferenzialità che ne limita
la portata e l’impatto. Alcune Comunità si sono già poste su questa
strada. Vedasi l’attivismo di San
Lorenzello che attraverso l’opera di promozione e studio del suo
Ente Culturale Schola Cantorum
San Lorenzo Martire si misura con
i problemi e le difficoltà di attualizzare i contenuti delle rappresentazioni popolari. Da questo punto
di vista è avvertita diffusamente la
necessità ed anche l’utilità di creare un modulo organizzativo “ consortile “ per il coordinamento, lo
studio del fenomeno e l’apertura
di nuove prospettive per le rappresentazioni del teatro popolare nel
Sannio.

Amilcar e Giacomo: Moda e bellezza

N

ell’ambito delle manifestazioni della LVII estate
morconese, piazza Manente ha ospitato la manifestazione “Sfilando in piazza” a cura di
Amilcar Lombardi e Giacomo Prestigiacomo i quali hanno trasformato in una naturale passerella il
luogo dove si sono svolte la maggior parte delle manifestazioni programmate dalla Pro Loco.
Quello di Amilcar è un ritorno alla sua terra, è un tributo a Morcone ed alla sua gente che lo ha visto
crescere ed affrontare i primi passi
della sua carriera nel campo della
moda, carriera che sta riscuotendo tanto successo grazie al naturale talento che contraddistingue il
nostro Amilcar.
E Morcone ha ripagato Amilcar
affollando la sfilata e tributando
convinti applausi alle modelle che
con buona disinvoltura hanno indossato gli abiti morbidi e sensuali proposti.
Ma lascio il commento a Giacomo Prestigiacomo, socio di Amilcar in questa avventura ed anche
fotografo ufficiale della manifestazione.
Riporto testualmente il suo comunicato stampa ringraziando entrambi per avere scelto Morcone
per questo tributo alla moda ed alla bellezza.
“10 Agosto 2014: notte di stelle cadenti, notte di desideri, notte

di luna piena. Gli astri sono testimoni, e testimoni sono tutti i concittadini morconesi: è il battesimo
al grande pubblico delle opere sartoriali del giovane fashion designer
di Morcone, Josè Edgar Amilcar
Lombardi.
Sfilano abiti col brand J&Giò, indossati professionalmente dai ragazzi del posto, tra loro la ragazza
immagine della collezione la top
model romana Eleonora Anzuini.
Il défilé sostituisce il vento caldo che tutto il giorno ha minacciato l’evento, e come folate di brezza
marina, leggeri ed eterei, gli abiti
solcano la passerella, nel compiacimento e incredulità degli spettatori: amici e parenti di Amilcar, un
talento che queste terre vogliono
offrire alla moda italiana e internazionale.
La griffe J&Giò firma capi Prêtà-porter per donna e uomo prevalentemente giovanile, non solo per
l’età, ma in modo particolare per lo
spirito di vita e la voglia di sentirsi tali.
Lo stile J&Giò è tendenza fuori dei soliti schemi, libero da costrizioni o canoni. Un uomo e una
donna “puliti” da ogni architettura e sofisticata bellezza, ricondotti
alla naturale fisicità. Riducendo al
minimo il tessuto, con geometrie,
tagli e intarsi che liberano il corpo
dando visione della naturale sensualità, sono scoperte a volte, la

schiena, il fianco, o le gambe.
Le uscite della sfilata disegnano un crescendo di emozioni legate alla vestibilità dei capi, partendo
dal denim, impreziosito con pelle
e trasparenze pomeridiane, si scivola con la leggerezza dei tessuti
dei frizzanti minivestiti all’aperitivo
pre-serale.
La sera glamour e sensuale è un
trionfo di fantasie non più “tiepide”, donne determinate, aggressive e decise. Eleganza e sensualità
sono doti esaltate da gonne lunghe con spacchi, scollature vertiginose, esaltazione di curve rese ben
visibili e mai celate, i volumi sempre molto fedeli alle curve del corpo: una donna vera, pura nella sua
natura e volontà.
Circa una trentina di opere, disegnate e realizzate con cipiglio
sartoriale; Josè e Giovanni hanno acceso la platea, realizzato un
bellissimo desiderio di alcune delle
modelle non professioniste. Raccolgono a fine défilé il plauso di
tutti, amici, parenti, collaboratori. Tutti uniti intorno ai due artisti
sembrano dire: “Bravissimi, avanti così”.
L’evento è stato possibile, grazie
a Michel De Matteis”.
Giacomo Prestigiacomo autore
anche delle fotografie del servizio.

Bruno La Marra

LA SCUOLA ELEMENTARE DI MORCONE: UNA TESTIMONIANZA DEL DEGRADO CULTURALE

R

icomincia il nuovo anno
scolastico il 15 di settembre e riaffiorano
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 attenzione dalla superstrada. Giunto
nella Città, adagiata sul Monte
Mucre, attraversai Via Pianello
con la sua meravigliosa arcata
in pietra locale, Via Sant’Onofrio e poi raggiunsi Piazza della
Libertà dove si ergeva maestoso
l’edificio della Scuola Elementare, 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 cominciava così il corso della mia
carriera scolastica. Dopo aver
espletato le procedure richieste
dalla normativa vigente, mi recai nell’ufficio della Direttrice
Didattica, la Prof.ssa Flavia Colesanti, che con cordialità mi comunicava l’orario di servizio da

espletare nelle classi IVA-IVB
e VA-VB e mi consegnava dei
testi ineranti la Religione Cattolica. L’esperienza acquisita nelle
spaziose aule dell’edificio, i suggerimenti dei colleghi, l’approccio metodologico con gli alunni
mi permettevano quotidianamente di scoprire quel fantastico
viaggio nel sapere. La Direttrice
Colesanti rappresentava per la
comunità di Morcone un faro
illuminante, per rischiarare i saperi nella scuola che cambiava
pelle con l’introduzione dei moduli, prevista dalla riforma del
5 giugno 1990, n.148. La guida
sagace ed impeccabile della direttrice con l’assegnazione degli
ambiti disciplinari agli insegnanti rappresentava un modello
ineguagliabile per la scuola sannita. Al termine dell’ arricchente
anno scolastico salutai i colleghi
e nel mese di agosto quando andai a scegliere la nuova sede di
servizio ebbi la possibilità di insegnare in Foglianise, nel plesso
di Utile e nella Scuola Elementare del capoluogo. Non ho mai
dimenticato Morcone, i rapporti
con i colleghi e la direttrice Colesanti sono ancora frequenti. Ritornando per il Presepe nel Pre-

di Nicola Mastrocinque

sepe e per il Premio Intenzionale
Padre Pio, sono andato in Piazza
della Libertà ad osservare il luogo 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 lavori di ristrutturazione del plesso.
Da allora l’edificio di Morcone Capoluogo non accoglie le
famiglie, i bambini e gli insegnanti, divenendo una struttura
senz’anima e silente culturalmente. Al posto dei banchi, delle
cattedre, delle cartine geografiche, degli alfabetieri, si scorgono solo calcinacci. I pavimenti
sono divelti, gli intonaci e i soffitti stonacati. La palestra appare con buche profonde, sembra
un “Teatro di Guerra”, simile a
Beirut come definisce la scuola
capoluogo il collega Bruno La
Marra, da settembre in quiescenza. Il maestro Bruno da bambino
ha iniziato a scrivere in quelle
aule con il pennino a cavallotto, intinto nell’inchiostro, poi ha
usato la biro, ma con immenso
rammarico non ha terminato la

sua carriera nell’edifico di Piazza della Libertà. L’insegnante
Bruno Maselli, invece, per la
Scuola Elementare della sua infanzia, non più centro propulsore del sapere è “Una ferita al
cuore”. Restano solo le finestre e
la facciata esterna a raccontare la
storia dell’istruzione morconese. Quella”Scuola Laboratorio”,
non è stata più pregnante per gli
apprendimenti significativi degli alunni, in quanto risulta impossibile negli spazi inadeguati
dell’Asilo Nido, conquistare
alcune competenze richieste nel
terzo millennio. L’assenza della
palestra comporta innumerevoli
difficoltà per portare gli alunni
alla Scuola Media per l’educa-

zione fisica. Da 30 a 27 ore settimanali, con un organico ridotto, la Scuola Primaria non può
effettuare i laboratori espressivi, disciplinari, impoverendo la
formazione dei discenti. Per cogliere la ricchezza inesauribile
dei laboratori, avvalorata dalla
inestimabile valenza della letteratura scientifica, riporto alcune
considerazioni di Maria Cristina
Gubellini, docente IRRE ( Istituto Regionale Ricerca Educativa)
Emilia Romagna, contenute in
un articolo dal titolo:“Le parole
degli insegnanti”. La ricercatrice
annota a pagina 41 della pubblicazione dell’USR(Ufficio Scolastico Regionale) e IRRE, denominata: “Laboratori. Ricerca sul
curriculo e innovazione didattica, stampato da Stampa Tecno-

did editrice, nell’aprile 2007,:
“Il laboratorio è una situazione
in cui alunni e insegnanti “lavorano’ insieme interagendo,
confrontandosi
verbalmente,
progettando e sperimentando”.
Il mio auspicio che presto possa ritornare in quelle aule dove
è iniziato il mio percorso tra i
sentieri dell’istruzione. Ogni
volta che rivedo l’immagine di
quell’edificio imponente dai testi o mi accosto davanti alla mia
sede del primo anno di servizio
da insegnante, mi rattrista pensare che i fanciulli della nobile
Città di Morcone non possano ricevere le nozioni del sapere, per
affrontare le sfide del futuro, in
quelle aule che per le scelte irrazionali cancellano la memoria di
un glorioso passato.

AGENZIA FUNEBRE
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Don Mimmo Lombardi

Lettera agli studenti

sacerdote salesiano

di Don Nicola Gagliarde

C

arissimi studenti, dopo la pausa estiva, tempo utile per ritemprare le energie fisiche 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,affinché il vostro progresso nelle discipline scientifiche e umanistiche sia segnato anche
da una viva esperienza di fede da condividere con tutti
i vostri compagni di classe. Già gli antichi erano consapevoli che la formazione intellettuale non è fine 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 condivisione di doni personali e di beni materiali. Ogni studente 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 scolastici, voi sarete in grado di sviluppare e incrementare
le vostre potenzialità in modo armonico, così che la
sapienza intellettuale sia accompagnata dalla sapienza 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 contrassegnare 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
Agli auguri del Parroco si aggiungano gli auguri
de La Cittadella a tutto il mondo della scuola morconese. La Scuola, come amiamo sostenere, è l’unica importante “agenzia di sviluppo socio-culturale”
delle aree interne. Per questo motivo accomuniamo
tutti in un sincero Buon anno scolastico, Dirigenti, 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 Mottola lascia le scuole superiori del Tammaro per l’ Istituto Alberghiero di Benevento. Prende il suo posto
la preside Marina Mupo. Al preside Mottola il ringraziamento per quanto ha fatto con grande impegno e un saluto beneaugurante, alla nuova Preside
un Benvenuto e un augurio sincero di Buon lavoro.

SANTA CROCE DEL SANNIO

Estate, l’inatteso e gradito ritorno dei “Live Six”
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, fino 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
Un
nuovo
“Angelo”
è
nato in cielo.
Nell’ottavo del suo volo nelle sfere celesti, il 23 settembre, il giorno che 137 anni fa vide nascere a Pietrelcina Padre Pio, il “Frate stigmatizzato” diventato
Santo, che portava impressi sul suo corpo i segni
della crocifissione 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 attenzione costante di mamma Pina, di papà Franco e
delle sorelline Kimberly e Mary, ha spalancato dinanzi 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 fino a martedì scorso, quando il suo cuoricino, più volte si è arrestato e ripartito, sull’elicottero
che da Benevento lo trasferiva verso la speranza del
Santo Bono a Napoli, fino fermare per sempre il suo
flebile palpito. Nulla hanno potuto i medici, che pure
hanno fatto tutto il possibile per mantenere in vita
Angelo, segnato fin dal suo primo vagito premonitore, dal triste destino di una fine prematura. E’ incancellabile il dolore di una madre che perde il proprio
figlio. E’ una esperienza terribile, di una grandezza
infinita. Eppure, da un dolore così sconfinato, il piccolo Angelo, nel giorno più triste, ha incarnato nel
grembo della mamma che lo ha partorito, un più for-
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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 efficace mezzo di aggregazione
e di unificazione sociale e culturale”- hanno infine
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
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, divenuta ora una madre ancora più forte, più solare, più
coinvolgente. La vita è una sfida, affrontala, la vita è
una lotta, accettala, la vita è amore, donala, questo
è stato, questo è, e questo sarà il filo conduttore che
accompagnerà il futuro di Franco e Pina, due genitori che possono camminare con fierezza, a testa alta,
ancor più consapevoli di non mollare e di sostenere
il percorso di vita di Kimberly e Mary, le due sorelline 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 Morcone. Un’onda immensa di affetti ha inondato i banchi silenti della Chiesa, per portare l’ultimo saluto ad
Angelo, il bimbo che ha radunato in volo verso l’azzurro del cielo infinito, ordinatamente disposti in fila
uno dietro l’altro, i palloncini bianchi lanciati da ogni
dove, a testimoniare la verità del passaggio dalla vita
terrena che finisce, alla vita eterna nel regno dei cieli.
Il sorriso che celava sconforto e lacrime di una grandiosa mamma Pina, si è tramutato in un sorriso vero,
dipinto sulla bocca dall’ultimo degli infiniti segnali,
che solo lei sapeva percepire, dell’esistere del suo
piccolo, immortale Angelo.

Un nuovo “angelo “ è nato in cielo

Gabriele Palladino

D

on Mimmo, posso dire, di averlo conosciuto da sempre. La sua figura dolce e
allo stesso tempo decisa si materializzava qui a Morcone nei momenti più importanti per
la comunità. Nelle festività dell’Assunta, di San
Rocco, della Madonna della Pace o della sua amata 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 pullman che ha organizzato dalla provincia di Foggia
per il nostro Presepe Vivente.
È riuscito in una edizione ad
organizzarne circa 20. Si leggeva l’orgoglio nel suo volto, quando accompagnando i
suoi parrocchiani pugliesi, illustrava le bellezze del nostro
paese. E quanti consigli, dopo ogni edizione, era pronto
a suggerire a noi organizzatori. Come dimenticare la sua
gioia, quando nel 1990 gli ho
chiesto: Don Mimmo vuoi celebrare le mie nozze? e che
belle parole nella tua omelia.
La notizia della scomparsa
di una sacerdote non dovrebbe creare il dolore che invece
tu ci hai procurato. Si sa che
la vita di un uomo della chiesa è finalizzata tutta al “grande incontro” con il Signore,

ma noi da te ci aspettavamo ancora tanto e lo stesso
si aspettavano i tuoi parrocchiani pugliesi, ne è testimonianza il grande afflusso 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 porta. Sul retro della tua figurina 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 condensano tutta la tua vita terrena.
Altra testimonianza della
tua presenza l’ho potuta notare nella serenità degli occhi
del tuo amato fratello Tonino
per il quale eri il porto sicuro al quale attraccare e con
il quale ti sentivi quotidianamente.
Don Mimmo dire che ci
mancherai è superfluo e dire
che dall’alto veglierai su di
noi lo è altrettanto.
Possiamo solo ringraziare
il Signore per averti conosciuto ed essere stato nostro
amico.
Ciao Don Mimmo, ci vediamo a Morcone o da qualche altra parte.
Domenico Pietrodangelo

Concetta Biondi la martire che diventa eroe

“S

ui Sentieri del Brigantaggio”,
giunta
quest’anno alla 5° edizione, nasce per iniziativa dell’associazione I Cavalieri della Collina di Casalduni dell’infaticabile
presidente Franco Parente, con
l’obiettivo primario di dare visibilità alle peculiari bellezze del territorio sannita e alla bontà della
produzione eno grastronomica, in
particolare di quell’area che comprende 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 addomesticati, 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 particolare riferimento alle figure femminili
che si affiancarono alla partigianeria brigantesca. Due sono state
le donne prese in considerazione,
la famosa Michelina Di Cesare e
Concetta Biondi. Di quest’ultima
la storiografia non ne fa menzione.
E’ l’on.le Giuseppe Ferrari, nella
requisitoria che tenne nella tornata 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 garibaldino di Pontelandolfo – disse Ferrari
nel discorso al Parlamento -. Sul
limitare di una delle tre case eccettuate dall’incendio, egli gridava ai
villici di accorrere, li nascondeva
nelle cantine, e, mentre si affannava 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 terra e vi rimaneva per sempre ..”. La
fanciulla di cui fa menzione l’on.le
Ferrari è proprio Concetta Biondi.
Inseguita con barbaro accanimento dai feroci mercenari assoldati
dal Governo Sabaudo per meglio
applicare il diritto di rappresaglia,
ferita a morte, esalò l’ultimo respiro tra le braccia del padre nella
cantina dove aveva trovato rifugio
per sfuggire al massacro. Concetta
Biondi non fu certamente la guerrigliera che sui monti al fianco della
partigianeria combatté l’usurpatore 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 simbolo del martirio delle donne, innocenti, che trovarono atroce morte
durante le roventi, tumultuose vicissitudini post-unitarie. Le donne

del Sud furono oggetto di orrendi
sevizie e stupri, anche dinanzi ai
propri mariti e ai propri figli, poi
anch’essi passati per le armi senza 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 finita, fu un
messaggio di forza e di coraggio
che la fanciulla affidò alla sua gente. E con forza e coraggio la sua
gente seppe risorgere dalle ceneri e ritornare a nuova speranzosa
vita. In nome di Concetta Biondi, 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, grazie anche al gesto eroico estremo
di Concetta Biondi, Pontelandolfo
fieramente esiste.

Gabriele Palladino
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In ricordo di Anna La ragazza con la mascherina
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, davvero 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 mancheranno i tuoi messaggi appena sveglia,
i tuoi dolci silenzi, il tuo modo incondizionato di amarmi, la tua vita
di corsa, SI! Perché tu camminavi con ali di farfalla, poggiandoti
ovunque ma non fermandoti mai!
Mi mancherà vederti seduta negli angoli della casa e sentirti cucire a tutte le ore, mentre la pasta
bolliva, i capelli erano in posa, tinti di rosso, e tu incalzavi la marcia, ridendo mentre io ti dicevo:
“ferma, non sento la TV” e tu ti riempìvi di gioia a farmi i dispetti, ti
distraevano dalle preoccupazioni.
Concentravi il tutto in pochi minuti... 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. Passavi come un vento, profumando di
semplicità. Con poco trucco... un
tratto di matita verde e tanti vestiti colorati. Non ti piaceva fermarti
a pensare. Ed io mi rallegravo della tua capacità di leggerezza. Le
tue mani erano piccole e cercavano sempre un filo da intrecciare, 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 nipote più perfetta e scusa se qualche 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 imparato a convivere. Ti sentivi sicura e
immortale, come del resto lo pensavo 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 senza toccare la morte mai e molte
volte sei riuscita, perchè premiata dal tuo attaccamento alla vita.
Questa volta non è andata cosi..ma so che volevi restarmi
accanto e questo mi basta per andare avanti perchè tu al mio posto avresti continuato la tua vita,
niente lacrime, portandoti il dolore nel cuore ma senza raccontarlo
a nessuno, nemmeno se ti veniva
chiesto. Avresti risposto con l’eleganza del silenzio.
Ti bastava poco, per dare il meglio di te.
Grazie per questa vita insieme,
sarai luce e riflesso dei miei giorni.
Corri e vola che a te piaceva
tanto... non fermarti mai!
Ciao zia “canna”. Ora ti lascio libera... ti sarai già stressata!
Ti amo tanto. Marys.

E

bbene 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 fiera come
una regina indossa la sua corona. Avevi vinto sulla vita lottando
giorno dopo giorno sempre a testa alta, sorridente e fiera come
ogni piccolo traguardo che la vita ti donava. Se devo definire 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 significato. 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 fiera
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 figliolo
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

T

utti conosciamo Giorgio D’Andrea, allievo modello del Liceo Scientifico di Morcone, sposato con Antonietta Savino e
padre di due stupendi figli, Valentina e Francesco. Non moltissimi sapranno che Giorgio è, da
poco, Direttore della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste. E’ un traguardo
importante ed il riconoscimento di un percorso di studio e di lavoro compiuto con impegno
e dedizione. Laureato in giurisprudenza a Napoli, perfezionatosi in master conseguiti alla
Ca’ Foscari di Venezia e alla Cattolica di Milano, ha raggiunto la qualifica di Primo Dirigente
della Polizia di Stato con una carriera rapida e
ricca di soddisfazioni. Entrato come Vice commissario, ha percorso tutti i gradini, maturando
varie esperienze in servizi qualificati in giro per

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 figura 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.

l’Italia, in particolare nel settore della formazione dei giovani poliziotti, come la Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda e l’Istituto per
Ispettori di Nettuno. Ai suoi allievi che hanno
giurato alla presenza del Capo della Polizia, prefetto Pansa, ha detto: “ la passione e
la dedizione per il nostro lavoro, scelto consapevolmente,
ci consentiranno di ricevere la
comprensione dei nostri cari
per l’ennesimo ritardo o promessa non mantenuta, quella
stessa dedizione che ci conduce ad onorare sempre l’impegno che ciascuno di noi
assume al momento del Giu-

ramento “. Parole semplici che ci fanno comprendere quali sono i punti fermi nella vita di
Giorgio: famiglia e lavoro.
Ad maiora.

GIOCHI

giri di parole
e numeri
di Franca Savino

CRUCIVERBA

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

Soluzione al cruciverba del numero precedente

In ricordo di Antonietta D’Andrea
Antonietta D’Andrea se n’é andata improvvisamente a 59
anni, lasciando sgomenti e increduli quanti la conoscevano. Era
responsabile dell’Unità Operativa Assistenza agli Anziani del distretto sanitario Benevento Nord
Est, che comprende S. Bartolomeo; ha ricoperto anche la carica
di Assessore Comunale alla Sanità nel suo paese di origine. Professionista seria, scrupolosa, sempre
disponibile, i pazienti ne apprezzavano la disponibilità sul piano
umano. Possedeva un’innata propensione alla solidarietà, soprattutto nei confronti di chi si trovava
alle prese con le patologie più gravi e aveva in lei non solo un medico preparato, ma anche una
persona in grado di incoraggiare e
sorreggere. Conoscevo Antonietta

solare e contagioso. Con il quale affrontava la vita in tutte le sue
sfaccettature, senza mai arrendersi. Sorridente, gioviale, combattiva, curiosa, ferma e decisa nelle
sue decisioni, una donna che non
dinenticherò mai. Un forte abbraccio alla famiglia da parte mia e dalla Cittadella.

Daria Lepore

da molto tempo, da quando insegnavo nel Fortore, circa vent’anni fa. Sono stata ospite nella casa
paterna di san Bartolomeo in Galdo e serbo nel cuore l’indelebile ricordo di una famiglia accogliente,
affettuosa, generosa, in mezzo alla quale mi sentivo come a casa
mia. Antonietta aveva un sorriso
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