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Restituita ai cittadini di Morcone un’antica testata

RIECCOLO
Il nuovo periodico è in distribuzione nel centro storico e nelle contrade
Il Murgantino era un giornale po-
litico-letterario settimanale che
fu fondato nel 1906 e stampato
prima nella tipografia “Le Forche
Caudine” di Bene-
vento e poi nella ti-
pografia “Colitti” di
Campobasso.
La direzione della
testata fu affidata a
Giuseppe Santini,
mentre il responsa-
bile della gestione
era Giovanni Penga.
Il giornale era alto
50 cm. e largo 30 e,
a tutt’oggi, presso
la Biblioteca Provin-
ciale se ne conser-
vano solo poche
copie, tutte  del
1907, secondo
anno di vita del set-
timanale.
Il proclama del
giornale recitava: Il
Murgantino è un
periodico legato
alla cittadinanza di
Morcone che si oc-
cupa di fatti pura-
mente locali,
murgantini appunto, e più in ge-
nere di quelli del Sannio. Non as-
serviti a nessun partito, e
assolutamente alieni, per indole e
per proposito, dallo adoperare le
nostre penne per battere la gran-
cassa a chicchessia e recitare gia-

culatorie da adulatori e lecchini,
abbiamo dato origine al Murgan-
tino perché siamo pur noi del nu-
mero di quei tali illusi che

pensano che la stampa, anche in
confini umili e circoscritti, sia un
fattore di progresso e di primis-
simo ordine, ed eserciti una fun-
zione educativa, utile e
permanente. E’ nato così il gior-
nale di Morcone, vive per l’ener-

gia, per l’onestà e per i sacrifici
dei suoi redattori; è vissuto così
durante l’anno che fu, vivrà così
per l’avvenire, se è vero che a chi

compie un dovere non può venir
meno l’affetto e la stima dei
buoni.
Noi abbiamo scelto di chiamare
così il nostro giornale, perché ci
piace ricordare il Murgantino e ci
piace altresì pensare a Morcone

come luogo in cui sorgeva l’an-
tica Murganzia, anche se, intorno
a questo fatto, è sorta, in pas-
sato, una vera e propria disputa

che viene ampiamente
documentata nel libro
di Francesco D’An-
drea “Murgantia, va-
lida urbs” e fa tornare
alla mente la ben più
annosa e famosa
“Questione omerica”
in quanto, come que-
st’ultima, si è avvalsa
delle teorie più di-
sparate di illustri let-
terati che però non
sono arrivati a nes-
suna soluzione.
A questo scopo ci
sentiamo di ignorare
la teoria che vuole
Morcone discen-
dente da Mucre e
che fece attribuire il
nome di Mucro al
monte sul quale
sorge il paese.
Una scelta simile
alla nostra è già
stata fatta sia nel
passato che nel pre-

sente da altre associazioni o cor-
porazioni, quali il Circolo
Murgantino, il Palio Murgantino,
l’Accademia Musicale Murgan-
tina e l’Associazione sportiva
Murganzia.

IL PERCHE’ DI
UNA SCELTA
È questo il primo numero del
“Murgantino”, giornale che
prende il nome da un settimanale
morconese che ebbe breve vita
negli anni del primo decennio del
‘900 ed è un giornale istituzionale
che si aggiunge ad altri organi di
informazione locali.
Questo foglio, a pubblicazione
periodica, nasce dall’esigenza di
informare i cittadini sulle vicende
che riguardano l’intera comunità,
raccontando i fatti dal punto di
vista di chi amministra e che si
impegna a farlo al meglio, docu-
mentando il proprio operato e
interagendo con la collettività; è
risaputo,  infatti, che quando si
agisce si può anche sbagliare, ma
è importante non farlo con dolo e
credendo nella validità dei pro-
getti promossi e sostenuti.
Esso nasce anche dall’esigenza di
dimostrare che il paese non è
morto, non come alcuni vorreb-
bero far credere, ma che vive
anche attraverso le iniziative e il
lavoro di gruppi di persone etero-
genee (per età, per cultura, per
credo politico e religioso) che
spesso operano, fianco a fianco,
per portare avanti un programma
comune in un momento in cui
tutto è di più difficile attuazione,
perché la crisi c’è, è sociale e so-
prattutto economica.
Nasce, infine, per dar voce alle
numerose associazioni sparse sul
territorio impegnate nel sociale,
affinché divulghino il loro ope-
rato, pur sempre encomiabile, ma
che spesso rischia di passare
inosservato e perciò, di volta in
volta, porteranno il loro contri-
buto al giornale, esponendo le
proprie esperienze, i progetti e le
attività svolte. A questo scopo
hanno aderito al nostro invito
Mani Tese Morcone, Adotta il tuo
paese, l’Unitalsi, il Forum dei gio-
vani, gli Anziani Alto sannio, il
Presepe nel Presepe e la Gifra.
Mani Tese Morcone ha adottato
Bukavu, città della Repubblica de-
mocratica del Congo, dilaniata da
una lunga e cruenta guerra civile,
rendendo possibile la scolarizza-
zione di 130 bambini, assicu-
rando la sopravvivenza di un
nutrito gruppo di vedove e orfani
destinati ad un futuro precario e
impegnandosi a reperire  fondi
onde consentire la costruzione di
una scuola materna che ospiterà
orfani dai tre ai cinque anni.
Il comitato Adotta il tuo Paese si
occupa della ristrutturazione e
del recupero di beni artistici e cul-
turali nonché di altre iniziative
che interessano l’intera comunità.
L’Unitalsi svolge attività di volon-
tariato e garantisce l’assistenza ai
malati, anche barellati, e ai disa-
bili non autosufficienti che mani-
festano l’intenzione di recarsi a
Lourdes.
Il Forum dei giovani promuove
iniziative culturali e progettuali
che coinvolgono le giovani gene-
razioni.
L’Associazione anziani organizza
convegni, escursioni, viaggi e ini-
ziative culturali spesso in colla-
borazione con la locale biblioteca.
Il Presepe nel Presepe garantisce,
ogni anno, la realizzazione del
presepe vivente, evento, ormai, di
caratura nazionale.
Per concludere, la Gioventù fran-
cescana, presente sul territorio da
varie generazioni, agisce sia nel-
l’ambito ecclesiastico che laico.

Ester D’Afflitto

in veste di componenti la giuria
che hanno definito i concorrenti
di grande livello, ma hanno tro-
vato il plauso anche del pubblico

Il concorso si è svolto dal 28 al
31 luglio ed ha visto la parteci-
pazione di artisti di diverse na-
zionalità dalla Russia al
Giappone e ancora U.S.A., Israele
e Italia. E’ stato vinto da Christo-
pher Falzone (U.S.A), originario
della bella Sicilia. Secondo pre-
mio ex-aequo per Galina Chistia-
kova (Russia) e Leonardo
Colafelice (Italia), ragazzo di soli
16 anni, promessa della musica. 
La manifestazione, patrocinata
dal Comune di Morcone (Asses-
sorato alla Cultura) è stata possi-
bile grazie all’impegno del
direttore amministrativo Ferdi-
nando Pisco, del responsabile or-
ganizzativo Girolamo Iacobelli e
del direttore artistico M° Salva-
tore Orlando.
La serata di gala si è tenuta
presso l’Auditorium San Bernar-
dino domenica 31 luglio. I tre
vincitori, premiati dall’assessore
Ester D’Afflitto, sono stati ap-
prezzati non solo dai musicisti
di fama internazionale presenti

presente in sala. E’ comunque
importante sottolineare che, no-
nostante il periodo di forte crisi,
soprattutto economica, si è riu-

sciti a portare avanti l’idea che
investire nella cultura è di vitale
importanza. Non serve solo ad
accrescere il nostro bagaglio di
conoscenze ma a trasmetterlo di
generazione in generazione. In-
vestire nella cultura serve anche
a rilanciare lo sviluppo di un ter-
ritorio.
Avere un concorso pianistico in-
ternazionale in un comune pic-
colo come il nostro deve essere
motivo di orgoglio per tutti noi.
Nei giorni del concorso Morcone
diventa richiamo e meta per arti-
sti e appassionati, aperta all’ac-
coglienza di chi segue con grandi
sacrifici una passione e che fa
della stessa una scelta di vita, un
lavoro che li porta in giro per il
mondo, in terre straniere e lon-
tani dai propri affetti.
Nonostante le difficoltà contin-
genti, da parte dell’amministra-
zione comunale di Morcone, non
si ferma il desiderio di portare
avanti iniziative culturali!

CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE “SERGEI RACHMANINOV”

Una delle poche copie originali custodita presso la Biblioteca Provinciale di Benevento

I vincitori: da sinistra Christopher Falzone, Leonardo Colafelice e Galina Chistiakova

Sorto nel lontano 1980 per iniziativa del Comune di Morcone e dell’Accade-
mia Murgantina è giunto alla XVI edizione. L’auditorium San Bernardino, perla
architettonica incastonata nel suggestivo centro storico di Morcone, dal 28 al
31 luglio ha ospitato valenti pianisti provenienti da varie nazioni del mondo

Proverbio morconese
Ro vino bóno
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Profluvi demenzialI di scritti, af-
fidati a lettere anonime recapi-
tate a mezzo servizio postale e
un furore maniacale dei destina-
tari che, a mezzo di fotocopie, le
portano a conoscenza degli
amici e degli amici degli amici,
ha provocato un inquinamento
della nostra vita pubblica e delle
relazioni sociali, raggiungendo li-
velli spaventosi, molto vicini al
punto di non ritorno.
E stai lì a pensare, a riflettere,
preso da una sorta di sgomento,

vedendo come tanti princìpi di
convivenza civile non sono più
accettati e, come, pian piano, len-
tamente, ma inesorabilmente, co-
mincia a prevalere un’egemonia
malata della calunnia, della dif-
famazione, dell’illazione che pro-
voca insicurezza e fragilità,
facendo venir meno il collante
fondamentale di una comunità: il
sentimento dell’appartenenza.
Quando il 28 dicembre 2010 fu
inaugurata e riaperta al culto la
chiesa di sant’Onofrio, avevo già
da tempo ritenuto che quel re-
stauro potesse essere l’inizio e,
in un certo qual modo, il volano
per riaccendere nei morconesi
quel sentimento di appartenenza
che da qualche lustro, per una
molteplicità di motivi, si era in-
debolito. Debole a tal punto, fin
quasi a scomparire.
Penso che una comunità è forte
quando in essa interagiscono
due importanti elementi: una
ricca eredità di
ricordi condivisi
e la volontà at-
tuale di vivere
insieme. Quale
occasione mi-
gliore per cer-
care di
riaccendere que-
sti sentimenti
smarriti? Infatti,
quella sera del
28 dicembre,
moltissime fu-
rono le persone
presenti alla ma-
nifestazione: si
avvertiva nel-
l’aria una in-
tensa emozione
ed un grande en-
tusiasmo. la par-
tecipazione era
vera e sentita
perché in quella
chiesa si erano
ritrovati ricordi comuni e, come
per incanto, si riaccese il senso
dell’appartenenza.
Il momento era favorevole per
invitare e coinvolgere tutti i pre-
senti a dare una mano per il re-
stauro del prezioso organo a
canne del Settecento, collocato

nel coro all’interno della chiesa.
un organo che non suonava più
da molti decenni, abbandonato
dagli uomini e soggetto agli in-
sulti del tempo. Eppure si trat-
tava di un autentico gioiello che,
oltre a far parte legittimamente
delle risorse artistiche e culturali
della nostra comunità, ha rap-
presentato e rappresenta una te-
stimonianza di fede della nostra
gente; è l’unico organo a canne
ancora esistente in tutto il terri-
torio di Morcone. L’invito fu ac-

colto con un poderoso applauso.
Con il parroco, don N icola, già
avevamo chiesto un preventivo
di spesa: occorrevano poco più
di 25.000,00 euro. Avevamo già
fatto stampare 1.000 biglietti da
comprare al costo di 25,00 euro
l’uno. Quella sera stessa le quote
sottoscritte furono molte e,
come per magia, circa quindici
persone si resero disponibili a
dare una mano per raccogliere i
contributi necessari per raggiun-
gere lo scopo. Nasceva così il co-
mitato “Adotta il tuo paese” che
contestualmente voleva essere
anche un messaggio, un invito,
uno slogan. Senza preamboli,
senza riunioni, senza formali-
smi, senza tante chiacchiere: fu
semplicemente un fatto sponta-
neo. Un gruppo di persone che
condividono un’idea, un’inizia-
tiva la fanno propria e lavorano
per raggiungere uno scopo che
interessa l’intera comunità.

Dopo lunghi decenni di silenzio
e dopo quattro mesi di intenso
lavoro il prezioso organo è stato
finalmente restaurato e resti-
tuito al culto e alla cultura della
nostra comunità. L’inaugura-
zione è avvenuta lo scorso 11
giugno, in occasione della festa

ADOTTA IL TUO PAESE
Un messaggio, un invito, uno slogan: un comitato

Il lago sul Tammaro ridotto ad ospitare rifiuti di vario genere

Il sindaco di Morcone, Costantino Fortunato, si fa carico del
problema ed organizza un incontro con gli enti interessati

di sant’Onofrio, con un concerto
dei maestri Mauro Castaldo e
Maria Saracco. Anche questa
volta tantia gente e grandissima
partecipazione. Tutto questo per
dire che per costituire un comi-
tato non sono necessari statuti o
regolamenti, presidenti, segretari
e cassieri; basta avere, ripeto, ini-
ziative e idee condivise, il resto
viene da sé. Certo, bisogna lavo-
rare, impegnarsi, fare attività
pratica, metterci la faccia, un
sano pragmatismo e le idee di-
ventano realtà, diventano fatti
concreti. Le parole, le chiac-
chiere, gli scritti possono essere
anche suggestivi, creare un’illu-
sione, ma, col tempo, se non li
traduci in fatti, sono destinati ad
essere portati via dal vento e a
non lasciare nulla. Un’altra im-
portante iniziativa è in cantiere:
la porteremo a conoscenza
quando si saranno create tutte le
condizioni per poterla concretiz-
zare e, ovviamente, l’informativa
la faremo attraverso le colonne
di questo giornale che gentil-
mente ci ospita.
Complimenti a Ester D’Afflitto
per la dedizione e l’impegno con
cui porta avanti le politiche del
suo assessorato e, soprattutto,
vera gratitudine per aver dato
vita a questo periodico informa-
tivo a servizio della comunità
morconese.

Ruggiero Cataldi

L’organo a canne del ‘700 della chiesa di Sant’Onofrio.  Il recente  restauro
lo ha riportato al suo antico splendore.

15 AGOSTO: UNA TRADIZIONE RITROVATA
Carissimi, dopo la bellissima esperienza del mese di maggio, che
ha visto Maria Regina della Pace, pellegrina nelle comunità limi-
trofe, ecco arrivare il mese di agosto con un altro importantissimo
appuntamento. Rivisitare e rivalutare alcune tradizioni religiose,
perdute negli anni, non fanno altro che accrescere la nostra cono-
scenza storica, le nostre origini morconesi, ma anche il nostro es-
sere cristiani.
L’anno scorso, per la prima volta è stata ripristinata la processione
del 15 agosto. Era inammissibile che la nostra comunità celebrasse
solo ludicamente il giorno dell’Assunta, giorno di solennità per la
Chiesa. Riappropriarsi di questa festa con la giusta considerazione,
ha visto la commozione e l’approvazione di tutta la comunità par-
rocchiale e non solo. Dopo tanti anni si è potuto riassaporare la
tradizione persa nel tempo.
La processione dell’Assunta era un evento. Partecipava tutto il
Paese e si percorrevano le strade anche con la statua del Patrono
San Bernardino e del compatrono San Domenico. C’era la tradi-
zionale offerta del grano, adulti e bambini con vestiti del tempo
che avevano tra le mani fasci di grano da offrire all’Assunta come
ringraziamento per il buon raccolto.
Quest’anno la tradizione si ripeterà rievocheremo quegli anni, non
solo con la Processione ma anche con l’offerta del grano, portato
da diverse persone che indosseranno costumi d’epoca. Rispolve-
rare una tradizione non significa nostalgia del passato, ma me-
moria storica di quanto di bello hanno vissuto i nostri avi e che
oggi più che mai diventa necessario nel recupero di quelle belle
tradizioni che hanno visto la nostra Comunità vivere il senso pieno
dell’armonia e dell’unione. L’Assunzione della Vergine Maria al
cielo, ci richiama a realtà fondamentali della nostra fede.
“Nella sua interiorità l’uomo trascende l’universo, a
questa profonda interiorità egli torna, là dove lo
aspetta Dio, che scruta i cuori, là dove sotto lo
sguardo di Dio, egli decide del suo destino. Per
questo, riconoscendo di avere un’anima spirituale
e immortale, non si lascia illudere da fallaci fun-
zioni, ma va a toccare nel profondo, la verità stessa
delle cose”. 
Per concludere: “Resta con noi Signore, facci dono
di te e dacci il pane che ci nutre per la vita eterna!
E Tu, Maria, aiutaci a camminare uniti verso la
meta celeste, nutriti dal corpo e dal sangue di Cri-
sto, pane di vita eterna e farmaco di immortalità”.
Amen!

Don Nicola Gagliarde
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Uno dei problemi che in questo
monento ha maggiore rilevanza
nel nostro paese è quello riguar-
dante l’invaso sul fiume Tam-
maro e, a tal proposito, venerdì
15 luglio l’assessore provinciale
all’Ambiente Aceto, ha visitato i
luoghi dell’invaso e la zona di
Cuffiano; in seguito ha parteci-
pato ad un incontro tenutosi
nella sala consiliare del Comune
di Morcone. Ospiti del sindaco
Costantino Fortunato erano pre-
senti anche i sindaci di Campo-
lattaro, Pasquale Narciso, quello
di Sassinoro, Pasqualino
Cusano, il presidente
del WWF Sannio, Maria
Masone, il prof. Varric-
chio dell’Università di
Benevento, il presidente
della Federazione della
Caccia, Ricciardi, e i tec-
nici provinciali. I pro-
blemi riguardanti
l’invaso e le zone circo-
stanti sono molteplici e
di varia eziologia, per
questo motivo interes-
sano vari Comuni ed
Enti locali.
Infatti la zona è invasa
dai cinghiali, oltre ad es-
sere diventata una discarica abu-
siva di rifiuti sia ordinari che
speciali o, come l’Eternit, addirit-
tura particolarmente tossici. Alla
luce di tutto questo è risultato
evidente preordinare un piano di
bonifica e di ripristino dell’intero
territorio, al fine di renderlo frui-
bile per le nostre comunità sia
per quanto concerne l’assetto
meramente turistico, sia per ciò
che riguarda la sua funzione

principale e cioè l’utilizzo a
scopo idrico e come fonte di
energia pulita.
Il problema dei cinghiali è di
vasta entità perché coinvolge i
territori di Cuffiano, Selvapiana,
Torre e Piana e mette in serio pe-
ricolo l’economia di queste zone,
danneggiando le colture, cre-
ando il panico per la diffusione
di patologie anche tra il bestiame
e per la loro particolare aggressi-
vità (specialmente le femmine
quando hanno i cuccioli da di-
fendere). Pare che qualche esem-

plare di cinghiale sia stato
avvistato addirittura nel centro
storico di Morcone. Per risolvere
questo problema sono stati or-
ganizzati a Cuffiano incontri e
percorsi di formazione per chie-
dere alla Provincia il risarci-
mento dei danni procurati da
questo tipo di selvaggina. Inoltre,
dal sindaco di Morcone è stata
avanzata la proposta di aumen-
tare la zona di interdizione alla

L’INVASO: RISORSA DA TUTELARE
caccia, riducendola però intorno
all’invaso e rimodulando la pla-
nimetria al fine di interessare un
territorio più vasto, in modo da
ripristinare l’equilibrio dell’eco-
sistema salvaguardando un mag-
gior numero di specie protette.
Sono state individuate poi delle
zone di cattura e la possibilità di
caccia selettiva in derminati
punti strategici.
Il prof. Varricchio si occuperà
dell’oasi e i tecnici della Provin-
cia hanno assicurato che i lavori
di ripristino della strada che co-

steggia la diga sono stati
già appaltati. Il sindaco
Fortunato ha poi propo-
sto di creare un gruppo
di persone tra i Comuni
interessati, Comunità
montana e  Provincia
che si occupino dei la-
vori di manutenzione.
Fatte le adeguate opere
di bonifica si potrà ra-
gionare sullo sviluppo
urbanistico intorno al-
l’invaso e decidere sul
destino della diga, se
aprirla oppure no.
Martedì 19 luglio, c’è
stato un incontro presso

il Comune di Morcone con i re-
sponsabili della Re Power al fine
di definire come l’invaso potrà
essere sfruttato per la realizza-
zione di una centrale idroelet-
trica. Queste tematiche ed altre
collegate allo sviluppo del terri-
torio, insieme al problema del-
l’acqua, saranno ampiamente
trattate e dibattute in un conve-
gno che si terrà prossimamente,
in data da destinarsi.

agosto 2011

Il lago sul fiume Tammaro, nei pressi di località Torre

La facciata della chiesa di Sant’Onofrio



Sfidando le incertezze del tempo è giunto alla sua quinta edizione il
raduno equestre organizzato presso il campo sportivo di Cuffiano il
30 e 31 luglio 2011. La manifestazione conta di anno in anno un’af-
fluenza sempre maggiore di cavallerizzi provenienti sia dalle con-
trade morconesi che dai paesi limitrofi di Campolattaro, Circello,
Colle Sannita, Castelpagano, Riccia e Santa Croce del Sannio. Le due

giornate sono trascorse in
allegria conformemente al
ricco programma che ha
impegnato i partecipanti
sin dal primo pomeriggio
di sabato 30, con incontro
al campo, per proseguire
con una passeggiata a ca-
vallo domenica 31 per le
meravigliose campagne del
posto. I cavalieri hanno po-
tuto così apprezzare e mo-
strare le doti di ogni
singolo cavallo, scambiarsi

consigli e darsi appuntamento per altre escursioni. Ogni cavallo, re
della manifestazione, ha goduto di ogni confort, dal buon fieno ai
box coperti allestiti in fondo al campo. La buona cucina locale è stata
coprotagonista della manifestazione con la seconda edizione della
sagra della polenta, nelle due varianti “al sugo” con salsiccia e funghi
e “bianca” con pancetta. Altri tradizionali piatti hanno soddisfatto
l’appetito dei commensali e tali sono stati la pasta con fagioli e cotica,
il misto di maiale alla brace, i contorni di stagione, le pannocchie bol-
lite e il “Porceddu”, specialità gastronomica preparata cuocendo alla
brace un maialino intero insaporito con erbette aromatiche e spezie.
Tutta la manifestazione è stata allietata da ottima musica, da brevi
tragitti percorsi a bordo di calessi messi a disposizione dai parteci-
panti, e dalla gara di salto ad ostacoli a cura del centro equestre “Tu-
fini Country Club”. Un’arena al centro del campo sportivo, dotata di
ostacoli e piante ornamentali, ha permesso ai giovani partecipanti di
gareggiare tra loro. La sfida, divisa in diversi round, ha visto impe-

gnati dei principianti
in una gara a tempo e
dei veterani in uno
scontro di altezze
con i loro maestosi
cavalli. Tutti i gareg-
gianti con i loro de-
strieri sono stati
omaggiati di coccarde
e di calorosi applausi,
mentre ai vincitori,
premiati da sindaco
Costantino Fortinato,
sono state conse-
gnate delle coppe of-
ferte dal Comune di
Morcone. Gli organiz-

zatori molto soddisfatti della riuscita del raduno, si dicono già pronti
a lavorare per il prossimo anno.
Ricordo i prossimi appuntamenti a Cuffiano fissati nei giorni 12, 13
e 14 agosto in occasione della Sagra della Bufala e 21 agosto per la
festa di San Nicola.

Carmelina Fiorenza
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Imprese agricole ed amministrazioni comunali finalmente potranno operare in stretta collaborazione
PATTO TRA COMUNE DI MORCONE E COLDIRETTI
Multifunzionalità: è operativo il primo Protocollo d’intesa

Il 27 luglio 2011 nel corso di una
conferenza stampa, è stato pre-
sentato il primo Protocollo d’in-
tesa sottoscritto tra la Coldiretti
sannita ed il Comune di Morcone
riguardante la possibilità per le
imprese agricole di effettuare
servizi a vantaggio della colletti-
vità nel pieno rispetto della mul-
tifunzionalità.
Erano presenti il Presidente della
Coldiretti Benevento, Gennaro
Masiello ed il Sindaco di Mor-
cone, Costantino Fortunato, i
quali hanno concordato sul ca-
rattere innovativo e sull’impor-
tanza dell’iniziativa.
L’iniziativa, seguita e portata
avanti con tenacia e abnegazione
dall’assessore delegato Giuseppe
Solla, per il Comune di Morcone,
e da Antonio Mastrantuono, rap-

presentante la Sezione Coldiretti
di Morcone, sottolinea ancora
una volta l’importanza della col-
laborazione tra le diverse istitu-
zioni territoriali.
Il Comune di Morcone è stato il
primo ad accogliere e portare
avanti questo progetto. Il Proto-
collo d’intesa dà la possibilità a
tutte le imprese agricole di for-
nire una serie di servizi (manu-
tenzione delle strade, impianti
idrici, impianti di pubblica illu-
minazione, interventi di prote-
zione civile. ecc.), tutti di
estrema imposrtanza per l’intera
collettività, che permetteranno
di garantire una gestione mirata,
accurata e, soprattutto, tempe-
stiva.Questo sistema sinergico
sarà “portatore sano” di due van-
taggi: notevole risparmio econo-

mico e gestionale per l’Ente Co-
mune e utilità economica e, si
spera, aumento occupazionale,

per le imprese locali. Esso, in-
fatti, si  inserisce in un contesto,
come quello dei nostri territori,

prevalentemente agricolo, set-
tore quest’ultimo che deve es-
sere considerato come un vero e
proprio potenziale per i nostri
comuni. 
“Le imprese hanno finalmente la
possibilità di occuparsi del pro-

prio territorio”,  ha affermato il
sindaco Costantino Fortunato
durante la conferenza stampa,
“territorio che appartiene a tutti
e saremo attenti ai cambiamenti
che lo riguarderanno. La nostra
provincia non ha nulla da invi-
diare ad altre regioni italiane ma
l’importante è attrezzarsi al me-
glio per promuovere al di fuori
dei confini provinciali le nostre
risorse turistico-ambientali. Il
Protocollo di oggi sottolinea l’im-
portanza dei benefici derivanti
dallo stretto legame tra agricol-
tura e territorio". 
Il presidente Masiello, ha sottoli-
neato, invece, come la firma di
questo Protocollo rappresenta
una novità per la nostra provin-
cia, in quanto il territorio potrà
beneficiare del “diverso” ruolo
dell’agricoltura ed apportare in-
novazione nell’intero territorio
provinciale ed auspica che il Co-
mune di Morcone possa essere
d’esempio per gli altri comuni
per poter costituire così una vera
e propria rete di servizi con le
nostre aziende.

Con la nascita de “Il Murgan-
tino”, noi del Forum dei Giovani
abbiamo deciso di cogliere l’oc-
casione per presentarci in ma-
niera “ufficiale”. Le motivazioni
sono molteplici: senza dubbio vi
è la volontà di mantenere forte
ed attiva la nostra presenza,
nonché quella di appoggiare
qualsiasi attività positiva venga
intrapresa sul territorio. La par-
tecipazione ad iniziative pubbli-
che, in particolare a carattere
culturale, informativo o promo-
zionale rappresenta non solo
una connotazione democratica
di trasparenza – con la possibi-
lità di avere un filo diretto con i
membri della comunità – ma
anche un modo per far cono-
scere quelli che sono i nostri tra-
guardi raggiunti e gli obiettivi
concreti, le nostre difficoltà
quanto i nostri sogni. Le finalità
dei Forum dei Giovani hanno ge-
neralmente uno scopo essenziale
per lo sviluppo sociale: favorire
le forme di protagonismo, di par-
tecipazione e progettualità di ra-
gazzi di un’ampia fascia di età
(che ufficialmente andrebbe dai
16 ai 29 anni, ma che nel nostro
caso specifico si consolida con
l’aiuto volontario di altre per-
sone che ci appoggiano entusia-
sti nelle iniziative che sentono
più vicine). In una società come
quella italiana, frequentemente
criticata (non senza una buona
dose di verità) per la mancanza
di spazio riservato ai giovani nei
diversi ambiti della vita comune,
diventa cruciale la presenza di
associazioni che permettano ai
ragazzi di essere protagonisti e
di esprimere – anche nella vita
pubblica – i loro interessi, di mo-
strare il loro talento e le compe-
tenze che hanno acquisito con lo
studio e/o le esperienze lavora-
tive e personali. Troppo spesso
vengono sottovalutati questi
aspetti. Altrettanto spesso – e
per fortuna, aggiungerei – è la re-
altà quotidiana a dimostrare
quanto siano proprio i giovani il
volano della crescita e dello svi-
luppo nazionale e locale. Merite-
rebbero a mio modesto avviso un
plauso enorme dalla comunità
(nonché una seria analisi per un
piano di sviluppo comune mai
intrapreso con decisione) le nu-
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Gennaro Masiello, presidente della Coldiretti di Benevento, e Costantino
Fortunato, sindaco di Morcone

merose attività avviate dalle
nuove generazioni del posto, che
- oltre al successo commerciale –
stanno faticosamente riportando
la nostra città allo splendore
degli anni passati, dimostrando
ciò che per noi giovani è allo
stesso tempo una speranza ed
una convinzione: Morcone è tut-
t’altro che morta! Sulla scia di
quest’onda positiva, che vo-
gliamo fortemente che ci porti
verso risultati sempre più im-
portanti, con il Forum dei Gio-
vani di Morcone abbiamo cercato
di ritagliarci una presenza che ci
auguriamo sia accolta dalla co-
munità in maniera positiva. In un
anno e quattro mesi di insedia-
mento del nuovo direttivo -
senza dimenticare quanto di
buono è stato fatto prima - ci
siamo dedicati con passione alla
vita della nostra città, proponen-
doci a 360 gradi sia per la crea-
zione di nuove iniziative che per
la collaborazione con le altre as-
sociazioni presenti sul territorio.
Le attività che abbiamo svolto e
che abbiamo in programma spa-
ziano dall’ambito culturale -
dove ricordiamo la serata dedi-
cata a Fabrizio De André, l’alle-
stimento della mostra
“Morcon’arte” e delle proiezioni
fotografiche nello splendido sce-
nario di Palazzo Sannia e la col-
laborazione per lo spettacolo di
danza “Oltre la linea” all’Audito-
rium di San Bernardino - a quello
sportivo, con l’organizzazione di
tornei di tennis, di beach volley,
di acqua volley, finanche di ping
pong e di videogiochi, la collabo-
razione alla “Stramaratona” fino
alla programmazione di nuovi
tornei di beach soccer e del recu-
pero della storica “24 ore di ba-
sket”, un’iniziativa tutta
morconese che per difficoltà or-
ganizzative era andata perduta
negli ultimi anni e che tenteremo
di riportare in vita alla fine del
mese di agosto. Non mancano le
manifestazioni a carattere pura-
mente ludico, sicuramente piace-
voli ma anche motivo di
aggregazione positiva tra i ra-
gazzi: feste nel parco comunale
“Tommaso Lombardi”, Dee Jay
Contest dedicati alla valorizza-
zione dei nuovi talenti musicali
locali, party estivi serali e per la

prima volta diurni, con la festa
in piscina dell’8 agosto. Allo
stesso tempo è costante la no-
stra piccola presenza sia per la
beneficenza che per la tutela del
patrimonio artistico del territo-
rio: ricordiamo il contributo per
il restauro dell’organo della
chiesa di Sant’Onofrio e la colla-
borazione alla manifestazione
“Vivi il centro storico e cena con
noi”, serata di raccolta fondi per
l’associazione Mani Tese , ed an-
cora il piccolo aiuto al Presepe
nel Presepe (che ci riproponiamo
di ampliare). Il nostro modus
operandi prevede due peculiarità
fondamentali: la prima è sicura-
mente la sensibilizzazione al re-
cupero concreto del nostro
centro storico attraverso l’orga-
nizzazione di eventi che possano
valorizzarne la bellezza e siano
adeguati alle strutture presenti.
Anche quest’anno Palazzo San-
nia ospiterà una serata musicale
con degustazioni enogastrono-
miche mentre per il prossimo in-
verno stiamo programmando
eventi culturali nell’Auditorium
di San Bernardino e nella chiesa
di Sant’Onofrio. La seconda pe-
culiarità è la collaborazione con
tutte le attività commerciali pre-
senti sul territorio: lavoriamo
con piacere al fianco di chiunque
senta di voler puntare su noi gio-
vani, mettendoci a disposizione
strutture, strumenti, contatti che
ci permettano di valorizzare le
eccellenze presenti nella nostra
cittadina ed allo stesso tempo di
organizzare manifestazioni ade-
guate ad un pubblico eterogeneo
che copra tutte le fasce d’età.
Nella speranza di aver mostrato
l’amore vivo per il nostro paese
e l’impegno sincero che dedi-
chiamo a ciò che facciamo, aperti
al confronto, alle critiche ed alle
opportunità di miglioramento,
ringraziamo chi – con ogni
mezzo – ci ha aiutato e chi lo
farà in futuro. Per questo vi la-
sciamo con un breve appello:
contiamo sul sostegno di tutti.
Siamo pieni non solo di sogni ma
anche di “progetti” concreti, e
consapevoli delle nostre poten-
zialità. Ma la nostra sopravvi-
venza e la nostra crescita
dipende anche da voi.

Alberto Marino

Equitazione e gastronomia: quinto raduno a Cuffiano

TUTTI IN SELLA... E POI A TAVOLA

I cavalieri sono in azione...

... e i cucinieri anche

Protagonismo, partecipazione e progettualità

ECCO IL FORUM DEI GIOVANI

agosto 2011



A cura
dell’Assessorato alla Cultura

del Comune di Morcone

Grafica:
Scripta Manent

Via degli Italici, 29 -  Morcone (Bn)
Stampa:

Morconia Print SpA
Zona Ind.le, 18 -  Morcone (Bn)

Chiuso alle 12,30 dell’11 agosto 2011

4

Da due anni sono presidente di
questa associazione e, come a
chiederne un bilancio, sono stata
invitata a scrivere un articolo re-
lativo alle attività di Mani Tese
Morcone. Ho scartabellato tra gli
appunti, ho riletto interviste e
vecchi articoli, ho riguardato al-
cune foto e con grande sorpresa
ho scoperto che l’elemento forte
che accomuna tutto il nostro la-
voro, è la consapevolezza, pur
nei limiti imposti da difficoltà or-
ganizzative e dalla possibilità di
eventuali rischi di errori o per-
dite economiche, di impegnarsi
per un progetto serio di solida-
rietà, piccolo rispetto alle grandi
imprese delle organizzazioni in-
ternazionali, ma di grande valore
umano. Non è presunzione; al
contrario, ogni volta che propo-
niamo le nostre attività ci sem-
bra di invadere la vita degli altri,
di essere troppo presenti sul ter-
ritorio, di non riuscire a far con-
dividere l’entusiasmo e le
motivazioni per le quali rivol-
giamo il nostro impegno ad una
terra così lontana da noi come
quella della Repubblica Demo-
cratica del Congo, alla città di Bu-
kavu, alla comunità di Bagira.
Fino a qualche anno fa non sape-
vamo neanche dove fosse il
Congo, quale ne fosse la capitale,

non conoscevamo il tessuto so-
ciale né le attività  economiche,
eravamo all’oscuro delle soffe-
renze vissute da quelle popola-
zioni né che quello fosse il
terreno di una sanguinosa guerra
che dal 1997 ha fatto circa sei
milioni di vittime, soprattutto tra
donne e bambini.
Casualmente il destino ci ha
posto di fronte a questa nuova e
sconcertante realtà, alle sue dif-
ficoltà e ingiustizie, ai piccoli e
grandi drammi che la povertà
impone, ma anche di fronte ai
colori di una terra ricca di acqua
e vegetazione, alla dolci sonorità
della lingua swahili, alle bellezze
di un artigianato certosino nella
manifattura e semplice nel mate-
riale, ma soprattutto abbiamo

conosciuto i bisogni di una co-
munità che spera nella possibi-
lità di un futuro investendo nella
formazione di bambini poveri o
soli, i quali non avrebbero nes-
suna o pochissime opportunità
di frequentare la scuola se l’as-
sociazione Mani Tese Morcone,
grazie all’aiuto di molti di voi,
non contribuisse a ciò.
Da qui nascono i nostri progetti:
la scolarizzazione di uno stuolo
di ragazzi, un aiuto alle donne
vedove per avviare piccoli com-
merci ambulanti, una sartoria
che ospita e dà lavoro anche ad
una giovane donna con il suo
bambino ed infine, orgoglio ed
impegno per la nostra associa-
zione, la costruzione di una
scuola per l’infanzia a Katana, a
40 chilometri da Bukavu, che ac-
coglierà gli orfani ospiti delle
suore. Le prime due aule sono
quasi completate e a settembre
questi piccolissimi bambini, che
nelle foto li vediamo sorridenti e
allegri all’interno della costru-
zione, potranno avere finalmente
un’aula in cui giocare e appren-
dere, dei banchi in cui sedersi
per ascoltare e disegnare; piccole
cose che possono rendere nor-
male una vita che normale non è. 
Mani Tese Morcone attraverso
svariate attività si è radicata nel

territorio, è divenuta una realtà
operativa, ha saputo trarre linfa
vitale da una comunità che non
ha mai fatto mancare il suo so-
stegno. Sempre più spesso av-
vertiamo l’affetto con cui tante
persone si raccolgono intorno
alle nostre manifestazioni, come
è avvenuto per i diversi concerti,
per i mercatini, le cene e per l’ul-
timo spettacolo in ordine di
tempo: “Io sono Bagira”. Le criti-
che non mancano, ma sono solo
uno stimolo a fare meglio e ci im-
pongono di far conoscere detta-
gliatamente ogni aspetto del
nostro operato, perché solo at-
traverso la conoscenza possiamo
far condividere il principio che la
solidarietà non ha confini né
umani né geografici, travalica le
differenze e le barriere e acco-
muna gli uomini non perché
uguali, ma perché appartenenti
ad una stessa umanità. Tutti do-
vrebbero sentirsi coinvolti,
quella di Katana è anche la
scuola della solidarietà della po-
polazione morconese. Molto
spesso ci dicono che povertà e
sofferenze sono anche una no-
stra  realtà, verissimo! Ma i diritti
dei poveri dovrebbero essere  gli
stessi ovunque perché le cause
della povertà su tutto il pianeta

spesso non sono distanti da noi,
distanti sono gli effetti che ne
derivano.
Chiunque di noi faccia uso delle
nuove tecnologie, chiunque di
noi abbia un profilo su face-book
o usi la posta elettronica, chiun-
que abbia un sito o un blog o più
semplicemente possiede un tele-
fonino o un pc deve sentirsi coin-

volto perché i condensatori
utilizzati in questi apparecchi
funzionano grazie al tantalio, un
metallo estratto dal coltan, una
specie di sabbia nera formata da
colombite e tantalite di cui il
Congo è il quinto produttore nel
mondo. Il controllo del mercato
di questo minerale ha scatenato
conflitti locali armati da chi
vuole impadronirsi di questa im-

mensa ricchezza che sta alla
base della new economy. Forse
più semplicemente dobbiamo
sentirci coinvolti perché chi pos-
siede di più, spesso senza meriti,
ha il dovere e anche il privilegio
di aiutare chi non conosce l’af-
fetto di una famiglia o il calore di
una casa, di certo non per propri
demeriti, ma solo per la pura

sfortuna di essere nato in una
parte del globo dove guerra e po-
vertà la fanno da padroni. Per noi
dell’associazione e per tutti co-
loro che vogliono collaborare ciò
costituisce un impegno a lavo-
rare sodo e per voi lettori un ap-
pello a sostenere le nostre
iniziative, l’ultima delle quali è il
campo scuola che si è tenuto
dall’8 al 10 agosto rivolto ai ra-

gazzi e che prevede una cena
conclusiva in piazza San Bernar-
dino aperta a tutti. Il ricavato
dell’evento sarà destinato al pro-
seguimento dei lavori della
scuola che, se ci aiuterete, vor-
remmo diventasse accogliente e
colorata, fornita di materiale e
giochi didattici.
A settembre vorremmo comin-
ciare ad occuparci anche di ado-
zioni scolastiche per un gruppo
di ragazzi di cui abbiamo già i
nominativi. Se qualcuno fosse in-
teressato, può contattarci per in-
formazioni e chiarimenti.
Agli occhi dei meno attenti l’atti-
vità dell’associazione può appa-
rire un “dare” senza nulla
ricevere in cambio. Però i bam-
bini di Bukavu, l’impegno tenace
delle suore, il pudore delle
donne di Bagira, che con voce ap-
pena sussurrata ci chiedono di
continuare negli aiuti, hanno per-
messo di scoprire all’interno del
gruppo il piacere di incontrarsi,
di diventare amici, di collabo-
rare, di condividere i momenti di
gioia o di dolore di ognuno di noi,
di saper accettare i limiti e di rico-
noscere i meriti che rendono le
persone diverse e per questo spe-
ciali.
Cosa vale di più? Il denaro in-
viato a chi ha bisogno o ciò che
abbiamo riscoperto qui? Ognuno
di voi saprà darsi la giusta rispo-
sta e ad ognuno di voi va sempre
il nostro sentito e sincero ringra-
ziamento per avere permesso
che ciò accadesse. 

Franca Maselli

Da diversi anni un’associazione di volontariato opera attivamente nella nostra cittadina

MANI TESE MORCONE: SOLIDARIETA’ A TUTTO TONDO

GIORNATA DELL’EMIGRAZIONE
La giornata dell’emigrazione, giunta quest’anno alla decima edizione, nasce per ricordare gli emi-
granti italiani deceduti nella tragedia di Marcinelle, avvenuta l’8 agosto 1956, quando morirono 136
minatori, emigrati in Belgio per sostenere le proprie famiglie rimaste in Italia.
Quest’anno la giornata ha assunto un tono particolare per la ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Ita-
lia; unità costruita anche intorno al grande fenomeno migratorio che ha coinvolto tutta la nostra pe-
nisola, anche se le regioni del sud e del nord-est hanno dato il contributo più alto.
Al convegno hanno partecipato a vari titoli:
- Ester D’Afflitto, assessore alla Cultura del Comune di Morcone;
- Aurelio Bettini, consigliere alla Provincia di Benevento;
- Osvaldo Di Pietro, presidente dell’ANFE (Associazione Nazionale Famiglie Emigranti) di Benevento;
- Renato Rinaldi, ricercatore e storico, fondatore di Pontelandolfo News;
- Stefano Vannozzi, ricercatore e storico.
I lavori sono stati coordinati dal responsabile della Biblioteca comunale e del Museo civico Anna Au-
cone, promotrice dell’evento anche in veste di presidente del Centro Sociale Anziani “Alto Sannio“ di
Morcone.
La valenza dei relatori e l’importanza socio-economico-culturale dell’argomento trattato hanno of-
ferto alle persone convenute notizie, riflessioni e spaccati storico-documentali sul fenomeno migra-
torio del nostro territorio, con tutte le interrelazioni e interconnessioni a livello nazionale e
internazionale.
Non sono mancati alcuni spunti di approfondimento e di discussione sull’attuale fenomeno migra-
torio, che ancora coinvolge soprattutto le nostre giovani generazioni.
Dopo l’incontro si è esibito in concerto il coro del Centro Sociale Anziani, diretto da Tiziana Roma-
nello; l’uditorio, tra tutti i brani ascoltati ha apprezzato particolarmente quelli dedicati ai 150 anni
dell’Unità d’Italia:
L’inno d’Italia; La Bandiera tricolore; Sul cappello; Va’ pensiero; La bella Gigogin.
Il convegno e il concerto si sono svolti presso la restaurata chiesa di Sant’Onofrio, in piazza della Li-
bertà, messa a disposizione dal parroco don Nicola Gagliarde, a cui va il più vivo ringraziamento da
parte di tutti per la sensibilità e l’interesse che quotidianamente profonde verso i problemi sociali
della comunità morconese.
A chiusura della giornata è stato offerto un buffet presso la sede del Centro Sociale Anziani.

Scuola di Katana: i lavori sono iniziati...
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... è pronta anche la seconda aula

ULTIM’ORA

SORELLA ACQUA
In data 11 agosto 2011 il Dipartimento provinciale dell’ARPAC di Benevento ha comunicato che

i campioni di acqua destinati al consumo umano prelevati in data 9 agosto 2011 presso la fon-

tana pubblica in via Sant’Erasmo e presso il serbatoio comunale Fontana Piedi in via degli Ita-

lici rientrano nei limiti previsti dal Decreto legislativo n. 31 2001 per i parametri microbiologici.

L’ARPAC ha comunicato altresì che invierà successivamente il rapporto di prova a completa-

mento di tutti parametri previsti dalla normativa che verranno pubblicati sul prossimo numero.

Anna Aucone
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