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Alternanza,
ossigeno della democrazia

giorni di Luigino Ciarlo
nostra intervista

L’inchiesta del mese

“Se mai i Romani non avessero prolungato i magistrati e gli 
imperii (...), sarebbero ancora più tardi venuti nella schia-
vitù”. Cosi scrive Machiavelli nei “Discorsi sopra la pri-

ma deca di tito Livio”, mettendo sotto accusa la pratica del protrar-
si delle cariche pubbliche che si era diffusa nella Repubblica romana 
antica e che fu concausa delle guerre civili prima e poi della fine della 
libertà romana.  Per alcuni studiosi contemporanei, la citazione si tra-
sforma in un consiglio rivolto agli elettori per sottolineare che chi è al 
potere da molti anni è un rischio serio per tutti, come in effetti ci inse-
gna la storia dell’uomo.  L’alternanza è ossigeno per la democrazia. 
Dove essa manchi o fatichi ad affermarsi, la libertà va in sofferen-
za. Ci sono, infatti, solo rari casi sporadici che invertono la tendenza 
ed è bene comprendere anche che un’alternanza qualsiasi non basta 
a garantire la democrazia. Per creare vera alternanza politica, occor-
re mettersi in gioco con intelligenza, scongiurando  convenienze per-
sonali o partitiche. Non è affatto facile tenere insieme tutte le forze 
politiche e sociali che condividono il progetto di un’allenza tesa ad 
un vero cambiamento; eppure esso,  supportato da un nuovo slancio 
civico, e gestito da chi ama il  confronto e alla fine assume decisioni 
condivise,  potrebbe davvero concretizzarsi. Nessuno che fosse sag-
gio si proporrebbe di disconoscere quanto di buono è stato fatto nei 
primi cento giorni dell’amministrazione  Ciarlo. Tale processo, lento 
ma inarrestabie,  risulta ancora più difficile se un gruppo di ostinati 
individualisti rema contro.  Eppure, quel che è sotto gli occhi di tutti, 
appare invisibile agli occhi di chi ha perso le elezioni di giugno. Non 
solo, risulta addirittura inaccettabile. E così , assistiamo allo spetta-
colo di paladini e donzelle  che, onnipresenti, marcano il territorio, 
pronti a stigmatizzare tutto ciò che ai loro occhi sembra non in linea 
con la difesa del territorio. Posto che da sempre l’opposizione ha il 
ruolo di denuncia, non si capisce perché, nell’eventualità ci siano cri-
ticità o negatività da sottolineare, questo non avvenga nei luoghi de-
putati al confronto. In qualche occasione è accaduto, ma usando  to-
ni disdicevoli e arroganti, dando voce ad improbabili portavoce. A 
questi signori, questi sì veri scoraggiatori militanti, che amano creare 
zizzania e disordine nella comunità scrivendo  protetti dallo schermo 
di un computer o di uno smartphone, che spiano e riferiscono ogni re-
spiro, gesto, passo,  si contrappone un metodo di azione amministra-
tiva che fa della trasparenza e della legalità la propria cifra specifica. 
Un metodo che purtroppo in molti avevano dimenticato.           

Come preannunciato nel 
numero di luglio-ago-
sto, eccovi l’intervista, 

che si sviluppa sul piano uma-
no, istituzionale e politico.

D. Luigino,  com’è cambia-
ta la sua vita, da quando è sta-
to eletto sindaco di Morcone.

R. Certamente ho molto poco 
tempo per me e purtroppo per 
la mia famiglia, ma era scon-
tato. Avverto il peso delle re-
sponsabilità che derivano dalle 
scelte che devo fare, in quanto 
il mio compito è tutelare l’Ente 
che rappresento. Da subito mi 
hanno sorpreso le tante richie-
ste economiche che mi proven-
gono dalle persone, le moltepli-
ci necessità che manifestano - 
finanche contributi economici 
minimi - un’ulteriore prova del-
la inadeguatezza delle strutture 
e dei servizi sociali. Sullo sfon-
do di una grave crisi anche so-

ciale, il comune deve essere di-
buon esempio.

D. Come reagisce alle ri-
chieste dei cittadini?

R. Caratterialmente, ho impa-
rato ad avere più  pazienza,  ad 
ascoltare le persone. Ogni deci-
sone da prendere desidero che 

sia il frutto di un continuo con-
fronto interno ed esterno. Eppu-
re,  nonostante il grande impe-
gno, ancora non riesco a coin-
volgere tutti i cittadini nel mo-
do migliore e lo sforzo in tal 
senso deve essere moltiplicato.  
Nel frattempo, grazie ad una in-
formazione più adatta ai tem-
pi  che favorisca una comuni-
cazione a tutto tondo, il grado 
di consapevolezza dei cittadini 
sta aumentando e ci auguriamo 
che questo possa rappresentare 
un punto di non ritorno, a pre-
scindere da chi sarà il mio suc-
cessore.

D. Come va la gestione della 
macchina comunale?

R. Le molteplici emergenze e 

la mancanza di adattabilità del-
la macchina comunale hanno 
fatto in modo che i primi mesi 
fossero difficili. Abbiamo fatto 
le scelte necessarie per una ge-
stione coerente a quanto mi ero 
prefissato.

D. Il primo problema che 
ha dovuto affrontare?

Il giorno dopo l’elezione, so-
no andato a salutare i due diri-
genti scolastici che operano sul 
nostro territorio. In particola-
re, con la dirigente dell’Istitu-
to comprensivo, la dottoressa 
Leggieri,  abbiamo affrontato  
il problema scuole.
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Così recita un famoso proverbio popolare per indicare quello 
stato d’animo tipico di chi non ha i mezzi necessari per rag-
giungere un obiettivo ma lo critica per sminuirne l’impor-

tanza e nel mentre rosica. Immagine emblematica quella descritta 
da Esopo nella favola della volpe e dell’uva, immagine evocativa 
e che si presta alla situazione che il nostro paese sta vivendo negli 
ultimi mesi.

Dopo la vittoria elettorale della lista “Cambiamo Morcone” lo 
scorso 10 giugno, la cui campagna è stata caratterizzata da un mas-
siccio uso dei social e dei mezzi di comunicazione, si è aperta una 
nuova fase della storia politica morconese. Al silenzio delle deci-
sioni prese nelle stanze dei bottoni, siamo passati ad una strategia 
di democrazia partecipata, in cui tutti non solo sono informati ma 
sono addirittura protagonisti. Ne è un esempio quello che concer-
ne i bambini della Scuola dell’Infanzia, i cui genitori hanno potuto 
scegliere liberamente, in base alle proprie esigenze e alle proprie 
necessità, la struttura più idonea per permettere ai propri figli di 
frequentare l’anno scolastico. 

Quando la volpe non arriva all’uva... Si è da poco conclusa la 45 
esima edizione della Fiera 
di Morcone, una kermesse 

di sei giorni che dal lontano 1974 
anima il settembre morconese. 
Un edizione speciale per tanti mo-
tivi, primo fra tutti per la presenza 
del sottosegretario alla Giustizia 
Jacopo Morrone, figlio di morco-
nesi e orgoglio per tutto il paese. 

Nato a Forlì il 23 gennaio 1983, 
laureato in Giurisprudenza ed av-
vocato di professione,  Jacopo è 
stato eletto per la prima volta alle 
ultime elezioni politiche nel col-
legio plurinominale della Roma-
gna come capolista della Lega e 
nominato sottosegretario per la 
Giustizia. La sua nomina è stata 
accolta con grande onore e gio-
ia qui a Morcone, sentimenti che 
tutta la comunità ha prontamente 
mostrato lo scorso 20 settembre. 

In occasione dell’inaugurazione, 
infatti, un pubblico numeroso ha 
assistito al taglio del nastro trico-
lore da parte del Sottosegretario, 
affiancato dal Presidente del Cen-
troFiere Gioi Capozzi, dal Sinda-
co del Comune di Morcone Luigi-
no Ciarlo, dalla senatrice Sandra 
Lonardo e dal Presidente della 
Provincia di Benevento, Claudio 
Ricci. 

Presenti, inoltre, molte auto-
rità ed istituzioni, dal deputato 
Pasquale Maglione al Prefetto 
Antonio Cappetta, dal Questore 
Giuseppe Bellassai e al Col. Ales-
sandro Puel. Hanno tenuto a par-
tecipare alla cerimonia inaugurale 
anche molti Sindaci del Sannio, a 
partire dal Sindaco di Benevento 
Clemente Mastella e il Presidente 
della Comunità Montana AltoTam-
maro Titerno, Antonio De Maria.

Il Sottosegretario Jacopo Morrone
ha inaugurato la Fiera di Morcone

di Catiuscia Polzella Ci riferiamo, naturalmen-
te, alla sentenza del TAR 
Campania 7ª Sezione, 

pubblicata in data 5 giugno 2018, 
riguardante un ricorso proposto 
da Eolica P.M. s.r.l. contro il Co-
mune di Morcone e alla Deter-
mina del Settore Tecnico del Co-
mune medesimo, contrassegnata 
dal n. 968 R.G. del 12 settembre 
ultimo, relativa all’adeguamen-
to dell’edificio “E. De Filippo”. 
La sentenza del TAR accoglie il 
ricorso presentato dalla ditta eo-
lica in quanto gli atti del Comu-
ne erano illegittimi e tutte le sue 
contestazioni sono state ritenute 
infondate. L’Ente, infatti, strumen-
talmente e fuori tempo, con pro-
pria ordinanza aveva cercato di 
sospendere i lavori dell’impianto 
eolico in Montagna, tra Morcone 
e Pontelandolfo. Ecco perché, 
nella sentenza il TAR, oltre ad 
accogliere il ricorso della Eolica 
P.M., ritiene “fondata anche la 
domanda di condanna dell’Am-
ministrazione al risarcimento dei 
danni derivanti dalla illegittimità 
dei provvedimenti adottati dal Co-
mune di Morcone, dal momento 
che “devono ritenersi sussistenti 
tutti i requisiti richiesti da una giu-
risprudenza costante: l’illegittimi-
tà dei provvedimenti, l’elemento 
soggettivo della colpa, il danno 
effettivo.

E il TAR rincara la dose: “Deve 
ritenersi sussistente anche l’ele-
mento soggettivo: il complesso 
degli atti e dei comportamenti 
tenuti dal Comune dimostra un 
atteggiamento pervicacemen-

te ostile alla realizzazione di un 
impianto che pure è stato auto-
rizzato; il Comune non ha consi-
derato gli atti e i documenti pure 
forniti dalla società ricorrente, che 
avrebbero dovuto indurre ad una 
rettifica degli atti adottati, anzi non 
ha tenuto in considerazione gli atti 
di altre Amministrazioni pubbliche 
(la Regione, la Comunità Mon-
tana, l’Autorità Militare) da cui si 
evinceva l’infondatezza delle tesi 
sostenute dal Comune stesso” 
Per questa sua “pervicacia” il Co-
mune dovrà risarcire il danno, che 
sarà calcolato nei modi di legge, 
e rifondere le spese processuali 
alla società ricorrente, liquidate in 
euro 5000,00. Una bella mazzata, 
non c’è che dire. 

La Determina 968 in commen-
to, invece, può essere definita 
un atto di prudenza, adottato per 
porre riparo ad errori macrosco-
pici commessi nel procedimento 
di approvazione del progetto e 
in sede di gara ed evitare così 
ulteriori, gravi danni all’erario e, 
quindi, ai cittadini. Dopo l’appro-
vazione del progetto esecutivo 
dell’edificio scolastico De Filippo, 
dopo la gara per l’affidamento dei 
lavori relativi e la successiva ag-
giudicazione, tutte operazioni fat-
te “a morte ‘e subito, in gran fretta 
a ridosso delle elezioni, la Giunta 
neo-eletta, coerente con l’impe-
gno elettorale al cambiamento,  
ha impartito direttive al dipenden-
te ufficio tecnico di procedere al 
riesame dell’intera procedura di 
gara. 

Quando una sentenza del TAR e una determina 
dirigenziale spiegano… i giochi del potere

Sulla pelle dei cittadini
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di Catiuscia Polzella

Come in un antico rituale, dal 20 al 25 settembre anche quest’an-
no Morcone ha ospitato la Fiera, una tradizione antichissima le-
gata alla festività di San Michele Arcangelo, la quale richiamava, 

il 25 settembre di ogni anno una grande quantità di espositori e pubbli-
co. Di quell’antichissima fiera, la più grande di Morcone, ne è passato 
di tempo, eppure è rimasta indelebile la sua importanza ed il boom di 
visitatori ed espositori registrato quest’anno ne è l’esempio evidente. 

I numeri parlano chiaro: oltre 15mila persone hanno affollato il Cen-
troFiere, una struttura che negli anni ha cambiato volto, diventando non 
solo più grande ma anche qualitativamente migliore. I visitatori hanno 
potuto vedere prodotti di oltre 300 espositori, divisi in base ai settori di 
vendita, dall’agricoltura, alla zootecnia, dal industria energetica all’arre-
damento, distribuiti in un’area di circa 40.000mq. Oltre a questo, sono 
stati anche gli eventi ed i convegni ad arricchire ulteriormente l’offerta 
fieristica. 

In particolare, grande successo ha riscosso “Scene da un matrimo-
nio”, l’ evento per i futuri sposi che hanno avuto la possibilità di vedere, 
e anche provare, abiti, make-up e acconciature per avere un anticipa-
zione di quello che sarà il giorno più bello della loro vita.

Accompagnate dalla melodiosa musica di pianoforte e violino, le mo-
delle hanno sfilato nei loro bellissimi abiti da cerimonia, messi a disposi-
zione da alcuni atelier presenti in fiera, con pettinate e truccate sapien-
temente da alcune hair stylist ed estetiste della zona. Dopo il weekend 
dedicato al mondo del matrimonio, l’altra grande novità di quest’anno 
è stata la “Prima Rassegna canina della Fiera di Morcone”, una sfila-
ta completamente dedicata ad i nostri amici a 4 zampe, con diverse 
categorie per ogni tipo di cane, dai meticci a cani di razza. Anche in 
questo caso, la risposta del pubblico è stata più che positiva con grande 
affluenza e partecipazione. 

Non sono mancati meeting e tavole rotonde, che hanno avuto come 
protagoniste le associazioni e gli enti, impegnati in prima linea nella pro-
mozione e nello sviluppo di tutto il territorio. A partire dalla CIA Beneven-
to, con un convegno sul tema della Politica Agricola Comune prevista 
dall’Unione Europea, si sono susseguiti nella Sala Convegni del Cen-
troFiere, Confagricoltura Benevento, con un seminario dall’emblematico 
titolo “Ripartiamo dal grano”, l’I. C. “E. De Filippi” di Morcone sul sempre 
attuale tema della legalità,  l’ASEA (Agenzia Sannita Energia Ambiente) 
con un attesissimo convegno sulla Diga di Campolattaro e le prospettive 
future di un invaso che potrebbe rappresentare un volano di sviluppo so-
stenibile del territorio, capace di concretizzare l’utilizzo potabile, irriguo 
ed energetico delle acque. 

Tra tutti i convegni, merita un approfondimento a parte quello a cura 
di Confindustria che si è aperta nuovamente  al territorio per illustrare i 
valori, i servizi , le azioni che ispirano la propria mission con un conve-
gno dal titolo “Economia locale e trasformazioni globali”. Dopo la tappa 
del Fortore il 31 marzo, della Valle Caudina il 14 settembre 2017 e della 
Valle Telesina il 22 marzo 2018, infatti, l’associazione ha scelto Morcone 
come luogo ideale per il quarto appuntamento di INSIEME, il progetto 
promosso dell’area marketing di Confindustria Nazionale e Confindu-
stria Benevento che consiste una serie di incontri itineranti sul territorio. 
La presenza di Confindustria è stata l’occasione non solo per riportare 
Morcone al centro del dibattito sullo sviluppo del Sannio, ma soprattutto 
per far scoprire anche a noi morconesi, alcune eccellenze del nostro 
territorio: Giuseppe De Maria, Direttore di Stabilimento di Ficomirrors 
Italia di Morcone, IoannaMitracos della Mitracos Engineering S.R.L.. Le 
loro storie di lavoro e sacrificio rappresentano un grande esempio di 
virtù e determinazione, nella consapevolezza che attraverso l’impegno 
è possibile raggiungere grandi risultati. 

Nonostante il cambio ai vertici, con l’arrivo di Gioi Capozzi alla presi-
denza, e nonostante il poco tempo a disposizione, la macchina organiz-
zativa è andata avanti portando a casa un ottimo risultato. Un 45esimo 
compleanno con i fiocchi, dunque, che lascia presagire un futuro ancora 
più roseo per la Fiera di Morcone. 

Dalla Prima Pagina L’inchiesta del mese

Per rispondere alle prime esigenze pro-
spettatemi, ci siamo attivati subito, predi-
sponendo progetti e partecipando a bandi 
per edilizia scolastica che sono rientrati nel 
piano triennale. 

D. In particolare, a cosa si riferisce?
R: Al Progetto preliminare della struttu-

ra in Viale dei Sanniti, sulla quale andre-
mo a fare la valutazione di vulnerabilità e 
al completamento dell’edificio storico di 
Piazza della Libertà.

Il lavoro sulle scuole ha rilevato tutta una 
serie di problemi relativi all’effettuazione 
e alla rendicontazione dei lavori effettuati 
che impongono da parte degli uffici e dei 
responsabili un preciso accertamento di cui 
renderemo conto ai cittadini appena in pos-
sesso dei rapporti in merito. 

D. L’hanno contestata in merito, vero?
Sì, sul ritardo delle scelte, che non  ho po-

tuto fare se non dopo aver messo insieme 
tutti gli elementi di conoscenza della realtà 
- famiglie - sicurezza, bisogni degli allievi e 
del personale scolastico. Tutti sono stati va-
lutati in riunioni pubbliche. Le soluzioni ai 
problemi e i servizi predisposti dal Comu-
ne  per un buon anno scolastico sono stret-
tamente relazionate alle scelte del mondo 
della scuola e delle famiglie. I sacrifici che 
le nostre scelte comportano sono provviso-
rie e costituiscono un minimo di sacrificio 
che la comunità deve sopportare. Noi siamo 
pronti ad adeguare le nostre scelte a nuove 
esigenze e a migliori soluzioni che dovesse-
ro prospettarsi.

Dopo la scuola dove ha diretto la sua 
attenzione?

Abbiamo avviato una radicale pulizia del 
paese compresi i due cimiteri di Morcone e 
Cuffiano il vecchio campo sportivo e la Vil-
la Comunale.
Ha trovato difficoltà nella “macchina 
comunale”?

Il nostro grande entusiasmo si è scontrato 
con qualche resistenza di alcuni dipenden-

ti. La nostra impostazione è quella di rico-
noscere ai dipendenti il loro ruolo, ferma la 
nostra volontà di cambiare i metodi dell’a-
zione amministrativa. Il confine tra ruo-
lo istituzionale e ruolo politico si è andato 
sempre più assottigliando con la preceden-
te amministrazione e la candidatura dell’ex 
responsabile dell’UTC ne è la prova più 
lampante: in campagna elettorale egli par-
lava delle azioni svolte dalla maggioranza 
come se fossero state le sue, dimenticando 
la separazione tra sfera politica ed ammi-
nistrativa.

Anche sulle gare ci sono ancora molte zo-
ne d’ombra che richiedono il cambio totale 
di metodi e soggetti.

D. E sull’acqua, croce e delizia dei 
Morconesi?

La gestione dell’acquedotto riaffidato al-
la Gesesa dopo vari insuccessi della prece-
dente amministrazione ha avuto inizio so-
lo dopo aver ottenuto dalla stessa Gesesa 
garanzie sugli investimenti che l’azienda 
era disposta a fare per l’acquedotto morco-
nese. Su questo tema la questione è dupli-
ce: da un lato ci sono le numerose perdi-
te, dall’altro paghiamo la totale  assenza di 
progettualità. Con i soldi dell’eolico si era 
promesso di tutto e di più. Con un sempli-
ce Progetto presentato alla regione in cam-
pagna elettorale si è strumentalmente par-
lato di finanziamento ottenuto. È nostra in-
tenzione lavorare per l’acquedotto a breve 
sia per ottenere un adeguato finanziamento 
sia per studiare proposte tecniche risolutive 
del problema.

D. A quali altri provvedimenti avete la-
vorato?

L’abolizione del Senso Unico in via Ro-
ma ha rappresentato oltre che il manteni-
mento di una promessa elettorale il rista-
bilimento della ragionevolezza nel rispetto 
del codice della strada in linea con le os-
servazioni fatte dal competente servizio del 
Ministero dei Trasporti. Col doppio senso 

camminando a 30km/h e un po’ di senso ci-
vico la vivibilità è garantita.

D. E sulla “scellerata” vicenda eolica? 
Già in campagna elettorale avevo affer-

mato che i poteri del comune in questa fa-
se avanzata della realizzazione del progetto 
erano ridotti al lumicino. Nessuno deve di-
menticare che sul comune pende la spada 
di Damocle della condanna al risarcimen-
to del comune a favore delle ditte dopo la 
sospepensione che ha bloccato il cantiere 
per diversi mesi. Nonostante questo abbia-
mo messo in atto controlli e nominato dei 
tecnici geologi per il controllo delle falde 
acquifere della nostra montagna. Mi piace 
ricordare la sensibilizzazione degli organi 
di controllo sull’intervento personalmente 
esercitata dal sottoscritto.
Sul Centro Storico?

Un Centro storico attrattivo aiuta l’eco-
nomia di tutto il paese. Questa consapevo-
lezza ci impegna a lavorare a breve su ini-
ziative e progetti a suo vantaggio. La ria-
pertura dell’Edificio scolastico e le reazioni 
positive dei residenti ci inducono a lavorare 
con cittadini e associazioni che si interessa-
no al problema, a condizione che nessuno 
accampi diritti di esclusiva.
Qual’è il clima politico a Morcone alla 
vigilia di importanti appuntamenti?

Intanto il clima all’interno della maggio-
ranza è collaborativo. Non esistono tensioni 
pur di fronte ai gravi problemi che abbiamo 
ereditato. Le diverse sensibilità che esiste-
vano all’inizio della nostra avventura am-
ministrativa rappresentano una risorsa an-
che difronte alle difficoltà dell’attuale mo-
mento politico. La solidarietà verso i terri-
tori amministrati costituisce il collante fra 
tutti gli amministratori dell’Alto Tammaro 
con i quali vi è continua collaborazione e 
dialogo come si è dimostrato in occasione 
dell’arrivo del Sannio Express.

Lavoro certosino che al termi-
ne ha comportato l’annullamento 
della determina n. 47 del 6 aprile 
2018 (due mesi dopo, il 10 giu-
gno si sarebbe votato), con cui il 
responsabile del settore tecnico 
(il quale un mese dopo si sareb-
be candidato a sindaco) stabiliva 
di bandire la gara; l’annullamen-
to del bando e del disciplinare di 
gara; dell’intera procedura di gara 
e la non approvazione degli atti di 
gara e della proposta di aggiudi-
cazione. Con la motivazione che 
l’offerta dell’ATI aggiudicataria 
“risulta anche non conveniente e 
inidonea a soddisfare le esigenze 
dell’Amministrazione”; mancante 
di qualificazione nella manifesta-
zione di disponibilità ad eseguire 
opere migliorative dell’offerta. La 
gara, oltre tutto, era stata bandita 
ed esperita dal Comune diretta-
mente ed autonomamente e non 
attraverso una centrale di commit-
tenza, in violazione dell’art. 37 del 
Codice dei contratti; conteneva 
una “grande confusione” in mate-
ria di varianti, non consentite nel 
disciplinare di gara che, invece, 
ha consentito, poi, l’attribuzione 
di ben 45 punti  all’aggiudica-
taria, per la sola disponibilità a 
fare proposte aggiuntive in fase 
di esecuzione del progetto. La 
rinegoziazione dell’offerta non è 
consentita. Questi 45 punti attri-

buiti all’ATI le hanno permesso di 
vincere la gara. Discorsi comples-
si come si vede, che necessitano 
di atti chiari, capaci di non gene-
rare dubbi e contestazioni. I due 
atti che commentiamo indicano 
a sufficienza, se ce fosse stato 
ancora bisogno dopo dieci anni, il 
clima nel quale operava la strut-
tura tecnica del Comune. In que-
sto clima e in questo ambiente è 
comprensibile la dichiarazione del 
sindaco Ciarlo nell’intervista che 
pubblichiamo; “anche sulle gare 
ci sono molte zone d’ombra che 
richiedono il cambio totale di me-
todi e soggetti”.

Bene, approviamo e concordia-
mo. “L’operazione di trasparenza 
portata avanti dalla nuova Am-
ministrazione, di informazione e 
partecipazione messa in atto tra 
molte difficoltà e qualche incom-
prensione” è meritoria, segna lo 
spartiacque tra il prima e il dopo, 
richiede la mobilitazione dei citta-
dini per sapere la verità.

Questi temi sono stati sempre la 
nostra piccola battaglia, che come 
si vede non era contro le persone 
ma per un minimo di legalità. Ora 
la dobbiamo continuare, nella cer-
tezza che non siamo più soli, fino 
ad esperire, se ce ne saranno gli 
estremi, una vera e propria azio-
ne popolare per danni ai cittadini, 
vere vittime di metodi predatori. 

Questo nuovo modo molto so-
cial di fare politica ha coinvolto 
anche l’opposizione, che pronta-
mente si è riunita in un comitato 
con pagina Facebook dal signifi-
cativo nome di “A tua Difesa Mor-
cone”. 

“Finalmente un dibattito aperto 
anche sui social”, avranno pen-
sato i più, ma poi ecco la sorpre-
sa. Aldilà di interessanti spunti di 
riflessione riguardanti le pericolo-
sità dovute al ripristino del doppio 
senso di marcia, documentato 
con tanto di foto e video del traf-
fico impazzito lungo Via Roma, il 
resto non ha soddisfatto le aspet-
tative.

Nonostante le buone intenzio-
ni, infatti, il comitato si è scaglia-
to contro i portavoce della nuova 
Amministrazione, denunciando 
con fermezza, i “copia e incolla” 
dell’allora lista “Cambiamo Mor-
cone”. Che poi non si trattava di 
documenti ufficiali (come, invece, 
è successo in passato con alcu-
ne vecchie Amministrazioni), che 
poi a loro volta sono stati “copiati 
ed incollati” da altri Comuni, che 
poi sembrerebbe che anche l’al-
tra parte abbia fatto uguale (per 
la serie “Chi è senza peccato 
scagli la prima pietra”), poco im-
porta. Non si fa e non c’è nulla da 
giustificare.

Eppure una domanda sorge 
spontanea:  ma sono veramente 

questi i grandi problemi si “tutti 
quei cittadini e non solo (1400 e 
sono tanti) che hanno dato il loro 
consenso alla lista “Evoluzione 
2.0 - Un comune, una comunità” 
e che hanno condiviso un pro-
gramma, delle idee, delle propo-
ste e quant’altro”? Sono davvero 
questi i temi di scontro di quella 
che sarà la”battaglia” politica dei 
prossimi 5 anni? 

“In democrazia non esiste una 
verità assoluta; esistono anche, 
forse soprattutto, il confronto, la 
capacità di ascolto, il dialogo, il 
rispetto e la tolleranza che sono 
buone pratiche per eliminare o 
quanto meno evitare il perpe-
tuarsi della cultura del sospetto, 
dell’insulto, dell’odio sociale e del 
giustizialismo”, si legge nella pre-
sentazione ufficiale del comitato. 

Belle parole e bellissima mis-
sion, peccato che l’atteggiamen-
to mostrato fin’ora sembra più 
appartenere ad una politica dif-
famatoria, offensiva, denigratoria 
piuttosto che al confronto e al 
dialogo costruttivo.

La campagna elettorale è finita 
da tempo, eppure sembra quasi 
che quei toni accesi che hanno 
accompagnato il dibattito politi-
co, non si siano del tutto spenti. 
Giulio Andreotti diceva: “Il potere 
logora chi non ce l’ha”. Non è for-
se così?

La loro partecipazione testimo-
nia la straordinarietà dell’evento: 
mai nessun morconese è arrivato, 
infatti, a ricoprire una carica così 
importante dello Stato italiano. 
Ma se Morcone ha mostrato il suo 
affetto per Jacopo, altrettanto ha 
fatto il sottosegretario, sottoline-
ando le sue origini morconesi ed il 
suo legame con questa terra, ric-
ca di storia, di risorse e di ricchez-
za: “Non c’ho pensato due volte 
a disdire i miei impegni. Essere 
qui con voi ha per me un immen-
so valore affettivo prima ancora 
che politico”, queste le parole del 
Sottosegretario che si è lasciato 

ad aneddoti e ricordi d’infanzia, 
come le partite a calcio con il Pre-
sidente Capozzi. Il passaggio più 
emozionante del suo intervento 
resterà il pensiero che ha dedi-
cato alla Madonna della Pace, di 
cui ne custodisce gelosamente 
l’immaginetta. 

Un legame forte, dunque, in 
grado di resistere ai chilometri, 
agli anni e di cui tutti noi andiamo 
fieri. Da tutta la redazione de “La 
Cittadella”, un augurio di buon la-
voro al Sottosegretario Morrone, 
certi che ci rivedremo presto a 
Morcone!

100 giorni di Luigino Ciarlo

Quando la volpe non arriva all’uva... Sulla pelle dei cittadini

La Fiera di Morcone 2018
bilancio della 45ª edizione

Jacopo Morrone
alla Fiera di Morcone
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di Irene Mobilia

Ponti... in declino

Una giornata di metà ago-
sto, ancora non interes-
sata dalla perturbazione 

prevista e perciò abbastanza so-
leggiata e calda, almeno nel sud 
del Paese. Al contrario al nord 
già investito da temporali vio-
lenti, tanta gente, brava o meno 
brava, fatti suoi, si spostava in 
auto per raggiungere il posto di 
lavoro o per recarsi in vacanza, 
in visita a musei, siti archeolo-
gici, al grande acquario vanto di 
Genova e della penisola intera. Il 
panorama della Superba, straor-
dinario come sempre, attirava lo 
sguardo di automobilisti sospesi 
a mezz’aria sul viadotto altissi-
mo che sovrastava parte della 
città.”Oddio, oddio” ad un tatto 
un urlo si leva dalla gola di chis-
sà chi, sconvolto dallo spettacolo 
al quale, suo malgrado, sta assi-
stendo. Il ponte crolla e, poiché 
un simile evento non è parago-
nabile alla caduta del ramo da 
un albero, possiamo facilmente 
comprendere da quale terrore 
sia stata provocata quella invo-
cazione (accade spesso che ci ri-
cordiamo dell’Altissimo quando 
siamo ridotti a mal partito dalle 
nostre manchevolezze).

Fracasso terrificante misto a 
polverone  copre decine di au-
tomobili che precipitano nel ba-
ratro improvvisamente apertosi 
sotto le loro ruote. Autocarri si 
sovrappongono a blocchi enor-
mi di cemento che poi, per uno 
sberleffo del destino, si rovescia-
no seppellendo anche i grossi 
mezzi.

Il bilancio è stilato rapidamen-
te, anche se non ancora preciso, 
dai soccorritori, visibilmente 
provati dallo scempio al qua-
le devono assistere, ancora una 
volta. Febbrili sono i tentativi di 
trarre fuori da quel mucchio di 
ferraglia e di cemento quanti più 
corpi possibile, alcuni purtroppo 
molto malridotti.

E’ appena il caso di compian-
gere la nostra povera Italia “non 
donna di province ma bordello” 
come ebbe a lamentare tanto 
tempo fa un illustre compatriota, 
messer Durante degli Alighieri, 
uomo dalla lingua troppo lunga 

in verità, che gli procurò il triste 
esilio. Egli lo accettò, tuttavia, 
non potendo permettersi guardie 
del corpo che lo proteggessero 
dai suoi concittadini, ansiosi di 
fargli la festa.

Tornando a noi, non possiamo 
dire di essere molto meravigliati 
se consideriamo il distratto im-
pegno profuso da chi dovrebbe 
controllare la solidità di certe 
strutture esposte a sollecitazioni 
molto violente. A questo propo-
sito non possiamo astenerci dal 
pensare ai tanti ponti, ancora esi-
stenti, costruiti in Italia e in molti 
Paesi europei dai Romani, inge-
gneri eccellenti, solleciti della 
cura delle strade e dei ponti che 
le servivano. Si può ovviamente 
obiettare che quei ponti non sop-
portavano il peso di TIR, di mi-
lioni di automobili, veicoli parti-
colarmente gravosi per ogni via-
dotto o cavalcavia. Verissimo. 
Comunque anche quei ponti an-
tichi erano continuamente attra-
versati oltre che da una umanità 
in cammino, anche dalle legioni 
armate pesantemente e dotate di 
attrezzi necessari alla guerra che 
andavano a combattere: arieti, 
torri d’assalto, graticci, pale e 
picconi Insieme ai combattenti 
marciavano migliaia di persone 
che li accompagnavano: fami-
glie dei militari, concubine per 
il relax, vettovaglie e tanto altro 
ancora. I pesi di cui sopra forse 
non sono paragonabili a quelli 
attuali, ma è bene ricordare che 
il viadotto genovese aveva solo 
cinquantuno anni, mentre quelli 
romani ne hanno qualche miglia-
io in più. 

Questioni di lana caprina, ver-
rebbe da dire, tanto quello che 
è successo è ormai assimilato 
ad altri disastri accaduti un po’ 
qua, un po’ là. In uno slancio 
di solidarietà, ci viene quasi da 
compiangere il governo attuale 
che si trova fra le mani pessime 
gatte da pelare: viadotto giù per 
terra, autocisterna in fiamme a 
Bologna, malvagio torrente nel 
Pollino ecc, senza contare i ter-
remoti che ogni tanto scrollano 
la nostra penisola.

I gialloverdi hanno lanciato 

fulmini e saette contro i colpevo-
li, perché ce ne sono sempre per 
ogni sciagura apparentemente 
provocata dall’…imponderabile. 
Una pattuglia spesso numerosa 
di persone addette a questo o a 
quel controllo di tanto in tanto 
decide di sorvolare sui suoi com-
piti: bè, che male c’è?

Quando “La Cittadella” torne-
rà in edicola a settembre inoltra-
to, quanto è accaduto in questo 
mese di agosto sarà stato forse 
relegato negli angoli bui della 
memoria. Ancora saranno in la-
crime, al contrario, i parenti e gli 
amici di quei morti che non solo 
non hanno potuto vivere il Fer-
ragosto, ma neppure realizzare i 
progetti che avevano in mente : 
bastava che la vita continuasse.

Aspettiamo ora una giusta pu-
nizione per chi avrebbe dovuto 
vigilare e non lo ha fatto. Nono-
stante la scarsa simpatia che ho 
per il ministro dell’Interno,devo 
dargli ragione quando, con fero-
ce sarcasmo, commenta la causa, 
avanzata probabilmente da chi 
aveva la ben nota “saraca a la 
sacca”, che il viadotto Morandi 
era crollato perché pioveva…ma 
pensa un po’!

Molti di noi, specialmente 
quelli che amano viaggiare in 
auto, hanno percorso più volte 
quel viadotto,  lasciando spa-
ziare lo sguardo sulla città, ran-
nicchiata sotto i suoi piloni, sul 
mare a poca distanza, sul porto 
della gloriosa repubblica mari-
nara. Non dubitiamo che Genova 
saprà riprendersi da questo disa-
stro, come altre volte ha supera-
to alluvioni, sciagure acquatiche 
che l’hanno devastata nonostan-
te il suo passato marinaro e l’a-
ver dato i natali ad un navigatore 
scopritore addirittura dell’altro 
mondo. Ora è il momento di 
tacere e di pregare, come sug-
geriva il cardinale  Bagnasco, 
affinché sul presente non scenda 
quel sudario fatto di ipotesi, di 
menzogne, di scambio di accuse 
che servirà a proteggere chi è reo 
e chi connivente.

Senza essere cinici a spro-
posito, ci viene da pensare che 
chi ha perso la vita ormai ha 
raggiunto la pace eterna. Gli 
sfollati, viceversa, che han-
no dovuto abbandonare le loro 
case di corsa, qualcuno “co ro 
muzzeco ‘mmocca”, ecco, essi 
incominciano proprio adesso a 
tribolare in attesa di una sistema-
zione provvisoria,d’accordo, ma 
almeno decente.  Dopotutto sono 
innocenti.

La famosa Scuola Storio-
grafica francese  degli 
Annales - tuttora operan-

te - ha introdotto, fin dal 1929, 
un nuovo modo - onnicompren-
sivo, pluri- ed inter-disciplinare, 
di studiare la geo-storia umana, 
annoverandovi - in sostanza e 
come ineludibile - tutto il corteo 
delle scienze sociali (economia 
- demografia - antropologia - 
etnologia - psicologia dell’in-
dividuo e delle masse - diritto 
- tecnologie - religioni, ecc.). 
Essa ha, fra gli altri suoi meriti, 
posto fine alla cosiddetta storia 
evenementiale (il susseguirsi di 
eventi, in elencazioni abbastan-
za scollegate ed incomprensibi-
li) e di aver introdotto il concetto 
di fatti di lunga durata, capaci di 
permanere e conservarsi - attra-
verso lunghi periodi di tempo 
storico e vaste estensioni di spa-
zio - sostanzialmente immutati.

Farò  qui di seguito un solo 
esempio di cultura materiale 
morconese, conosciuto da tutti 
i cittadini della regione sud ma-
tesina, che risponde al concetto 
di manufatto di lunga durata;  
la ideazione ed esecuzione del 
quale risale - cioè - indietro nei 
millenni e si riscontra in altre 
similari civiltà, mantenendosi 
sostanzialmente inalterato nel-
lo spazio e nel tempo: si tratta 
delle capanne di pietra a secco, 
con copertura a tholos (tessitura 
di lastre - o “licie”, in dialetto 
morconese - aggettanti, in pro-
gressione regolare); capanne che 
in dialetto morconese vengono 
chiamate “pannizze”, delle quali 
restano ancora molti esemplari 
(spesso, ahimè, solo ruderi) sul 
versante sud del Matese. Esse, 
per secoli e secoli, sono state 
edificate ed utilizzate al servizio 
della pastorizia, sia transuman-
te che stanziale; attività, a sua 
volta, costituente - per secoli - l’ 
ossatura portante della econo-
mia di quei  territori e di quelle 
popolazioni. Preciso che le voci 
dialettali “licia” e “pannizza” 
derivano direttamente dal gre-
co antico; e che ho avuto modo 
di studiare e repertare in loco - 
con una certa attenzione - questi 
manufatti, sul finire degli anni 
’90, in collaborazione e sotto la 
guida del dott. Lorenzo Piom-
bo. Che ne possiede una vasta 
documentazione fotografica. La 
pubblicazione del saggio da noi 
progettato non andò a buon fine, 
nonostante il suo sviluppato sta-

to di avanzamento.
Espletata questa digressione 

esemplificatrice, parlerò della 
“permanenza” di due tradizioni 
religiose, ancora presenti nei no-
stri territori, ma in realtà nell’in-
tera Italia, le quali - con tutta 
evidenza - risalgono, non tanto 
alla fase delle religioni politei-
ste, ma a quella - di molto pre-
cedente - delle religioni natura-
listiche; quelle credenze, cioè, in 
cui la o le divinità (il misterioso, 
l’ineffabile, lo sconosciuto, l’in-
decifrabile) erano  rappresentate 
dai fenomeni naturali; e soprat-
tutto, dalla loro incomprensibile 
ciclicità; o permanenza, o rin-
novarsi ciclici (si pensi al ciclo 
giorno-notte; a quello lunare, 
ciclo luna piena-luna nuova; a 
quello inverno-primavera, ovve-
ro morte-rinascita; a quello delle 
maree, dei torrenti e dei fiumi; a 
quello dei venti; ecc.)

Parlerò dunque dei “pagliari” 
di S. Bernardino (20 maggio), 
usanza ancora debolmente pre-
sente a Morcone; e della “infio-
rata” del Corpus Domini, usanza 
ancora vigorosamente presente a 
Cusano Mutri; separata da Mor-
cone dalla spalla di una dorsale 
montuosa. Ma in vigore - con 
la sua raffinata valenza artistica 
- in tutto il resto dell’Italia, sia 
meridionale che settentrionale.

Il pagliaro appartiene alla se-
rie dei roghi controllati, o falò 
di primavera, che, nella civiltà 
contadina arcaica - appartenen-
te, dunque, al paganesimo natu-
ralistico - era un rito di purifica-
zione (il fuoco è il purificatore 
per eccellenza, in quanto non 
lascia tracce di ciò che investe; 
massimamente degli scarti o ri-
fiuti o sfridi o deiezioni umane) 
e di propiziazione della fertilità 
della terra coltivata (i residui 
della combustione, o incombu-
sti, cioè  le ceneri, sono - per 
contro - un eccellente fertiliz-
zante naturale); in una parola, 
una celebrazione festosa della 
primavera; un saluto augurale 
alla nuova stagione e un addio 
liberatorio alle ristrettezze e 
durezze di quella vecchia e pre-
gressa. Questa usanza pagana, 
presente - con diverse varianti 
- in diversi territori e numerosis-
sime località d’Italia, con l’av-
vento del cristianesimo, è stata 
mantenuta sostanzialmente inal-
terata, ma collocata e spostata in 
coincidenza con la celebrazione 
della festività di un santo o pro-
tettore locale. Di conseguenza, 
questa usanza antichissima e 
gioiosa viene a cadere da genna-
io (nelle zone marine, temperate 
dall’acqua del mare, notoria-
mente a temperatura più alta di 
quella dell’aria e/o della terra) - 
vedi i fuochi di S. Antuono aba-
te a Napoli, il 17 gennaio - fino 
a maggio, come nella, un tempo, 
miriade di pagliari, accesi, in-
cendiati e fiammeggianti fino a 
notte fonda, nella sera della vigi-
lia di S. Bernardino di Morcone 
- quivi la primavera effettiva, il 
passaggio di fatto dall’inverno 
alla primavera, interviene mol-
to tardi, come accade nelle zone 
sub-montane. 

In Romagna, nell’entroter-
ra come sulla costa, si pratica 
la focarina di S. Giuseppe, che 

cade dunque alla vigilia dell’e-
quinozio astronomico di prima-
vera. Sempre in Romagna, è in 
uso anche il rogo della segave-
cia, che consiste nel bruciare un 
pupazzo di stoffa, posto in cima 
al falò troncoconico, a rappre-
sentare la “strega” persecutrice 
dell’inverno (la stagione vècia); 
che l’incendio ha la funzione di 
lasciarsi alle spalle, di spazzare 
via, di ridurre in cenere.

Queste usanze erano (e sono; 
laddove persistono) tutte omag-
gi festosi e propiziatori alla 
primavera, al cambio di passo 
ciclico e ripetitivo (persistente 
= di  lunghissima durata) che 
essa comporta nella vita e nelle 
attività del contadino, come del 
cittadino. Il cristianesimo si è 
appropriato, della festa pagana 
della primavera, senza colpo 
ferire e senza nulla variare; se 
non la data di accensione dei 
falò, per farla coincidere con 
una delle tantissime festività 
dedicate ad una delle numerose 
sub-divinità - i santi - del suo 
pantheon, oggettivamente po-
liteista; altro che monoteismo 
!! Una splendida operazione di 
sincretismo religioso e di per-
petuazione-recupero del paga-
nesimo, per semplice, pacifica e 
sapiente assimilazione. Per me, 
che ricordo con vivezza la mia 
partecipazione giovanile alla 
raccolta della legna secca ne-
cessaria a costruire il pagliaro 
rionale; per me, che porto nella 
memoria l’orizzonte serale, e 
poi notturno, e la vasta pianura, 
costellati di fuochi vividi o già 
morenti; per me, che sento di 
appartenere a quelle antichissi-
me civiltà, adoratrici e timorose 
della natura, è importante sapere 
che la notte sfavillante dei pa-
gliari è una notte millenaria, in-
cantata ed incantevole, rigorosa-
mente pagana; nella quale l’ar-
caico pagus persiste e resiste in-
tatto, attraversando la storia col 
suo vettore possente. Tale pagus 
si identificava, al nord d’Italia, 
con i Celti ed altri popoli affini; 
al centro, con le piccole e coria-
cee nazioni italiche; al sud, con 
le valorose, antichissime popo-
lazioni transumanti, sannite e 
lucane. Possiamo affermare con 
certezza che i “falò di prima-
vera” hanno, sotto tutti i cieli, 
almeno tremila anni d’età; e - 
sotto alcuni cieli più benevoli o 
fortunati di altri - godono ancora 
di splendida salute, nonostante 
questa lunghissima vita; risalen-
te, più probabilmente, all’uomo 
neolitico, divenuto coltivatore 
e allevatore - la metafora dello 
stanziale Caino; o rimasto no-
made e pastore - la metafora del 
predatore Abele. Attenzione: la 
vulgata conformista ed incol-
ta scambia ed inverte i  ruoli (i 
comportamenti sociali) dei due 
“fratelli” (o etnie). Per capire, 
va attentamente considerato 
perché il dio sovrano stacca un 
salvacondotto (salvavita) per le 
inenarrabili disavventure e sof-
ferenze di Caino, successive al 
suo omicidio. Il famoso «nessu-
no tocchi Caino» biblico.

Siamo ancora e sempre Pagani?
Dal Pagliaro di San Bernardino all’Infiorata del Corpus Domini

di Paolo Vascello

E’ il dott. Marco Verdicchio il nuovo Segretario Generale del 
Comune di Morcone. Beneventano, allievo del Giannone, 
solida preparazione giuridica alle spalle, ha maturato notevoli 
esperienze di lavoro sia in comuni della provincia di Benevento 
sia in altri uffici pubblici. Al nostro Comune arriva da Ottaviano, 
dove era anche Presidente dell’Ufficio per i Procedimenti 
Disciplinari e responsabile per la prevenzione della corruzione. 
La sua esperienza nonostante la giovane età, l’attaccamento 
al lavoro, la tradizione familiare di integrità e di impegno lo 
aiuteranno nel difficile compito che lo attende. La Cittadella lo 
seguirà con simpatia e fiducia. Auguri di Buon lavoro.

Marco Verdicchio è il nuovo segretario comunale

La seconda parte
sul prossimo numero

Il 15 settembre è arrivata Sofia Rossetti. La aspettavamo tutti alla 
stazione ferroviaria di Morcone, da poco riaperta, a bordo di uno 
sbuffante Sannio Express ma lei, già amante dell’avventura, ha 
preferito fare il suo primo 
viaggio sospesa al becco 
di una cicogna.

È bellissima, 3,350 Kg di 
dolcezza. Come la nonna, 
la nostra felicissima Carla 
Lombardi e tutti i nonni, ai 
quali inviamo i nostri au-
guri.

Noi desideriamo felici-
tarci, però, con i genitori e 
con Sofia, veri protagonisti 
dell’evento. A tutti tanta fe-
licità e saggezza dalla Re-
dazione della Cittadella.

Benvenuta Sofia
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Su una cosa Fabio Solano, 
Amministratore Unico di 
Sannio Europa, Società 

partecipata dalla Provincia di Be-
nevento per la gestione del ciclo 
dei rifiuti, ha incontestabilmente 
ragione: l’incendio allo Stir di Ca-
salduni, scoppiato verso le cinque 
del mattino del 23 agosto scorso 
all’interno del primo capannone 
dell’impianto, quello riservato alla 
“accoglienza” della frazione in-
differenziata, ha scoperchiato un 
Vaso di Pandora. 
Solano ha detto: “L’incendio allo 
Stir ha fatto emergere una crisi di 
tutta la Regione Campania, e ora 
lo abbiamo visto con i nostri occhi 
anche a Benevento”. Per qualcu-
no, un brusco risveglio. 

L’incendio di quel maledetto gio-
vedì, andato avanti per giorni con 
i Vigili del Fuoco restati in pianta 
stabile sull’area dell’impianto, ha 
portato allo stop di conferimenti di 
rifiuti indifferenziati da parte dei 78 
Comuni sanniti allo Stir di Casal-
duni: e, mentre, al momento, non 
si sa se e quando si potrà tornare 
ad una precaria normalità, quell’e-
vento ha evidenziato la difficoltà 
dell’intero sistema regionale ad 
assorbire il colpo. La lezione che 
si ricava da quelle maledette gior-
nate di fuoco e di fumo è che ci 
sono in Campania pochi strumen-
ti e scarse misure per avviare un 
cammino in qualche modo virtuo-
so e, comunque, per imboccare 
finalmente la strada dell’efficienza 
e dell’efficacia del servizio rifiuti 
basato sulla raccolta differenziata.  

Ci eravamo tutti illusi, nei 9 anni 
circa trascorsi dalla dichiarazione 
della fine ufficiale dell’emergenza 
dei rifiuti in Campania, sancita con 
un decreto legge del 17 dicembre 
del 2009 dal Governo Berlusconi, 
che la fase più terribile della cata-
strofica e criminale gestione pre-
cedente fosse solo un ricordo: in 
realtà, dopo aver nascosta molta 
polvere sotto il tappeto, in questi 
anni si è solo raggiunto un equili-
brio assai precario in questa ma-
teria e di fatto si resta ancora e pur 
sempre sull’orlo del baratro, con la 
drammatica prospettiva di precip-
tarvi e senza mai essersi del tutto 
allantonati dallo stesso.  

In sostanza, il sistema di tratta-
mento rifiuti, dopo la fine ufficiale 
dell’emergenza, è andato avanti 
all’insegna della fragilità infrastrut-
turale, contando esclusivamente 
sull’efficienza a scartamento ri-
dotto, in verità, del Termovaloriz-
zatore di Acerra. Questo impianto, 
infatti, quando va bene, funziona 
a giorni alterni risultando quasi 
sempre in manutenzione: dunque 
l’operazione di distruggere quelle 
frazioni di rifiuti indifferenziati che, 
impacchettate nella prima fase di 
trattamento dagli Stir presenti sul 
territorio delle 5 Province, vi arri-
vano con i Tir, procede a singhioz-
zo. 

Un meccanismo assai gracile, 
dunque, che una semplice pie-
truzza può far inceppare. 

E, difatti, se non ad esserne sta-
ta la causa scatenante, l’incendio 
del 23 agosto a Casalduni è scop-
piato (anche) perché da giorni i 
rifiuti indifferenziati non venivano 
lavorati e consegnati all’impian-
to di Acerra, fermo per la “solita” 
manutenzione: e così nella Sala 
Accettazione di Casalduni era-

no rimaste accatastate quantità 
di rifiuti non lavorate; inoltre sul 
piazzale antistante l’impianto, ri-
sultava “parcheggiato” il materiale 
che, invece, era stato già lavorato 
nei giorni ancora precedenti: con 
il termovalorizzatore acerrano fer-
mo non si sapeva a chi consegna-
re il tutto. Non ci voleva molto a far 
andare a fuoco il tutto. 

La verità è che rispetto alla pre-
carietà preesistente non c’è un 
“Piano B” in Regione: non ci sono 
cioè le strategie, le idee, gli stru-
menti, i mezzi e per fronteggiare 
l’inceppamento del meccanismo.

Il fatto stesso che dal 2009 ad 
oggi, ancora non si sia riusciti a 
mettere in sicurezza questa stes-
sa complessiva gestione dei rifiuti 
e a garantire un sistema efficien-
te; che ancora oggi, dopo 108 e 
passa mesi, migliaia di tonnella-
te di ecoballe giacciono qui e là 
sul territorio campano senza che 
vengano smaltite (ma a Casal-
duni 6.300 tonnellate dovrebbero 
andare via a breve, secondo un 
recente Decreto regionale…), li-
berando anche lo “skyline” dalla 
loro tragica presenza; che ancora 
oggi, ogni tanto, rispunta l’ipotesi 
di una nuova discarica da aprire 
o riaprire da qualche parte per 
tombare i rifiuti, riproponendo 
dunque il medesimo strumento 
scatenante tutti i mali del perio-
do precedente il 2009; ebbene, 
tutto questo la dice lunga su una 
condizione che è lontanissima 
dall’essere definibile “accettabile” 
in un Paese che si assume appar-
tenere all’Occidente avanzato. 

D’altra parte, se la città più po-
polosa, Napoli, con i suoi quasi 2 
milioni di abitanti, ancora non è ri-
uscita a darsi, dopo decenni, una 
raccolta differenziata con percen-
tuali almeno accettabili, è ovvio 
che tutto il sistema regionale non 
poteva – e,difatti, non ha retto - 
alla prima crisi sistemica. 

Il dramma del fuoco e del fumo 
nell’Alto Tammaro ha, dunque, 
fatto esplodere tutte le contraddi-
zioni, le criticità, le insufficienze, 
le manchevolezze nella gestione 
rifiuti nell’intera Regione. I segnali 
già c’erano da mesi per i Bilanci 
in rosso di alcuni Stir in Campa-
nia; ma le sole circa 90 tonnellate 
giornaliere di rifiuti indifferenziati 
prodotti dal Sannio hanno finito 
con il creare non pochi problemi 
gestionali per la loro ricollocazio-
ne sul territorio in altri impianti di 
lavorazione in Regione, al di fuori 
dallo Stir di Casalduni. 

A cascata, infatti, tale ricollo-
cazione di rifiuti al di fuori della 
Provincia sannita un po’ nel ca-
sertano, un po’ nell’avellinese, 
un po’ nel napoletano ha inne-
scato nuovi problemi. I più gravi 
dei quali, in verità, sono ricaduti 
sulle spalle dei cittadini sanniti, 
costretti a sopportare ulteriori ed 
aggiuntivi costi dovendo essere 
la frazione indifferenziata conferi-
ta a grande distanza dal Sannio 
(spese di gasolio per il trasporto 
su Tir, di ore di straordinario del 
personale addetto, etc.), mentre 
gli stessi Stir delle altre Province 
sono in affanno per tenere in effi-
cienza il servizio.

La crisi ha dunque portato ad 
un meccanismo perverso di au-
mento dei costi gestionali che 
inevitabilmente ricade sui cittadini 

fino ad assumere livelli insoppor-
tabili: ed è ovvio che quando si 
tocca la tasca si innescano pole-
miche infinite e si finisce con il liti-
gare senza soluzioni di continuità.

Litigano i sindaci contro la Pro-
vincia, che per legge gestisce il 
servizio e stabilisce le tariffe; liti-
gano i vertici della Provincia nei 
confronti dei sindaci sulla base 
della considerazione che lo Stir 
di Casalduni praticava, come è 
emerso subito dopo l’incendio 
del 23 agosto, le tariffe più basse 
di tutti in Campania e veniva co-
munque contestata. Sta di fatto, 
dicono alla Samte, che molti Co-
muni, a cominciare dal capoluo-
go sannita, non hanno pagato il 
servizio reso dall’Azienda che ha 
conti in rosso per quasi 7 milioni 
di Euro e, per questo, non ha po-
tuto efficientare le proprie struttu-
re ed ha dovuto mandare in cassa 
integrazione gli operai e finendo 
quasi in “default”. 

Ma tutto questo è ancora nulla: 
c’è infatti di più.

Il Sannio paga ancora oggi 
50 Euro ogni tonnellata di rifiu-
to conferito semplicemente per 
continuare a gestire gli 8 siti di 
discarica “post mortem”, strapie-
ni di rifiuti provenienti quasi tutti 
dal napoletano ed imposti, con la 
forza e i manganelli della Polizia, 
al territorio delle aree interne dal-
la Gestione Commissariale con 
la entusiastica approvazione da 
parte di intellettuali napoletani e 
persino di esponenti di altissimo 
profilo della Magistratura.

Al tempo, a Napoli si definitiva 
tale dislocazione di rifiuti nelle 
aree interne come di “un contribu-
to di solidarietà” a favore di Napoli 
e dintoni; ma oggi quella stessa 
parola “solidarietà” viene dimenti-
cata  e nessuno si sente di solida-
rizzare con i Sanniti che debbono 
pagare di tasca propria anche per 
i rifiuti altrui. E questo sebbene 
una legge regionale, la n. 14 del 
2016, preveda espressamente 
una equa ripartizione di questi 
costi su tutta la popolazione cam-
pana: ma si tratta di una legge “di-
menticata”.  Chissà perché, seb-
bene quel comma 1 dell’art. 41, 
non lasci spazi ad interpretazioni 
fantasiose (“A fini di equilibrio su 
base regionale dell’onere deri-
vante dalla gestione post-opera-
tiva delle discariche e dei siti già 
esistenti di stoccaggio provvisorio 
di rifiuti, la Regione predispone, 
entro il 30 settembre di ogni anno, 
il piano di riparto dei relativi costi 
in base al numero degli abitanti 
…”), questa norma, che una vol-
ta tanto va a vantaggio delle aree 
interne, non viene applicata. E 
nessuno nella società civile (una 
Associazione di Consumatori, 
ad esempio) che muova un dito 
a supporto della denuncia in tal 
senso del Presidente della Pro-
vincia di Benevento Claudio Ricci 
e dello stesso Solano.     

E così nel territorio sannita liti-
gano tutti contro tutti, esattamen-
te come facevano i polli che Ren-
zo portava al famelico avvocato 
Azzecarbugli; ma il dato vero che 
questa situazione di conflittualità 
senza sbocchi porta ad intrave-
dere è un futuro nerissimo per i 
nostri territori. 

In generale, come peraltro è 
ben chiaro da molti decenni a 

questa parte, la gestione dei rifiuti 
in Campania fino al 2009 è stata 
la più spaventosa sciagura mai 
abbattutasi sul territorio: essa, di-
fatti, si è concretizzata in una mo-
struosa distruzione di pregiatissi-
mi terreni coltivabili, di paesaggi 
meravigliosi, di inquinamenti in-
controllabili e incontrollati, ed, in-
fine, di distruzione della credibilità 
stessa delle Istituzioni pubbliche. 

La sciagurata Gestione com-
missariale, sostanzialmente, ha 
consentito che la camorra più 
sanguinaria e feroce facesse 
esattamente quello che voleva e 
dove voleva in tutti i punti cardi-
nali della Campania: le Istituzioni 
non solo non avviarono in quell’e-
poca un’opera di contrasto, come 
avrebbero dovuto fare; ma, anzi e 
paradossalmente, conferivano un 
crisma di legalità alle operazioni 
di interramento o semplice espo-
sizione all’aria aperta di qualun-
que tipo di rifiuto. 

Mettere mano a questo disastro 
globale era un’impresa enorme, 

ma è ormai chiaro che la classe 
dirigente regionale di questa ulti-
ma decade non ha prodotto i ri-
sultati auspicati. 

A poco è servita persino la 
terrificante multa che l’Unione 
Europea ha comminato ai citta-
dini campani per la presenza sul 
territorio di discariche incontrol-
late e mai bonificate: nemmeno 
il macigno imposto da Bruxelles 
del pagamento sanzionatorio-
punitivo di centinaia di migliaia 
di euro ogni santissimo giorno 
che passa ha, in qualche modo, 
velocizzato gli ambiti decisionali 
per porre rimedio ad una simi-
le catastrofe. Anzi, quando, ad 
esempio, si è finalmente pensato 
nella scorsa primavera di porre 
mano alla rimozione delle ecobal-
le accatastate da anni in un’area 
annessa allo Stir di Casalduni, e 
si è presentata una Ditta incarica-
ta dalla Regione per avviarla, si è 
scatenato un incendio, forse per 
un imperizia, forse per un errore, 
forse per fatalità, forse per un at-

tentato … lo dirà la Magistratura 
che indaga …: sta di fatto che 
quelle ecoballe sono ancora al 
loro posto, così come quella nella 
confinante frazione di Toppa In-
fuocata, in territorio di Fragneto 
Monforte. 

E chissà se proprio quella vi-
cenda non sia stata una sorta di 
prova generale dell’incendio del 
23 agosto: infatti, sin da subito si 
ipotizzò che la causa dell’incen-
dio di agosto non fosse acciden-
tale; e qualche ora più tardi altri 
due focolai furono intercettati in 
un altro capannone dagli stessi 
Vigili del fuoco al lavoro sul primo. 
Che la camorra abbia voluto man-
dare a fuoco lo Stir non è un’idea 
balzana, visto che i Carabinieri 
non hanno affatto esclusa questa 
pista d’indagine. Solano ha parla-
to di “sabotaggio” e di “boicottag-
gio” alla funzione pubblica svolta 
dall’Azienda.

La conclusione del discorso è 
una domanda: usciremo mai da 
un tale incubo?

di Antonio De Lucia

L’incendio allo Stir di Casalduni
ha fatto emergere una crisi di tutta la Regione Campania

Ho conosciuto Antonio 
Buratto una bella mat-
tina di fine aprile del 

1995. Ero appena stato eletto 
consigliere provinciale ed ero 
andato presso l’ufficio di pre-
sidenza per sbrigare alcune for-
malità amministrative. 

La Rocca dei Rettori era in ri-
strutturazione, per cui una parte 
degli uffici della Provincia erano 
ospitati nel palazzo della Prefet-
tura. Dopo aver chiesto alcune 
informazioni vengo indirizza-
to al capo della segreteria del 
Presidente che si trovava in una 
stanza adiacente. Entrai nell’uf-
ficio e trovai un signore corpu-
lento, davanti ad una scrivania 
completamente ricoperta di 
carte che, dopo le presentazio-
ni, mi chiese da quale comune 
della provincia arrivassi. Saputo 
che ero di Morcone, il suo volto 
si illuminò in un grande sorri-
so e mi disse, con quella tipica 
inflessione beneventana,: “Di 
Morcone sono Tommaso Lom-
bardi, il miglior Presidente che 
la Provincia di Benevento abbia 
mai avuto, e Tommaso Paulucci 
mio amico, persona perbene ed 
ottimo politico, tu in quale ca-
tegoria pensi di stare?” Rispo-
si molto impacciato che per il 
momento nella seconda, con la 
speranza di entrare nella prima. 
Ci facemmo una grande risata e, 
da allora, i nostri rapporti sono 
rimasti improntati a grande sim-
patia e stima reciproca. 

Antonio era l’anima della 
Provincia, arrivava la mattina 
alle dieci alla Rocca per uscir-
ne alle sette di sera, era l’uomo 
che risolveva i problemi quoti-
diani degli amministratori, che 
ti indirizzava verso le soluzioni, 
era colui che forniva le infor-
mazioni su quello che accadeva 
politicamente ed amministra-
tivamente. Oltre ad aver speso 

una vita per la Provincia, l’altra 
sua passione era lo sport. Sport 
beneventano e provinciale nel 
suo complesso, con una grande 
predilezione per il calcio. Per 
anni è stato il corrispondente 
della Gazzetta dello Sport dallo 
stadio Santa Colomba. Anni di 
sacrifici e poche soddisfazioni, 
il Benevento navigava in acque 
societarie sempre agitate, fino a 
quando il Presidente Vigorito 
non ha deciso di far entrare la 
città nel calcio che conta. An-
tonio ha continuato a seguire le 
vicende giallorosse con la pas-
sione di sempre, ma con tante 
gioie in più. 

Per un periodo ci siamo persi 
di vista, ma quando l’ho chia-
mato per proporgli la direzione 

della Cittadella rimasta orfana 
del prof. Lepore, non ha esitato 
un attimo. Ha accettato imme-
diatamente contento di collabo-
rare ancora una volta con Mor-
cone.

La sua scomparsa lascia un 
grande vuoto nei tanti che lo 
hanno conosciuto ed un esem-
pio per i giovani che si avvici-
nano al giornalismo. In questa 
epoca di social, di commenti 
sguaiati e faziosi, di improvvi-
sazione e fake news, la passione 
di Antonio resterà sempre un 
punto riferimento nel panorama 
giornalistico beneventano.

Alla moglie Rosanna ed alle 
figlie, un abbraccio forte.

Rosario Spatafora

La scomparsa di Antonio Buratto

Tutta la stampa sannita 
ha giustamente ricorda-
to la morte di Antonio 
Buratto: “funzionario 
in pensione della Pro-
vincia, firma locale del-
la Gazzetta dello Sport e 
fiduciario USSI (Unione 
Stampa Sportiva Italia-
na), nella sua lunga car-
riera ha raccontato, con 
competenza e professio-
nalità, le imprese calci-
stiche della Strega”.

Per noi de La Cittadella, Antonio Buratto è stato il secondo 
Direttore responsabile dopo Angelo Lepore. La notizia  della 
sua dipartita ci ha sinceramente addolorato. Nei lunghi anni di 
dirigenza, abbiamo goduto appieno delle sue doti umane e pro-
fessionali. Il nostro rapporto è stato sempre di recicopro rispet-
to e di fedele e sincera collaborazione. Pur residendo a Bene-
vento, ci seguiva con affetto e regolarità, facendoci pervevire 
spesso note di incoraggiamento. Sorridente e gioioso, provvi-
sto di uno spiccato senso dell’umorismo, ci è venuto a trova-
re diverse volte, fornendoci sempre preziosi suggerimenti.  Per 
tutto questo gli saremo sempre eternamente grati e rivolgiamo 
le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai 
colleghi che, come noi, hanno avuto la fortuna di conoscerlo. 

Arrivederci, Direttore Buratto, e grazie di tutto!
Daria Lepore
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Raccogliendo l’idea e l’invito di Franco Arminio, anche Morcone 
ha fatto il suo “Assalto alla poesia”  nelle scuole dell’Istituto com-
prensivo di Morcone - Secondaria di I grado, Infanzia e Primaria 

di Morcone capoluogo, Infanzia di Sassinoro,  Infanzia e Primaria di Santa 
Croce del Sannio - e nella libreria Librolibero Di Luigi de Giacomo, scri-
vendo, leggendo poesie con azioni paesologiche. Ecco il testo-appello di  
Franco Arminio: Settembre è un mese lirico. Guardatevi la luce che bat-
te sui polsi e andate in libreria, cercate lo scaffale più nascosto, più esiguo, 
cercate lo scaffale dei poeti. È una cosa che potete fare ogni giorno, ma fac-
ciamo che il giorno buono è la bisettrice del mese, il 15 settembre. Faccia-
mo un assalto alla poesia, sorprendiamo i librai e anche gli editori e anche 
i poeti: decidiamo di farci accompagnare da qualcuno di loro nell’autunno 
che viene e anche nell’inverno. Qualcuno ha detto che la bellezza salverà 
il mondo. Ora immaginiamo che la poesia può semplicemente salvarci la 
giornata o almeno un’ora dispari, o solo qualche minuto. La poesia è sem-
pre questione molto privata tra chi legge e chi scrive, è un faro che non lam-
peggia in tutte le notti, è una lucciola alle due del pomeriggio, è un muc-
chietto di neve in un mondo col sale in mano. Qualunque cosa sia, questo 
è un tempo in cui alcuni possono chiedere qualcosa alla poesia. Già in Re-
te si assiste con piacere alla presenza dei versi, ma ci vuole che la poesia 
venga comprata, ci vuole una prova che teniamo a lei come lei tiene a noi. 
Lungamente l’amore della poesia nei nostri confronti è stato un amore non 
corrisposto. Adesso è il tempo di ricambiare. Prendete il mouse e spedite 
la raccomandazione a chi vi è caro: l’appuntamento è in libreria il 15 set-
tembre. Non è come la giornata della memoria o la giornata delle donne, il 
15 settembre non è una ricorrenza, è un appuntamento che ci diamo ades-
so, un appuntamento a cui ognuno è libero di rispondere come meglio cre-
de. L’assalto alla poesia è un assalto alla miseria spirituale che sta conqui-
stando tutto. Comprare un libro di poesia, farlo assieme a tanti altri, è usci-
re dalla mestizia che aleggia intorno alla letteratura, è ridare vigore politico 
alle parole migliori che gli uomini e le donne di ogni tempo hanno scritto”.

T’ara sta’ sòro!
T’ara sta’ sòro! rice ro barberi,
si tu te movi te pozzo ‘ndaccà,
t’ara sta’ sòooro... rice ro chianghéri
mendre s’avanda ‘e chello che tte rà...

T’ara ..sta’...sò..ro! rice la vagliona
a ro vaglióno che s’è ‘nfrestecùto,
ro jocatóro senza carta bbona..
s’adda sta sòro! e., ppuri a ulmo va!

“S’adda sta sòoro!!” rice r’awocato
a ro cliendo co la cauza ’ncórzo,
s’adda sta’ soro puri r’avvocato
Quanno se tratta de ‘no “pescio gròsso...”

E quanno arriva r’auo de richiamo...
che sta ffirmato già ro passapòrto...

L’uomo: “ma... propio móa ch’ea scognà lo rano!!?
 Faocià lo feno!... teng’a zappa r’orto!!?
 Venne r’aotélli e... ‘na vacca adda figlia!!?”
Dio: “T’ara sta’sòro!! mó t’ar’attornà!!!”

Nicola Piccirillo
luglio 2015

(dialetto morconese)
Poesia letta da Tommaso Paulucci all’assalto del 15 settembre

Settembre è un mese lirico.
Guardatevi la luce che batte sui polsi
e andate in libreria, cercate lo scaffale
più nascosto, più esiguo, cercate lo scaffale
dei poeti. É una cosa che potete fare ogni
giorno, ma facciamo che il giorno buono
è la bisettrice del mese, il 15 settembre.
Facciamo un assalto alla poesia,
sorprendiamo i librai e anche gli editori
e anche i poeti: decidiamo di farci
accompagnare da qualcuno di loro 
nell’autunno che viene e anche nell’inverno. 
Qualcuno ha detto che la bellezza salverà
il mondo. Ora immaginiamo che la poesia
può semplicemente salvarci la giornata
o almeno un’ora dispari, o solo qualche 
minuto. La poesia è sempre questione
molto privata tra chi legge e chi scrive,
è un faro che non lampeggia in tutte
le notti, è una lucciola alle due
del pomeriggio, è un mucchietto di neve
in un mondo col sale in mano.
Qualunque cosa sia, questo è un tempo
in cui alcuni possono chiedere qualcosa
alla poesia.

Già in Rete si assiste con piacere
alla presenza dei versi, ma ci vuole
che la poesia venga comprata, ci vuole
una prova che teniamo a lei come lei tiene
a noi. Lungamente l’amore della poesia nei 
nostri confronti è stato un amore
non corrisposto.
Adesso è il tempo di ricambiare.
Prendete il mouse e spedite la 
raccomandazione a chi vi è caro: 
l’appuntamento è in libreria il 15 settembre. 
Non è come la giornata della memoria
o la giornata delle donne, il 15 settembre
non è una ricorrenza, è un appuntamento che 
ci diamo adesso, un appuntamento
a cui ognuno è libero di rispondere come
meglio crede.
L’assalto alla poesia è un assalto alla miseria 
spirituale che sta conquistando tutto. 
Comprare un libro di poesia, farlo assieme
a tanti altri, è uscire dalla mestizia
che aleggia intorno alla letteratura,
è ridare vigore politico alle parole migliori
che gli uomini e le donne di ogni tempo
hanno scritto.

FRANCO ARMINIO

La libreria Librolibero ha 
aderito all’iniziativa di 
Franco Arminio, sabato 15 

settembre, con l’Assalto alla po-
esia dalle 18,30 alle 24,00. So-
no stati ospitate, in una piccola 
urna, le poesie consegnate, in 
forma anonima o firmate, per-
sonalmente, che sono state let-
te insieme a versi di poesia mor-
conese (Vittorio Guerrera, Paola 
Santucci, Nicola Florio, Gerardo 
Maiella, Antonio Del Ciampo)  e 
internazionale, ascoltando le più 
belle canzoni di De Andrè e Bat-
tiato,  sorseggiando ottimo vino 
rosso e sgranocchiando biscot-
ti al vino. L’allestimento è stato 
arricchito dalla collezione perso-
nale di collezioni poetiche ormai 
introvabili (Einaudi) di Luigi de 
Giacomo e di opere d’arte di al-
to pregio.. Ringraziando, quindi , 
in primis  prima Luigi  e Anna La 
Molinara per la squisita ospitalità 
e poi tutti gli ospiti in carne e spi-
rito, rendendo noti gli Assaltatori 
e le  Poesie assaltate.

Grazie a: Rania Polidoro, Az-
zurra De Giacomo, Daria Flavia-
na Dadà Lepore, Deborah Ca-
temario, Matteo Maselli, Nico-
la Piccirillo, Tommaso Paolucci, 
Anna Lamolinara, Luigi De Gia-
como, Fernanda Cioccia, Rai-
mondo Polidoro, Riccardo Poli-
doro, Giovanni Parcesepe, Ma-
ria Galateo, Daniela Igliozzi.

 Grazie a: Franco Armi-
nio (“E poi arriva uno sguar-

do” e altre); Mario Benedetti 
(“A domani”);Giacomo Leopardi 
(“A se stesso”); Alda Merini (“A 
tutte le donne”);Pier Paolo Pa-
solini (“Alla mia nazione”); Na-
zim Hikmet (“Anima mia”); Allen 
Ginsberg (“Canzone”); Rainer 
Maria Rilke (“Cosa farai Dio se 
muoio?”); Nicola Piccirillo (“T’ara 
sta soro” e “La cicogna”); Eduar-
do De Filippo (“E’ notte”); Paul 
Eluard (“Poesia ininterrotta”); 
Daniela Igliozzi (“Salto nel vuo-
to”); Gabriella Ferri (“Grazie al-
la vita”); Garcia Lorca (“La don-
na lontana”); Khalil Gibran (“La 

poesia è il salvagente”); Kon-
stantinos Kavafis (“Mare al mat-
tino”); Luigi De Giacomo (“E’ 
un giorno”); Francesco Petrar-
ca (“Pace non trovo”); Emily Di-
ckinson (“Poichè non potevo 
fermarmi”);Rabindranath Tago-
re (“Se tu non parli”); Pablo Ne-
ruda (“Sonetto XVII”); Charles 
Bukowski (“Sprecare la vita”); 
Erri De Luca (“Valore”); Vladi-
mir Majakovskij (“All’amato me 
stesso”)...e ad “altri uomini ed 
altre donne per ciò che hanno 
scritto in ogni tempo”... e che so-
no stati  assaltatati!

ASSALTO ALLA POESIA
nella libreria librolibero

A scuola
L’idea di partecipare 
come scuola è nata quasi 
contestualmente al desiderio 
espresso in ta senso  da 
Arminio su facebook.
Così, dopo l’approvazione 
del collegio docenti , ci siamo 
organizzati in assoluta libertà 
per l’assalto.
Dopo aver ringraziato  alunni, 
insegnanti, collaboratori 
scolastici e la dirigente 
Leggieri, pubblichiamo di 
seguito una foto per ogni ordine 
di scuola, perchè le immagini, 
a volte, sono più esaustive delle 
parole. 

Infanzia di Sassinoro Infanzia e primaria di Santa Croce del Sannio

Secondaria di I grado di Morcone

Primaria Morcone capoluogo Infanzia Morcone capoluogo
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in TRENTA GIORNI
un anno

2004
di Bruno La Marra

di Nicola Mastrocinque

Continua il viaggio nel tem-
po del Treno Storico alla 
riscoperta del fantastico 

paesaggio sannita ricco di ma-
gnificenze attrattive naturali, ar-
chitettoniche, enogastronomiche. 
Esplosione festosa a Morcone 
sotto un sole cocente, per l’arri-
vo del convoglio nella stazione 
ferroviaria, ripulita e messa nuo-
vo, costipata di gente accorsa da 
ogni angolo del paese e di quelli 
viciniori. Entusiasmo alle stelle. 
Spettacolare, dunque, è stato 
l’arrivo del “Sannio Express” ac-
colto dalle note briose della ban-
da musicale e dai figuranti in ele-
gante costume d’epoca: immagini 
d’altri tempi di grande effetto.

Un’emozione ancestrale ha 
fatto breccia nei cuori dei nume-
rosissimi presenti: tanti i ricordi, 
tante le storie legate al fischio del 
treno sulle rotaie roventi: dal ca-
potreno al controllore dei biglietti, 
dal capostazione ai viaggiatori: 
lavoratori, studenti, avventori, 
che affollavano un tempo i corri-
doi e riempivano ogni scomparto 
del convoglio. Lacrime e sorrisi 
generati da commozione e gio-
ia hanno dipinto le facce degli 
astanti nel momento topico del 
taglio inaugurale del nastro trico-
lore. Sorrisi per l’arrivo del treno, 
dagli speranzosi atteso da decen-
ni. Lacrime per il nostalgico ricor-
do di un’epoca irripetibile, quando 
in un’atmosfera di magica sensa-
zione, l’eco del fischio della mo-
trice in corsa incollata sulla trama 
dei binari che segna le verdi cam-
pagne, incastonate in quel pae-

saggio sannita di rara bellezza, 
scriveva la storia e il destino di 
tanti. Il Treno Storico rappresenta 
oggi il simbolo della rinascita, non 
solo per Morcone che da poco ha 
iniziato la terapia intensiva per la 
cura dei malanni da diverso tem-
po affetto, ma una rinascita più 
generale, per rimettere in moto 
l’economia delle nostre aree spa-
ventosamente in affanno: il calo 
demografico senza precedenti 
è la sintesi del momento stori-
co che viviamo, particolarmente 
nel nostro Sannio. L’evento è 
stato vissuto intensamente dal 
neo Sindaco di Morcone Luigino 
Ciarlo, che ha bene inciso nel-
la sua prima uscita istituzionale, 
dall’arcivescovo Felice Accrocca, 
compagno di viaggio inseparabile 
del Treno Storico, dal Presidente 
della Comunità Montana del Ti-
terno e Alto Tammaro Antonio Di 
Maria, dal deus ex machina on.le 

Costantino Boffa e dai tanti Sin-
daci presenti sanniti e molisani, 
all’insegna dello slogan accorato 
“Insieme si può”. Tutti, proprio 
tutti si sono stretti per mano e 
sancito pubblicamente un’alle-
anza significativa, consapevoli 
che nuovi destini, nuove avven-
ture, nuovi sogni, nuove spe-
ranze sono legate oggi al Treno 
Storico. Inappuntabile la macchi-
na organizzativa messa in moto 
dall’Amministrazione Comunale, 
viva e partecipativa in ogni suo 
componente. L’andamento del-
la giornata è stata pianificata al 
meglio: dall’arrivo in stazione, 
all’accoglienza dei viaggiatori, al 
percorso storico nel borgo antico, 
alla degustazione dei prodotti ti-
pici e delle eccellenze gastrono-
miche murgantine. E’ stato tutto 
semplicemente bello, bellissimo!

Gabriele Palladino

Il 2003 si era chiuso con dei 
buoni auspici per la nostra 
Morcone: arrivo del metano, 

inaugurazione di nuove sedi per 
il Distretto Sanitario, l’attivazio-
ne del sentiero del Ponte della 
Vedova, finanziamento per la 
riqualificazione e l’ampliamento 
dell’area industriale, la paventata 
idea dell’istituzione di una De.Co. 
(Denominazione Comunale di ori-
gine) per ridare slancio ad alcune 
nostre produzioni ed al territorio.

Tutte buone intenzioni, buoni 
propositi per affrontare un 2004 
non privo di ostacoli e difficoltà 
per la nostra comunità; ma ve-
diamo in particolare quali avveni-
menti hanno interessato Morcone 
nell’anno di grazia 2004.

Nel mese di marzo Morcone 
viene inserito nel PIT della Re-
gione Campania, si tratta di “stru-
menti innovativi di programmazio-
ne di sostegno allo sviluppo terri-
toriale che prevedono una serie di 
azioni che rimandano ad un’Idea 
forza”.

In particolare furono finanziati 
l’ampliamento e la riqualificazione 
della Fiera di Morcone come strut-
tura di riferimento per la promo-
zione dei prodotti locali ed inter-
venti per l’auditorium san Bernar-
dino e casa Sannia per favorire la 
riqualificazione del nostro tessuto 
urbano.

La Fiera è un complesso che 
tutti ci invidiano per la presenza 
di tante strutture chiuse e tanti 
spazi all’aperto capaci di ospitare 
manifestazioni, convegni, esposi-
zioni; complesso che meriterebbe 
uno sfruttamento più intenso al 
di là della manifestazione fieristi-
ca di settembre, occorrono idee, 
capacità imprenditoriali, fantasia 
ed inventività per evitare che tale 
potenzialità si esaurisca in due/tre 
appuntamenti all’anno.

Nel mese di aprile gli ammini-
stratori incontrano Amedeo Tarsia 
allora vice presidente del Touring 

Club Italiano; scopo della visita 
un primo approccio allo sviluppo 
turistico del territorio per la can-
didatura all’assegnazione della 
bandiera Arancione a Morcone; 
ricordo che la bandiera arancione 
è assegnata a Comuni dell’entro-
terra privi di tratti costieri marini 
con una soglia massima di 15.000 
unità.

Requisiti questi posseduti dalla 
nostra cittadina ma un po’ carente 
negli altri; i Comuni aspiranti: de-
vono essere in grado di offrire un 
ben organizzato sistema turistico 
e di accoglienza, si distinguono 
per tipicità e valorizzazione della 
propria identità e cultura; presen-
tano risorse artistiche, architetto-
niche, naturalistiche accessibili 
e fruibili; dimostrano sensibilità 
verso tematiche di sostenibilità 
del territorio; presentano un cen-
tro storico ben conservato e non 
compromesso da interventi e/o 
alterazioni; non presentano ele-
menti che minacciano l’attrattività 
complessiva della destinazione.

Morcone non ebbe la Ban-
diera Arancione, difficilmente 
l’avrebbe anche oggi. 

Tra la fine del 2003 e gli inizi 
del 2004 il territorio morconese 
fu interessato da una serie im-
pressionante di furti tanto nume-
rosi che fu costituito un Comitato 
Civico per la Sicurezza Pubblica 
presieduto dal generale Fernando 
Mandato.

In brevissimo tempo furono rac-
colte oltre mille firme a sostegno 
del comitato, firme che furono in-
viate al sindaco affinché si faces-
se carico della situazione creatasi 
nella nostra cittadina.

Nella lettera si precisa che: “ 
…Il perpetrarsi di reati nelle abi-
tazioni accaduti negli ultimi mesi 
sfugge alla fisiologia degli eventi 
criminosi fino a identificarsi con 
una patologia degli stessi crean-
do in tutto il territorio una situazio-
ne intollerabile e potenzialmente 

pericolosa”.
Ed il 6 aprile 2004 in un consi-

glio comunale aperto fu discusso 
il problema evidenziato dal Co-
mitato, il sindaco apprezza l’ini-
ziativa ritenendola di supporto 
all’operato dell’Amministrazione 
Comunale, lamenta la scarsità di 
carabinieri presenti nella caser-
ma di Morcone, militi che devono 
agire in un territorio molto vasto 
comprendente anche i comuni di 
Santa Croce e Sassinoro, elogia 
l’operato della polizia municipale 
che lavora per assicurare la sere-
nità alla comunità.

Alla fine di un dibattito molto 
partecipato venne costituita una 
commissione consiliare allargata 
a membri del Comitato, venne 
deciso l’invio del verbale al Pre-
fetto per i conseguenziali provve-
dimenti.

Il 7 dicembre - quale regalo di 
Natale - il sindaco invia una let-
tera al Comitato comunicando 
che i fenomeni malavitosi hanno 
avuto un calo notevolissimo e che 
le aspettative del Comitato per la 
Sicurezza possono essere soddi-
sfatte.

Dopo due giorni - 9 dicembre - 
viene istituito il Nucleo Comunale 
di Protezione Civile che così viene 
presentato dal Sindaco Spatafora 
nel Consiglio Comunale tenutosi 
in quella data.

“…In un territorio delicato come 
il nostro la Protezione Civile è un 
settore fondamentale: non solo 
per il rischio sismico, che è il più 
temuto e temibile, ma anche per 
quello idrogeologico e quindi per 
possibili eventi catastrofici quali 
frane o alluvioni.

Non dimentichiamo, infine, l’op-
portunità di rendersi disponibili 
con una precisa organizzazione 
per poter aiutare le popolazioni di 
altre comunità, più o meno vicine, 
in caso di eventi calamitosi che 
sciaguratamente si verifichino”.

Ciao Giuseppe, mi pia-
ce ricordarti così, in 
divisa da Lupetto con 

tuo fratello Sebastiano in quel-
la calda giornata di luglio del 
1970 quando faceste la prima 
comunione nel campo scout di 
Santa Maria del Molise.
Bellissima esperienza quella 
dello scoutismo che hai vis-
suto in parte come Lupetto, da 
allora la nostra frequentazione 
è stata assidua e continua; ho 
seguito i tuoi studi, ricordo che 
sin da piccolo  avevi un’intel-
ligenza pratica, capace di risol-
vere ogni problema.

Ti ho visto crescere, abita-
vamo vicini, le nostre famiglie 
erano amiche, la piazza era il 
posto dove ci incontravamo e 
dove facevamo lunghe chiac-
chierate.

Ci siamo persi di vista per 
un periodo, tu alla ricerca di 
una sistemazione io impegnato 
con scuola, famiglia, diecimi-
la attività ma poi ti ritrovavo 
sempre presente nel presepe 
vivente a guidare la fiaccola-
ta dell’adorazione, avvolto in 
quel mantello di foggia egizia-
na per il quale spesso ti pren-
devo in giro chiamandoti il 
faraone del presepe.

E poi il matrimonio, l’arrivo 
dei figli, il lavoro di imbian-
chino che sapevi svolgere con 
arte; ne abbiamo fatti di lavo-
ri a casa, ne abbiamo fatto di 
chiacchierate sulla vita della 
nostra cittadina, sulla politica, 
su tante cose che non andava-
no e tu, con la sigaretta sempre 
ad un angolo della bocca, dice-

vi: “maestro Bru, bisogna fare 
qualcosa per questo paese, per 
i nostri figli, per farli restare a 
Morcone”.

Non siamo riusciti a fare 
niente, caro Giuseppe; non è 
riuscito a fare niente chi avreb-
be potuto e dovuto.

Finalmente il lavoro a scuo-
la, ti piaceva stare a contat-
to con gli insegnanti e con i 
bambini, ed anche come col-
laboratore scolastico riuscivi 
a risolvere quei tanti problemi 
pratici che quotidianamente si 
presentavano.

Ormai la tua vita percorreva 
i binari della normalità: i figli, 
Alfonsina che ti è stata sempre 
accanto e le preoccupazioni 
che in ogni famiglia sono sem-
pre più o meno presenti.

Ma proprio quando sembra-
va che tutto si fosse sistema-
to ecco diffondersi la notizia 
della tua malattia che lascia 
increduli chi ti conosce e ti 

vuole bene; purtroppo era vero 
e quando ci incontravamo par-
lavi sempre di una situazione 
seria ma dalla quale eri certo 
di uscire perché avevi molta 
fiducia nelle cure a cui ti sot-
toponevi.

Anche l’ultima volta che 
venni a farti visita a casa mi 
dicesti con un sorriso sofferen-
te: “maestro Bru, non riesco a 
camminare tanto, ma appena 
mi passa”…e continuammo a 
parlare di politica, di Morcone 
di tante cose.

Purtroppo la tua fiducia si è 
dimostrata vana e non ho avu-
to il coraggio di guardarti nel-
la Morgue dell’ospedale, mi è 
subito tornata alla mente la tua 
foto vestito da Lupetto, la gio-
ia di quella giornata trascorsa 
insieme ai tuoi cari ed alle fa-
miglie di tanti altri ragazzi che 
stavano al campeggio.

Ciao Giuseppe, finalmente 
hai raggiunto la serenità, quel-
la pace che non sempre hai 
potuto godere su questa terra; 
adesso ti tocca vegliare e pre-
gare per tutti quelli che hai la-
sciato che ti volevano bene ed 
a cui volevi bene.

Sicuramente avrai un pen-
siero particolare per Pasquali-
no, Giovanna, Luca; penserai e 
pregherai per mamma Giovan-
nina, per Concetta, Sebastiano, 
Alfonsina e chiacchierando 
con il Padreterno chiedigli di 
essere più presente nella vita 
di tutti noi.

Ciao Giuseppe.

Bruno La Marra

La XXXIX edizione di Città Spettacolo 2018, 
denominata “L’ORGOGLIO DI ESSERE”, di-
retta impeccabilmente da Renato Giordano è 

stata inaugurata dal concerto di Fiorella Mannoia, in 
Piazza Castello. L’immensità di Fiorella è quella di 
cogliere nell’indifferenza collettiva i valori autentici 
dell’essere, spesso messi ai margini dalla tracotanza 
dei forti a danno dei deboli, degli inermi, incapaci di 
opporre resistenza. I suoi successi e le nuove can-
zoni, tratte dall’album “Combattente” hanno scaldato 
gli appassionati della musica d’autore e provocato 
intense emozioni.
Nell’incantevole cornice del Teatro De Simone è an-
dato in scena WHO IS THE KING, una serie, che 
rifacendosi alle narrazioni di Wiliam Shakespare 
affronta il tema del potere, oggetto irrefrenabile di 
smodato desiderio nelle vicende temporali e spa-
ziali da Riccardo II, per giungere alla parte iniziale 
di Riccardo IV. L’anteprima nazionale nonostante la 
diffusa promozione non è stata seguita da un folto 
pubblico, pertanto, denota una scarsa sensibilità cul-
turale, che deve permeare e rinvigorire una rinnovata 
stagione teatrale tra le generazioni, per comprendere 
le vicende del nostro tempo. Altro tema di scottante 
attualità interpretato sul palcoscenico del Teatro San 
Nicola è l’immigrazione, che irrompe in una famiglia 
borghese con le implicazioni xenofobe e razziste. 
“Come se foste a casa vostra”, è la doppia e misere-
vole morale di uomini incapaci di scorgere nell’altro 
una ricchezza inestimabile. Sold out la conclusione 
di Città Spettacolo con il cantante neomelodico Gigi 
D’Alessio. Una location d’eccezione per “Cavalleria 
rusticana”, Piazza Santa Sofia, gremita per assistere 
alla prima opera scritta da Pietro Mascagni. Il compo-
sitore livornese inserisce mirabilmente le note della 
partitura in un unico atto, da un libretto di Giovanni 
Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, per partecipare 

ad un concorso, indetto dalla casa musicale milane-
se Sonzogno, l’11/07/1888, per giovani emergenti. 
L’orchestra ed il coro del Conservatorio Statale di 
Musica “Nicola Sala” di Benevento sono stati diretti 
magistralmente da Maurizio Petrolo. Michele Sorren-
tino Magnini, il regista ha reso ancora più stupefa-
cente l’indimenticabile serata, il conservatorio sanni-
ta per il suo elevato standard di qualità si pone tra i 
primi d’Italia, in una kermesse nazionale, apprezzata 
per un festival che esprime il senso estetico dell’ar-
te con le sue variegate sfumature. Nella suggestiva 
cornice del Chiostro di Santa Sofia, circondata dagli 
stupefacenti capitelli e dai raffinati pulvini, nell’ambito 
di Città Spettacolo ha raccolto innumerevoli consensi 
la mostra antologica “Un mare di Pittura”. Il tema è 
il mare, Luca Pugliese con la sua produzione arti-
stica ripercorre nelle sue tele dalla “Zattera di Ulis-
se (2005) al ciclo “Pesci di Montagna” (2017). Negli 
spazi espositivi di Palazzo Paolo V, la BeneBiennale 
è stata un’altra tessera del mosaico, per promuovere 
il Sannio e le opere provenienti dalla penisola e oltre 
i confini nazionali.

Il Treno Storico giunge a Morcone

CITTÀ SPETTACOLO ESALTA I LUINGUAGGI ARTISTICI

In ricordo di Giuseppe Mastrogiacomo
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PONTELANDOLFO News SANTA CROCE DEL SANNIO

Alle amiche e agli amici de La Cittadella
Facciamo appello alla vostra sensibilità e vi chiediamo il contributo annuale di sostegno e di stimolo. 
La Cittadella tiene fede all’impegno dei suoi fondatori di esser strumento di confronto libero da ogni 
condizionamento. Non riceviamo contributi di sorta se non il vostro, non abbiamo mecenati o sponsor. 
Essendo stata fondata davvero nel 1981, da 37 anni, ininterrottamente, siamo una voce di riferimento della 
nostra Morcone, voce che negli ultimi anni spesso è fuori dal coro. La cosa non ci gratifica più di tanto, anche 
perché siamo consapevoli di rappresentare un disagio e una difficoltà del paese che preferisce non mettersi 
in mostra.

Questo dato rafforza il nostro impegno

ma abbiamo bisogno anche del tuo aiuto Grazie

di Gabriele Palladino

s.a.s.AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

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

Tra le manifestazioni estive vissute in paese, merita di essere menzionata “La vita è bella”. Per 
iniziativa di un gruppo di volontari locali e delle sezioni di Benevento della LILT, AIL e Croce 
Rossa Italiana, si è svolta un’intera giornata dedicata allo sport, alla medicina e al benessere, che 

ha visto impegnati in Piazza Mercato e nelle dimostrazioni delle rispettive discipline sportive, istruttori 
di pilates, taekwondo, cross fit, ginnastica cinese qi gong; nonché operatori della Croce Rossa di Be-
nevento in simulazioni di primo soccorso, e presso il palazzo municipale medici in visite ambulatoriali 
gratuite in diverse branche specialistiche, e numerose personalità rappresentative di enti del mondo 
sanitario nel successivo convegno scientifico. Il fine è stato quello di promuovere il messaggio che ogni 
singola persona è importante nel determinare il proprio stile di vita e benessere sia con la prevenzione 
sanitaria che con la pratica dello sport, e di raccogliere fondi per l’acquisto di un defibrillatore da tenere 
a disposizione della comunità. La manifestazione medica e sportiva è stata realizzata con il patrocinio 
del Comune di S. Croce del Sannio, della Comunità Montana Alto Tammaro, del CONI di Benevento; 
e con la collaborazione di parrocchia, Pro Loco, Associazione Culturale G.M Galanti, Gruppo Auto 
Storiche del paese; nonchè della ASL di Benevento, dell’AIDO, ARTOI, FRATRES, altri enti ancora, 
tanti sponsor, e con il contributo offerto dai ragazzi ospiti della comunità di accoglienza dello SPRAR. 
L’evento è stato importante per l’ampiezza dei temi abbracciati, per la presenza di tanti enti di rilievo, 
per la sua apertura a tutti i cittadini, che in ottanta, presso le sale del Municipio, hanno aderito alle 
visite mediche gratuite tenute a cura dei dottori Schipani Tonia, Carbone Pietro Antonio, Di Maria 
Domenico, Maietta Pietro, Salerno Mariarita, Farese Serena, Salerno Francesca, De Cicco Giovanna. 
La presenza degli ambulatori medici ha mirato anche a rendere tutti più informati e consapevoli su certi 
temi e a far capire che si può sopporsi a scrining preventivi periodici con serenità, eliminando la paura. 
Al successivo convegno a tema, intervallato da momenti di tipo teatrale della locale Associazione Cul-
turale G.M. Galanti, è intervenuto anche il presidente del Coni di Benevento, l’avv. Mario Collarile. 

Ospitati in paese medici, istruttori sportivi e 
personalità di rilievo grazie a “La vita è bella”

Corso di genealogia
La genealogia è la “disciplina che si occupa dell’origine e della discendenza di famiglie e di stirpi accer-
tando e studiando i rapporti di parentela, di affinità e di attinenza che intercorrono fra i diversi membri di 
una o più famiglie”. Certo, conoscere la storia delle persone che ci hanno preceduto, ripercorrere secoli 
di vita passata attraverso la testimonianza di carte e documenti, è cosa affascinante, ma non tutti sanno 
come fare. Per chi vuole entrare nello straordinario mondo degli antenati ha una speciale occasione, 
nel prossimo mese di settembre, infatti, presso i locali della Biblioteca Comunale nel centro storico del 
paese, avrà inizio il primo corso di base di genealogia affidato agli esperti Domenico Carriero e Mina 
Cappussi con la consulenza storiografica del ricercatore locale Antimo Albini. Il corso si articolerà in 
quattro appuntamenti che si terranno di sabato a partire dal giorno otto. Le lezioni, che avranno inizio 
con una ricerca degli antenati di illustri cittadini pontelandolfesi, consentiranno ai partecipanti di acquisire 
le conoscenze di base per l’indagine genealogica attraverso cui sarà possibile risalire alle proprie origini 
fino al 1600. Il corso, organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Club del Libro, 
in forma gratuita e rivolto a tutte le fasce di età, si propone come primo approccio per tutti coloro che, 
anche per semplice curiosità, vogliono risalire alle origini della propria famiglia, approfondire l’aspetto 
storico, sociale e culturale nel quale hanno vissuto i propri antenati, non solo conoscerne i meri dati ana-
grafici. Il corso, attraverso una serie di informazioni di carattere teorico e pratico, mira a fornire le basi per 
sapere come e dove iniziare una ricerca genealogica, quali sono gli strumenti da utilizzare, quali le fonti 
da cercare e quale è la tipologia di ricerca da mettere in pratica in funzione degli obiettivi da realizzare. 
Alla conclusione delle attività i corsisti avranno sicuramente acquisito, in maniera semplice ed efficace, 
informazioni e conoscenze sufficienti per andare a caccia dei propri antenati.

Progetto ludoteca Il Cerchio della “Felicità”
Il Cerchio della “Felicità” è il progetto ludoteca seconda edizione promosso dalla coop. soc.le Il Sorriso 
dei Bimbi, il Club del Libro e l’Amministrazione Comunale. Il Cerchio della “Felicità” inteso come “luogo di 
aggregazione e gioco in cui ogni bambino ha la possibilità di arricchire, nel rispetto degli altri, la propria 
creatività e di imparare a socializzare nel rispetto della diversità”. Le attività educative, che si svolgono 
presso la sede della Biblioteca Comunale nelle ore mattutine dal lunedì al venerdì, prevedono un pro-
gramma formativo rivolto ai bambini nella fascia di età compresa tra i quattro e i dodici anni, con proposte 
psicomotorie, ambientalistiche, sportive e ludiche. Nell’ambito delle azioni di potenziamento delle offerte 
educative per l’infanzia e dei relativi progetti, la ludoteca riveste una funzione educativa e aggregativa, in 
quanto spazio di ritrovo con finalità ricreative, di apprendimento e culturali, dove i ludotecari di certificata 
professionalità adottano sistemi educativi, progetti multidisciplinari, percorsi creativi a tema.  Il Cerchio 
della “Felicità” offre occasioni di didattica attiva che rendono protagonisti tutti i bambini partecipanti al 
progetto, con il fine ultimo di favorire l’opportunità di sperimentare l’autonomia, la libertà di scegliere e di 
creare, di vivere segmenti significativi della loro esistenza, di raggiungere, infine, la felicità vera. Il Cerchio 
della “Felicità” dicevamo, è il frutto della collaborazione tra la coop. soc.le Il Sorriso dei Bimbi, il Club del 
Libro e l’Amministrazione Comunale, attenti alla prevenzione primaria del bambino ospite della ludoteca, 
luogo protetto e stimolante per esperienze di socializzazione e di amicizia. Nutrita è la partecipazione 
anche quest’anno, significando che la ludoteca è diventata una presenza importante per le famiglie di 
Pontelandolfo, consapevoli del contributo fondamentale che essa offre alla crescita armonica dei propri 
figli e dello sviluppo di diverse competenze, altrimenti difficilmente apprendibili.

Nella Sala Consiliare del Comune di 
Durazzano è stata inaugurata la mostra 
personale del Maestro Aniello Saravo, dal 

titolo “Le Note Blu”, il 21 luglio, in una splendida 
serata estiva. L’artista, originario di Sant’Agata dei 
Goti, l’antica Saticula, narrata da Tito Livio, è attratto 
precocemente dalla tela bianca e dai pennelli, a nove 
anni ritrae suo fratello.

La sua irrefrenabile passione per i linguaggi 
artistici si consolida negli anni formativi del Liceo 
Artistico di Benevento, prosegue all’Accademia 
Nazionale “Le Muse” e all’Istituto Professionale 
Ceramica Porcellana di Capodimonte a Napoli. 
L’esposizione in Durazzano, è un tributo al paese in 
cui ha vissuto per 25 anni, un gradito ritorno in un 
luogo indimenticato. La pittura materica, la scultura 
su tela, l’informale, l’astratto e il figurativo, mostrano il 
blu e si suoi cromatismi in modo evidente, esaltando 
le figure umani, le luci e le ombre, il marciapiede, 
raccontano la realtà circostante della città, la strada 
crocevia di culture, l’incontro tra persone indifferenti. 
E’ la società dei vinti, certamente diversa dalla 
struttura letteraria del Verga, ma ripropone uno 
spaccato sconvolgente di un mondo privo di valori 
autentici, che marginalizza la dignità degli ultimi e 
degli invisibili, agli occhi di opulenti accecati dalla 
ricchezza. Le sue tele sono state recensite da critici 
d’arte prestigiosi, tra cui ricordiamo Nakoi Dan, 

dell’Università di Giunma, in Giappone, da Gregorio 
Luke, direttore del Museum of Latin American Art 
di Long Beach California. Nel corso dell’evento è 
stato assegnato il Premio alla Cultura delle Belle 
Arti al sindaco di Durazzano Alessandro Crisci e alla 
giornalista sannita Lucietta Cilenti, projet manager, 
esperta di marketing territoriale. Nel suo paese di 
origine non è stato affatto considerato per il suo 
magma incandescente che erutta dal suo vulcano 
creativo, mentre Milano, le istituzioni cittadine, 
l’Accademia di Brera ne ha colto la genialità. Aniello 
Saravo conquista ambiti spazi, mostrando con le sue 
opere il Sud che s’impone e primeggia nei panorami 
pittorici.

La Regione Campania con il POC (Programma 
Operativo Complementare) 2014-2020, per 
perseguire la Linea Strategica 2.4, inerente 

la rigenerazione urbana, politiche per il turismo e 
la cultura, ha riconosciuto la valenza progettuale di 
“Taburno Experience: la patata interrata”. L’evento 
di rilevanza nazionale ed internazionale rientra 
nella Linea 1, mirante alla valorizzazione territoriale, 
in località considerata di frontiera con evidenti 
potenzialità inespresse.

Dal 7 al 9 settembre, il tubero cautanese è stato 
un elemento catalizzante, la memoria del passato 
ha rivissuto un antico rito, l’interramento delle patate 
che nella società a struttura semplice, cadenzata 
dai ritmi della lentezza e dalla naturalità espressa 
dall’alternarsi delle stagioni nel ciclo della ruralità. 
La patata interrata non solo è una coltivazione che 
esalta la tipicità, viene conservata con una tecnica 
unica. I contadini scavano delle buche profonde 
1-1,5 metri, per adagiare 3 o 4 quintali di patate, 
adiacenti ai cigli del terreno, al fine che le acque 
defluiscano. Le foglie di felci ricoprono la base della 
buca sulla quale pongono le patate, che vengono 
riportate alla luce durante il periodo invernale, per 
reperire le vivande del sostentamento familiare. Il 
progetto pone l’accento sul “cibo memoria”, per non 
disperdere il passato nei mille rivoli della modernità, 
ma anche alla “memoria del cibo”, che attraversa 
un percorso esperienziale e si colloca nel presente, 
riattualizzando le sfide del futuro. Tra le variabili 

riguardanti l’economia, il consumo del prodotto, 
appare una sorta di cartina al tornasole. Il turismo 
calato sul territorio abbia un andamento “decelerato”, 
con una velocità né lenta e tantomeno veloce, 
tarata per riscoprire il gusto, il sapere ed i sapori, 
dell’entroterra campano, per rimuovere gli ostacoli di 
natura economica, sociale, culturale ed ambientale, 
fattori interdipendenti ed imprescindibili, per avviare 
lo sviluppo e per migliorare il tenore esistenziale della 
comunità. Con “Taburno Experience” la progettualità 
continua con successivi step, che intendono 
valorizzare un turismo di nicchia ed un patrimonio 
identitario del mondo agricolo, nel rispetto del 
territorio perché se si fosse trattato di un’ennesima 
sagra della patata sarebbe stata programmata pure 
senza risorse finanziarie.

di Nicola Mastrocinque

La patata interrata e le prospettive di sviluppo per Cautano

di Giusy Melillo

“Le Note Blu” mostra personale del Maestro Saravo
di Nicola Mastrocinque
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   La soluzione al prossimo numero

Fede ‘n’ Marlen

Fuori dal microfono
di Umberto Mobilia

Questo mio “Fuori dal Microfono” è speciale. Speciale per le ar-
tiste che mi accingo a raccontarvi e per il motivo della mia scelta. 
Federica Ottombrino e Marilena Vitale, in arte Fede ‘n’ Marlen, 
sono un duo cantautorale partenopeo che nasce nel 2013 e che, 
a mio modesto avviso, è l’essenza della contaminazione musica-
le che permea la città di Napoli. Nei loro testi traspira l’amore per 
gli standard della musica tradizionale sapientemente fusi con un 
bagaglio musicale che spazia dalla Spagna all’Argentina, facen-
do tappa in Brasile. Sono forti gli echi delle melodie latine, sulla 
scia della lezione di Caetano Veloso e la passione per la lingua 
partenopea della scuola moderna, quella lingua che scorre “ pè 
dint’ ‘e viche addò nun trase ‘o mare “ citando gli Almamegretta. 
Cantano in acustico di piccole grandi storie di vita e d’amore, sincere e vi-
scerali come i loro mondi che si fondono all’interno della stesura musicale. 
Si rimane incantati ad ascoltarle, credetemi.

Cosa vi consiglio di questo duo? Corallo, che svetta su tutte per la 
sua intima bellezza, e Fragile, che entra diretto nell’animo.

Alla prossima

La dipartita di Alessandro Della Pace
Dalla serenità in viso, traspare in ciascuno la bontà d’animo. Nei ricordi 
Alessandro, appare persona garbata, amica, disponibile nelle esigen-
ze, spontanea nelle occasionali reciproche confidenze. Assiduo, tenace 
nella propria attività di lavorazione dei campi a cui attendeva, quale mis-
sione ereditata. Di tanto in tanto, in occasione di particolari ricorrenze, 
piaceva osservarlo mentre era intento con la serietà che lo distingueva, 
in qualche popolare gioco di carte con amici improvvisati. Non lontana la 
notizia di difficoltà fisiche da parte di Alessandro, affrontate e superate, 
attraverso interventi in strutture sanitarie. Battute d’arresto nel quotidia-
no darsi da fare, seguite ogni volta, dal piacevole ritorno al consueto 
attivarsi, solo in grado di risollevarne l’umore. Ciò nella convinzione che 
l’impegno costante e produttivo, concorre a spianare il percorso terreno, 
valorizzandone il significato. Rattrista la notizia, dell’improvvisa scom-
parsa. Si è involato Alessandro, ha lasciato questo mondo, non così 
la propria lealtà, nel relazionarsi con gli altri.  Domenica 23 settembre 
il rito funebre, presso la Chiesa dell’Addolorata, in Contrada Piana. In-
tensa la partecipazione, di familiari e conoscenti. Sentite condoglianze 
alla consorte, al fratello, alla sorella, alla cognata, al cognato, ai nipoti, 
ai partenti tutti.

La dipartita di Domenico Pignone
Nel quotidiano inoltrarsi dell’esistenza terrena, piace sognare, adagiarsi 
in un domani vieppiù gratificante, colmo di soddisfazioni, ma intanto il 
fato sorprende, porta via gli ideali, tarpa le ali alla fantasia, riconduce 
alla realtà che talvolta deprime, delude le attese. Limpido, lineare, tran-
quillo nell’atteggiarsi Domenico Pignone, un’esistenza spesa tra casa e 
lavoro, protesa alla cura dei migliori rapporti familiari ed alla coltivazione 
dei campi, fonte precipua di sostentamento. Uomo cordiale, disposto 
alle amicizie, alla serena comunione con il prossimo, non gli è grado 
tuttavia il domani: quando nel vivo delle esigenze familiari, resta orfano 
dell’affetto più caro, s’invola prematuramente nell’aldilà, la compagna 
della vita. Privo del prezioso sostegno morale, non cede alle avversità, 
non si arrende Domenico, con rinnovata forza d’animo, continua a dare 
fiato al proprio progetto di vita, senza mai distrarsi dall’altrui vicinanza. 
Mentre lo sguardo è proteso ancora più in là nelle attese, l’imprevedibile 
distacco, il riposo eterno. Breve il proprio stato di disagio, immediato il 
declino, a cui segue la funesta dipartita, il ricongiungimento con i propri 
cari nell’alto dei cieli. Venerdì 17 agosto il rito funebre, presso la Chiesa 
di S. Antonio, in Contrada Coste, copiosa la partecipazione. Sentite con-
doglianze ai figli, ai nipoti, al fratello, alla sorella, alla nuora, al cognato, 
ai congiunti tutti.

La scomparsa di Rosaria Solla
Dopo tanto attivarsi, si è concluso per la Signora Rosaria Solla, vedova 
Soprano, il sublime percorso terreno, volto nelle variegate sfaccettature, 
alla corretta crescita sociale del proprio nucleo familiare, ed alla disponi-
bilità verso l’altro. Persona nei ricordi, serena nel quotidiano atteggiarsi, 
leale ed espressiva nei modi, votata in maniera instancabile, al ruolo 
che attendeva di madre affettuosa, ed intensa collaboratrice dell’amato 
Biagio, in attività commerciale. Spiccata, spontanea l’interrelazione di 
Rosaria con gli acquirenti nei giorni di mercato, garbata nel conferire a 
chi ne faceva richiesta, frutta e verdura, per lo più di propria produzione, 
su diretta lavorazione dei campi, com’era nel tempo. Soave, luminosa in 
viso in orario serale nelle festività estive, nel distribuire ai piccoli attraen-
ti trastulli. Estranea a momenti di inquietudine o stanchezza, comunque 
gentile nel rapporti col prossimo, qualità peculiari che l’hanno distinta, 
quale modello di vita, essenziale e fattivo. Da tempo lontana dagli abi-
tuali contatti esterni, poi la ferale notizia della scomparsa. Mercoledì 29 
agosto il rito funebre, presso la Chiesa del locale Convento dei Padri 
Cappuccini, intensa la partecipazione, di quanti le hanno voluto tributa-
re l’estremo saluto. Sentite condoglianze al figlio, al fratello, alla nuora, 
ai nipoti, ai familiari tutti.

La scomparsa di Antonietta Polperio
La lontananza, il dato non smentisce, affievolisce i ricordi, dirada le im-
magini, rende vago il trascorso. Poi d’improvviso, il lampo che ravviva 
i contorni, porta indietro nel tempo, fa riemergere in mente compagni 
di viaggio del percorso terreno che come ciascuno, hanno comunque 
segnato la storia. Martedì 26 settembre la ferale notizia, della scompar-
sa presso la struttura sociosanitaria “Le stanze del  sorriso”, in Santa-
croce del Sannio, dov’era ricoverata per cure e soggiorno, Antonietta 
Polperio, persona mite nel carattere, discreta nell’atteggiarsi, compita 
nel proprio ruolo di insegnante affettuosa di Scuola Materna. Il ricordo 
va, alla religiosa disponibilità di Antonietta verso ciascuno, la dedizione 
al nucleo familiare, l’osservanza in maniera profonda di quanto ispiratole 
dalla cristianità che la sorreggeva. Nella stessa giornata di martedì 26 
settembre, il rito funebre, presso la locale Chiesa del Convento dei Pa-
dri Cappuccini. Commossa, la partecipazione. Sentite condoglianze al 
fratello, alla cognata, ai familiari tutti.

La dipartita di Carmela Vitone
Gioia e attese, sono i sentimenti comuni che aiutano a tenere vivo l’in-
teresse verso l’incerto domani. Sulle ali del coinvolgente entusiasmo 
giovanile, le aspirazioni a cui ciascuno tende, sono colte di slancio dalla 
scomparsa Signora Carmela Vitone: il felice matrimonio, il lievitare del 
nucleo familiare con l’arrivo della dolce prole, poi i nipotini che alimenta-
no ancor più gli ideali del divenire, illuminano il percorso terreno, proiet-
tano oltre lo sguardo. Non sempre tuttavia, i riscontri nel protrarsi dell’e-
sistenza, sono in linea con le attese, talvolta il fato sorprende, tarpa le ali 
alla migliore ascesa. Insorgono difficoltà fisiche che sconfortano, assilla-
no il consorte  Nicola, come traspare nei frequenti incontri. Si acuisce in 
Carmela il declino, fino al triste involarsi nell’aldilà. Di lei resta nei ricordi, 
l’espressione radiosa, lo sguardo fiero, limpido e sinceroi, il trasporto 
verso gli affetti familiari, precipua ragione di vita. Venerdì 28 settembre il 
rito funebre, presso la Chiesa del Convento dei Padri Cappuccini, inten-
sa la partecipazione. Sentite condoglianze al consorte, ai figli, ai nipoti, 
al fratello, alla sorella, alle nuore, al genero, ai familiari tutti.

Lutto Mastrogiacomo
Scorre veloce il tempo, come uragano, tutto travolge e porta via con sé. 
Impietoso il rapido alternarsi delle stagioni, il repentino ricambio delle 
generazioni. Non è più Giuseppe Mastrogiacomo, se n’è andato, ha 
lasciato questo mondo. Ieri quaggiù a remare e sperare, ad affrontare 
con grinta le difficoltà del percorso terreno, oggi lassù, nell’alto dei cieli, 
accolto dall’amorevole abbraccio dei propri cari che l’hanno preceduto, 
a vegliare sui tanti affetti che ne piangono la scomparsa. L’amico 
Giuseppe, giovane padre di famiglia perspicace e laborioso, legato a 
doppio filo alle vicende del gioco del calcio, per affezione alle formazioni 
della massima serie nazionale, ed ancor più alle squadre delle categorie 
dilettantistiche, dove si esibisce con passione il terzogenito Luca, 
aggredito da male assai duro, si è arreso, ha rimesso al Padre Celeste, 
dal quale l’origine, la propria esistenza terrena. L’improvvisa scomparsa 
di personaggio ai più familiare, colpisce, sgomenta, riconduce all’idea 
sulla fragilità del comune percorso, sulle banalità che talvolta suscitano 
ingiustificate inquietudini. Grazie Giuseppe, per le tante dimostrazioni di 
buon senso e sana concretezza che hai saputo lasciarci in eredità, te 
ne siamo grati! Sabato 29 settembre il rito funebre, presso la Chiesa del 
locale Convento dei Padri Cappuccini, copiosa la partecipazione.
Sentite condoglianze a mamma Giovannina, al fratello, alla sorella, 
ai figli, ai nipoti, a chi gli è stato vicino con generosità nei momenti di 
estrema criticità, quale compagna affettuosa, ai familiari tutti.

“DONT’ WORRY”di Gus Van Sant con Joaquin Phonix
Presentato a Berlino  2018 e ora nelle sale.
Tratto dalla biografia John Callaghan (Joaquin Phonix) divenuto 

un famoso  vignettista americano per  la  sua graffiante  e  irriveren-
te scrittura , tra plauso e critiche e nonostante il suo impedimento ri-
uscire a  disegnare  utilizzando  tutte e due mani. Il film  inizia  dal 
fondo , una vita sballata conduce il giovane John giornate passate 
per esaudire un  unico desiderio la ricerca della bottiglia per affoga-
re il suo male di vivere.

Un incidente d’auto, dopo una serata di eccessi, e a solo 21, da-
rà un duro colpo alla sua sregolata  esistenza. Un brusco risveglio 
lo  catapulta in una esistenza   da  paraplegico  a questo punto che 
tutto cambia.

Arrabbiato, ma con una gran voglia di riprendersi  la  vita, deci-
de controvoglia  di partecipare agli incontri di  recupero per alcolisti . 
Con l’aiuto del guru del gruppo  dai 12 passi   (un bravo Jonah Hill)   
inizia un difficile percorso di redenzione. Il suo mantra.

“Le cose che John Callahan cerca di dimenticare sono precisa-
mente tre: 1) che sua madre è un’insegnante; 2) che sua madre è 
un’insegnante irlandese – americana - 3) che sua madre è un’inse-
gnante irlandese – americana con i capelli rossi come i suoi.

Poi ne aggiunge una quarta: ossia che sua madre è un’inse-
gnante irlandese - americana che non lo ha voluto. John ripete que-
sti punti in continuazione. Crede lo definiscano, contraddistinguano 
e giustifichino”. Alla fine riesce a perdonare  e giustificare anche  
l”abbandono e tutto il suo passato

Film divertente, emozionante  pieno di umorismo nero e politica-
mente scorretto come la storia vera che racconta, senza cadere nel 
pietismo della disabilità che viene trattata dal regista con molta leg-
gerezza e ironia. Un Joaquin Phonix in gran forma ,da una bella pro-
va di recitazione rendendo  il  personaggio  emozionante, divertente 
e ironico.

Fernanda Cioccia


