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Il mese d’agosto è notoriamente de-
dicato al tempo libero, quando la
maggior parte di ognuno di noi si con-
cede qualche settimana di meritato
riposo, fisico e so-
prattutto mentale.
Vivendo in un
paese del sud del-
l’Italia che ha co-
nosciuto il triste
fenomeno del-
l’emigrazione, tra-
scorriamo il mese
di agosto in compa-
gnia di tanta gente
che ci onora della
loro presenza e che
paradossalmente,
fa sì che queste set-
timane diventino per
molti morconesi residenti, il periodo
in cui sono maggiormente occupati.
Questa particolarità si manifesta in
ogni attività. In famiglia si è indaffa-
rati per ricevere parenti e amici,
molti negozi rinunciano alla chiusura
settimanale, i ristoranti e gli agritu-
rismi assumono qualche dipendente
in più, i bar e le caffetterie organiz-
zano serate musicali all’aperto, fi-
nanche la comunità religiosa apre le
sue porte per qualche ora in più, fa-
cendo rivivere tradizioni ed usanze
che in molti luoghi sono andate perse
da anni.
A tutto questo non sfugge neanche
l’Amministrazione comunale.
Agosto è un mese ricco di manifesta-
zioni e per organizzarle (a prescin-
dere dalla discutibile qualità!) ci
vuole molto impegno: l’organizza-
zione, la logistica, la doverosa (e pia-
cevole) presenza a ognuna di esse
aumenta l’impegno soprattutto del
personale del Comune. Ed è proprio
per quest’ultimi che il periodo di-
venta particolarmente faticoso poi-
ché, al lavoro di routine si aggiunge
quello straordinario per rendere ido-
neo e confortevole ogni sito sede di
manifestazione, ed ogni esigenza del
cittadino.
Ad agosto purtroppo c’è da gestire
anche il grave problema della ca-
renza idrica. L’utenza aumenta, la
materia prima scarseggia, così il pro-
blema si evidenzia in maniera tragica
e anche se il personale si divide tra

riparazioni e chiusure a settori del-
l’intera rete, le lamentele (più che
sacrosante) sono tante; purtroppo, al-

meno per ora, pos-
siamo solo cercare
di limitare al mi-
nimo il disagio, ma
p r o v v e d i m e n t i
come l’immissione
in rete della sor-
gente Fontana
Piedi e altri ancora
previsti per il pros-
simo futuro do-
vrebbero risolvere
il problema per la
prossima estate.
Per ora ce ne

scusiamo con tutta la
cittadinanza.
Per quanto riguarda le opere pubbli-
che, agosto quest’anno è stato parti-
colarmente fertile.
Abbiamo avuto l’ultimazione della
parte superiore del parcheggio in via
degli Italici; il rifacimento del manto
stradale della strada comunale che
va dall’officina meccanica di Franco
Mazzucco all’imbocco con la provin-
ciale per Pontestretto (cosa che non
avveniva ormai da anni) e di quella
che parte da Fontananuova, passa
per gli Stautieri e s’immette in loca-
lità Monti sulla provinciale per Pon-
telandolfo; l’apertura parziale del
Parco Didattico; la prossima ultima-
zione del marciapiedi tra il passaggio
a livello presso la stazione ferrovia-
ria e l’incrocio della Fiera; la ripresa
dei lavori del Centro sociale; il com-
pletamento del Mulino Florio, fuori
porta San Marco; l’inizio della siste-
mazione dei siti di piazza San Marco
e piazza del Pozzo.
Anche noi del Murgantino non vo-
gliamo venir meno a questa regola e
pertanto “usciamo” pure ad agosto.
È proprio in questo mese che vo-
gliamo stare maggiormente vicini ai
nostri lettori per condividere con loro
le belle serate e discutere delle tante
problematiche.
Essere “aperti per ferie” è per noi sia
un immenso piacere sia un sentito
dovere verso i cittadini.
Auguriamo a tutti un sereno rientro al
lavoro.

Ester D’Afflitto

Ancora una volta (l’ennesima) i
fatti hanno dato ragione agli am-
ministratori in carica del Comune
di Morcone.
Nei mesi di febbraio e marzo di
quest’anno c’eravamo occupati
degli alloggi a canone sostenibile da
realizzare nel centro storico.
Senza partigianeria di sorta e senza
entrare nella polemica politica ave-
vamo rappresentato ciò che stava

accadendo, citando attività, atti e
documenti prodotti dall’esecutivo e
denunzie e ricorsi dell’opposizione
per segnalare abusi e illegittimità
perpetrati dall’amministrazione at-
tiva nell’aggiudicare i lavori.
Ci chiedemmo allora: tutto questo
cui prodest? E contestualmente ci
ripromettemmo di dare una rispo-
sta ad una nota del 27/2/2012 sot-
toscritta dall’allora consigliere

comunale e capogruppo dell’oppo-
sizione Raffaele Ocone ed inviata,
oltre ai simpatizzanti e sostenitori
del suo schieramento politico, a
tutti i cittadini di Morcone.
Alla luce di come è andata a finire
l’intera vicenda non ci sembra che
l’ex consigliere Ocone abbia fatto
una bella figura.
I lavori per realizzare gli alloggi al
rione San Marco sono regolar-
mente iniziati e speriamo vadano
avanti fino al loro completamento
senza altri ricorsi o denunzie.
Ora ricapitoliamo.
Sul Burc n. 43 del 27/10/2008
venne pubblicato un Bando di gara
per la selezione dei Programmi di
Riqualificazione Urbana per Al-
loggi a Canone Sostenibile. Il Co-
mune di Morcone partecipò al
bando ed ottenne il finanziamento:
5 milioni di euro circa. È bene pre-
cisare che i programmi di riqualifi-
cazione urbana perseguono la
finalità di incrementare non solo la
disponibilità di alloggi da offrire in
locazione a canone sostenibile, ma
ancor più di migliorare l’equipag-
giamento infrastrutturale di quelle
zone caratterizzate da condizioni
di degrado e di forte disagio abita-
tivo.
Fatta questa fondamentale preci-
sazione, qualche domanda adesso
la facciamo noi.
Egr. sig. Ocone, è a conoscenza che
il rione San Marco è, tra le zone di-
sabitate di Morcone, quella più di-
sabitata e degradata, soprattutto a
seguito del crollo di alcune abita-

zioni avvenuto nel 1986 a causa di
uno scoppio di una bombola di gas
e dove ancora oggi, dopo 25 anni,
regna l’abbandono più totale tra
ruderi, sterpi, erbacce, rovi e mate-
riale di ogni genere? Per le cose che
ha scritto, sembra di no.
Ha fatto bene o ha sbagliato l’Am-
ministrazione a chiedere e otte-
nere un finanziamento per
riqualificare e cercare di tornare a
far rivivere un “glorioso rione” che
con la sua chiesa, la sua fontana, le
sue piazzette, la sua porta e il suo
“fuoriporta” rappresenta uno dei
più bei siti del nostro paese? Per le
cose che ha scritto, secondo lei è
stato uno sbaglio e, sempre se-
condo lei, è uno spreco di denaro
pubblico anche recuperare e riqua-
lificare un altro bel sito di Morcone
posto a monte dell’aggregato ur-
bano nella zona di piazza del
Pozzo con la sua bellissima ed
omonima fontana.
Nella sua nota lei argomenta anche
d’illegittimità, di opere inutili, in-
complete e di rigore della spesa
pubblica. Per carità di patria e per
una questione di stile non vo-
gliamo commentare queste e altre
sue affermazioni viste le vicende in
cui lei è coinvolto e che hanno por-
tato il Consiglio comunale a di-
chiararla decaduto dalla carica di
consigliere.
Fatte queste premesse, vogliamo
ora rappresentare brevemente
quali sono e come saranno realiz-
zati gli interventi di che trattasi se-
condo quanto è descritto nelle

relazioni tecniche di ac-
compagno ai progetti.
Per quanto riguarda la
riqualificazione urbana
nell’ambito del rione
San Marco è previsto il
recupero edilizio dei
fabbricati Gagliardi e la
realizzazione di n. 7 al-
loggi con superficie
utile variabile da 75 a 90
mq. circa e ricostru-
zione degli immobili
Lombardi (distrutti
dallo scoppio della
bombola di gas) con rea-
lizzazione di n. 8 alloggi
con superfici utili varia-
bili fino a 95 mq.
L’altro intervento inte-
resserà, come abbiamo
citato, la parte alta del
paese, nelle adiacenze
di piazza del Pozzo,
dove verrà, tra l’altro, ri-
strutturato il fabbricato
chiamato “casa Moro”,
con alloggi anche questi
con superfici utili varia-
bili fino a 95 mq.
Tutti i progetti preve-

dono infine la sistemazione delle
aree esterne e circostanti attra-
verso il rifacimento dei lastricati
delle pavimentazioni e dei sotto-
servizi comunali. Gli interventi
sono stati progettati nel rispetto di
quanto dettato nel Bando di gara e
di quanto previsto dalla legge
457/78 e in particolare delle
norme relative all’adeguamento al-
l’igiene edilizia, al confort, alla si-
curezza statica, all’adeguamento
sismico e antincendio e all’abbatti-
mento delle barriere architettoni-
che.
Saranno utilizzati materiali da co-
struzione ecocompatibili, con uti-
lizzo di tecnologie innovative volte
al risparmio energetico superiore
del 30% rispetto al limite previsto
dalla normativa vigente. Il tutto
salvaguardando le tipologie e il va-
lore storico-architettonico dei fab-
bricati oggetto d’intervento.
Con la realizzazione di queste
opere edilizie (radicali per l’incisi-
vità d’intervento ed epocali per
l’incuria delle passate amministra-
zioni comunali) tutti dovrebbero
ritenersi soddisfatti: i cittadini per
il futuro beneficio, l’Amministra-
zione per aver centrato un impor-
tante obiettivo, l’opposizione per
solidarietà con l’intera comunità...
e infine anche Vitruvio con il suo
De Architectura, poiché la sua
terna (utilitas, firmitas e venustas),
ultimamente tornata in auge, è
stata ampiamente messa in pra-
tica.

Ester D’Afflitto

Partiti i lavori di riqualificazione urbana dei siti in località piazza San Marco e piazza del Pozzo.
Anche questa volta, fortunatamente, gli sgambetti dell’opposizione sono stati resi inefficaci

CENTRO STORICO: AVANTI TUTTA!

Casa Moro (foto: A. Longo) Casa Gagliardi (foto: A. Longo)
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Egregia redazione del Murgantino
Vi chiedo ospitalità perché siete un
mensile pubblicato e letto a Mor-
cone e nel circondario territoriale
dell’Alto Tammaro.
Leggiamo in questi giorni, sulla
stampa nazionale, che 5 co-
muni in Emilia, 2 nella to-
scana Valdarno, 8 nella
toscana Isola d’Elba, si accin-
gono a (o tentano di) fon-
dersi, per diventare una
unica comunità geopolitica
ed amministrativa, dunque
territoriale e di popolo. Sulla
scia di diverse altre fusioni,
avvenute – solo al Nord d’Ita-
lia – negli ultimi poco meno
di 20 anni. Al Sud il solo ten-
tativo, espletato e puntual-
mente abortito, è stato quello
di unificare i 6 comuni del-
l’isola d’Ischia. Ma quest’ul-
tima si può ritenere, per la
forza del suo turismo, una
insula felix. Tutte le altre fu-
sioni sono state fatte, o si fa-
ranno, per affrontare il
vento, ormai tempestoso,
della crisi economica e so-
ciale, (che spazza il nostro
paese; meglio: l’intero globo),
in condizioni di migliore
forza e tenuta geostorica.
Io faccio appello, in primo luogo ai
Sindaci, ma anche alle popolazioni
conterranee di Morcone, Sassinoro,
Santa Croce del Sannio, Campolat-
taro e Pontelandolfo, per invitarli
ad unirsi in un unico Comune, di
poco più di 10.000 abitanti, con un
territorio di circa 177 km2, che po-
trebbe avere un peso significativo
nell’ambito della istituenda provin-
cia Sannio-Irpina (o Irpino-Sannita).
Oggi i due comuni più distanti fra
loro, tra i cinque da me indicati,
sono separati da 12 km. in linea
d’aria (centri storici), che diventano
15/16 su strada.
E mi permetto – anche se so bene
che non mi compete – perfino di
proporre il nome del futuro co-
mune, di cui auspico la nascita:
Rive del Tammaro.
Può essere che molti dei Vs. lettori
mi giudicheranno uno stupido o un
audace sognatore.
Io credo, tuttavia, che non esista –
allo stato – una diversa credibile
prospettiva, per i nostri territori e
le nostre genti; che da 50 anni su-
biscono un inesorabile spopola-
mento e che continueranno a
subirlo, se non ci faremo fratelli ed
alleati in un radicale, non più rin-
viabile, tentativo di svolta. Un ten-
tativo, perfettamente praticabile e
del tutto realistico, di diventare più
forti attraverso l’unione e l’alle-
anza in un corpo più pesante e più
significativo. Benevento, e le altre
province italiane cancellande,
stanno davanti ai nostri occhi come
altrettante entità scomparse per la
loro insignificanza sia demografica
che territoriale: comprensori so-
stanzialmente semidesertici; con
estese aree, al loro interno, del tutto
desertiche, per assenza di insedia-
menti antropici.
Io chiedo allora ai cittadini di questi
antichissimi centri di non subire an-
cora una volta, infamie ed ingiusti-
zie, che potranno venire dai Fratelli
d’Italia, come quella per effetto
della quale, nel 1861, essi furono

aggregati coattivamente alla pro-
vincia di Benevento; per la conver-
genza di conquistatori,
avventurieri e spregiudicati, di po-
litici cinici, di intellettuali dediti alla
trahison des clercs. Il tutto alla fac-

cia dei 900 anni di storia papalina
della enclave pontificia di Bene-
vento e dei 5000 anni di storia dei
pastori sanniti del gruppo del Ma-
tese; l’imprendibile Tifernus mons
dei predatori Romani. Se le deci-
sioni di natura cogente verranno
prese, ancora una volta, sulla no-
stra testa, (ad opera dei Fratelli
d’Italia che hanno in Roma capitale
la sede dei loro bivacchi e delle loro
merende), le popolazioni e le genti
poste in riva destra ed in riva sini-
stra del Tammaro subiranno un
nuovo durissimo scacco; equiva-
lente ad una definitiva cancella-
zione dalla storia, dalla geografia,
dall’avvenire.
Io chiedo, infine, al mio ed agli altri
Sindaci, ai miei concittadini ed a
quelli conterranei, di fare mezzo
passo indietro, per poterne fare –
tutti assieme – 10 o 100 avanti; per
non perdere l’ultimo tram della sto-
ria, da parte di noi sanniti delle
Rive del Tammaro; per impedire
che una notte, ben più cupa e di-
sperante del tramonto inesorabile
ed emorragico attraversato negli
ultimi 50 anni, scenda sulle nostre
terre, sul nostro futuro, sui nostri
figli. E’ del tutto evidente che è
giunta, per tutti e per ciascuno,
l’ora di smetterla con le faide poli-
tiche, con le lotte senza quartiere
volte all’annientamento dell’avver-
sario, come se fosse un nemico e
non soltanto un competitore, con
l’urto quotidiano e lo scherno siste-
matico tra fazioni di guelfi e di ghi-
bellini.
Io mi auguro e confido che, tutti e
ciascuno, a partire da me stesso, si
sappia cogliere questa ora; coinci-
dente con le celebrazioni della mi-
stificatoria e deificata (dis)unità
d’Italia.

Paolo Vascello

Egregio Paolo, intanto grazie per
aver avuto la sensibilità di manife-
stare anche attraverso la nostra te-
stata le sue opinioni circa il futuro

geopolitico delle nostre zone.
L’argomento è sicuramente degno
di rilievo, ma, almeno per il mo-
mento, ci limitiamo solo a divul-
garlo, senza pronunciare alcun
commento. L’unica promessa che

ci sentiamo di fare è quella
di offrire il nostro spazio,
sperando che questo foglio
possa costituire un mezzo
per intavolare un dialogo
serio e costruttivo.
Speranza, in verità, che ab-
biamo nutrito anche in una
precedente occasione,
quando abbiamo ricevuto
una e-mail che proponeva lo
spostamento dell’ex fontana
di San Bernardino.
Insieme al nostro collabora-
tore Ruggiero Cataldi, firma-
tario della risposta poiché
chiamato in causa, abbiamo
prodotto ogni tipo di sforzo
(ricerca di documenti, repor-
tage fotografico, progettino
del geometra per simulare
l’esatta ricollocazione della
fontana) onde fornire una re-
plica documentata, ponde-
rata ed esauriente, proprio
perché, allora come ora, sia
l’argomento trattato che il
firmatario meritavano una

considerazione adeguata.
Egregio Paolo, vuol sapere com’è
andata a finire?
Dopo qualche mese, con nostro
profondo rammarico, a firma del
medesimo mittente, abbiamo letto
una contro risposta su un altro or-
gano di informazione.
Abbiamo così tristemente costa-
tato che in tutta l’intera vicenda
questa defaillance ha costituito
l’unica cosa che non c’azzeccava.
Con buona pace del tanto concla-
mato fair play.

La Redazione

la proposta dei lettori

Il territorio dei cinque comuni interessati alla
eventuale aggregazione

ilmurgantino@virgilio.it

“E negre le Parche vicine ci
stanno, l’una reggendo il filo
della vecchiaia tetra, l’altra
della morte”. Così Mimnermo
descrive, in pochi versi, Cloto,
Lachesi e Atropo, Parche per i
latini, Moire per i greci, figlie
della Notte che presiedevano
al destino terreno dell’uomo,
dalla sua nascita fino al ter-
mine del suo percorso.
Cloto, la filatrice dava inizio al
filo della vita, Lachesi, colei
che “comparte”, distribuiva a
ciascuno la propria sorte, in-
tessendo le trame dell’esi-
stenza, Atropo, metteva fine
alla vita, tagliando inflessibil-
mente il filo, al momento sta-
bilito. Erano divinità infernali,
immaginate vecchie, zoppe e sem-
pre bramose di stragi e di sangue.
E Atropo, non a caso, è chiamata
quella farfalla notturna, di colore
bruno, che ha sul dorso del torace
una macchia gialla simile a un te-
schio.
Sembrano le Parche scandire dav-
vero il ritmo della vita dell’uomo,
riservando destini inaspettati e
inappellabili, tessendo trame tragi-

che o romanzesche, distribuendo
piccole gioie e immense pene, fin-
ché non viene tagliato il filo.
Nella piccola realtà morconese,
dove tutti conoscono tutti, dove i
rintocchi di una campana diven-
tano presagio di sciagura, quando
Atropo taglia il filo, si configura
spesso un altro evento che da al-
cuni anni affligge il nostro bellis-
simo centro storico e che mai, ci si

poteva aspettare, si verificasse.
Infatti, le case che, fino a ven-
t’anni fa pulsavano di vita, di
pianti di bambini, di schia-
mazzi di giovani, trasudavano
fatiche, odori ed emozioni, oggi
sono abitate quasi esclusiva-
mente da anziani che, al mo-
mento in cui sono chiamati a
oltrepassare la soglia della vita,
pare portino via le chiavi delle
loro dimore terrene che riman-
gono chiuse, con le finestre
sbarrate, le luci spente, comu-
nicando il triste presagio che
più nessuno le abiterà, perché
abitare il cuore del paese è dif-
ficile, scomodo, non facilmente
fruibile, ma è un cuore tutt’ora
pulsante e basterebbe l’amore

per le tradizioni, per la nostra bel-
lissima terra, ricca di storia e qual-
che sacrificio, soprattutto da parte
delle giovani generazioni, per farlo
battere ancora; basterebbe rimo-
dernare la casa dei nonni, abitarla,
farvi nascere i propri figli, in barba
alle rampe di scale, responsabili in
buona parte, anche se non da sole,
di questo scempio.

Luella De Ciampis

LA VITA APPESA A UN FILO

Le tre Parche

CORSO DI FORMAZIONE PER

ISPETTORI AMBIENTALI
Il Comune di Morcone con delibera n. 25 del 24/07/2012, ha approvato il Re-
golamento per l’istituzione di ispettori ambientali comunali volontari. Il Re-
golamento discusso e approvato prima in Commissione “Statuti e
Regolamenti” alla presenza dei componenti Carlo Sebastiano Ruzzo, Ester
D’Afflitto e Ferdinando Pisco (assenti i componenti Giuseppe Gizzi e Raffaele
Ocone), ha visto la sua approvazione e di conseguenza la sua immediata
eseguibilità nel Consiglio del 24 luglio.
Gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari, sono cittadini che volontaria-
mente e gratuitamente, scelgono di prestare un servizio pubblico a tutela
dell’ambiente e del territorio. Essi ricoprono a tutti gli effetti la funzione di
Pubblico Ufficiale, ed hanno poteri di segnalazione nell’ambito della polizia
amministrativa. Hanno il compito della prevenzione, della vigilanza e del
controllo del corretto funzionamento del conferimento, della gestione, della
raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del
suolo, del paesaggio e della tutela dell’ambiente nel territorio comunale.
I requisiti per la nomina sono:
- essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità eu-
ropea;
- avere raggiunto la maggiore età e non superato gli anni 65;
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto
non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non aver subito condanna penale, anche non definita, a sanzioni ammini-
strative per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patri-
monio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all’attività
faunistica-venatoria ed ittica;
- essere in possesso dell’idoneità allo svolgimento della attività di volonta-
rio ambientale accertata dal medico del distretto dell’ASL competente.
Al fine di ottenerne la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività di
volontariato i soggetti interessati, singoli ed associati, dovranno superare
un esame finale innanzi ad una apposita commissione ed essere inseriti in
una apposita graduatoria di merito. L’esame finale consisterà in un prova
scritta a risposte multiple (almeno 20 domande) ed una prova pratica ri-
guardante la redazione di un verbale di contestazione di violazione ammini-
strativa. L’esame finale è subordinato alla partecipazione ad un apposito
corso di formazione della durata di 12 ore. Le lezioni si svolgeranno presso
la sede dell’Informagiovani sito in Corso Italia – Morcone -. La data di inizio
ed il programma dettagliato del corso verranno comunicati per tempo ai can-
didati ammessi.
Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune che metterà
a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.
Il corso di formazione sarà tenuto da personale esperto e qualificato, anche
se appartenente ad
altro Ente individuato dal Sindaco.
Al corso saranno ammessi 20 partecipanti selezionati secondo il criterio cro-
nologico di arrivo delle domande all’Ufficio Protocollo del Comune di Mor-
cone.

Dalla casa municipale
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ABBIGLIAMENTO PISANO
CENTRO LANA - BIANCHERIA

V.le dei Sanniti, 44
Morcone (Bn)

Tel. 0824 957136

ROSARIO CAPOZZI

Lavorazione
marmi,
pietre
e graniti

C.da Piana, 382
Morcone (Bn)

Cell.
328 6787258

Vasto assortimento di
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tale. La chiedono i genitori, preoc-
cupati e spesso angosciati per il fu-
turo dei propri figli; la chiedono
tanti insegnanti, che vivono la tri-
ste esperienza del degrado delle
loro scuole; la chiede la società nel
suo complesso, che vede messe in
dubbio le basi stesse della convi-

venza; la chiedono nel loro intimo
gli stessi ragazzi e giovani, che non
vogliono essere lasciati soli di
fronte alle sfide della vita.
Le esigenze dell’educazione
Vogliamo individuare alcune esi-
genze comuni di un’autentica edu-
cazione.

Il futuro di questa nostra città di-
pende dai nostri bambini, adole-
scenti e giovani.Non possiamo non
essere solleciti per la formazione
delle nuove generazioni, per la loro
capacità di orientarsi nella vita e di
discernere il bene dal male, per la
loro salute non soltanto fisica ma
anche morale.
Nello sforzo di educare, quanti cre-
diamo in Gesù Cristo abbiamo la
certezza che Dio non ci abban-
dona, che il suo amore ci raggiunge
là dove siamo e così come siamo,
con le nostre miserie e debolezze,
per offrirci una nuova possibilità
di bene.
L’emergenza educativa
Educare non è mai stato facile, ma
oggi sembra diventare sempre più
difficile. Si parla di una grande
emergenza educativa, confermata
dagli insuccessi a cui troppo
spesso vanno incontro i nostri
sforzi per formare persone solide,
capaci di collaborare con gli altri e
di dare un senso alla propria vita.
Viene spontaneo incolpare le
nuove generazioni, come se i bam-
bini che nascono oggi fossero di-
versi da quelli che nascevano nel
passato. Dobbiamo dunque dare la
colpa agli adulti di oggi, che non
sarebbero più capaci di educare?
Ne siamo tentati. Certamente, gli
educatori sono soggetti alla tenta-
zione di rinunciare al loro compito
educativo. Ed è da chiedersi, prima
ancora, se gli educatori compren-
dono o meno quale sia il loro ruolo
di educatori, la missione ad essi af-
fidata.
In realtà, vi sono non soltanto re-
sponsabilità personali degli adulti
o dei giovani, che pur esistono e
non devono essere nascoste, ma vi
è anche un’atmosfera diffusa, una
mentalità e una forma di cultura
che portano a dubitare del valore
della persona umana, del signifi-
cato stesso della verità e del bene,
in ultima analisi della bontà della
vita.
Diventa difficile, allora, trasmet-
tere da una generazione all’altra
qualcosa di valido e di certo, regole
di comportamento, obiettivi credi-
bili intorno ai quali costruire la
propria vita.
L’educazione avviene nella li-
bertà
Tutte queste difficoltà sono il ro-
vescio della medaglia di quel dono
grande e prezioso che è la nostra
libertà, con la responsabilità che
giustamente l’accompagna.
A differenza di quanto avviene in
campo tecnico o economico, dove
i progressi di oggi possono som-
marsi a quelli del passato, nell’am-
bito della formazione e della
crescita morale delle persone non
esiste una simile possibilità di ac-
cumulazione, perché la libertà del-
l’uomo è sempre nuova e quindi
ciascuna persona e ciascuna gene-
razione deve prendere di nuovo, e
in proprio, le sue decisioni. Anche
i più grandi valori del passato non
possono semplicemente essere
ereditati, vanno fatti nostri e rin-
novati attraverso una, spesso sof-
ferta, scelta personale.
Una rinnovata domanda di educa-
zione
Oggi rinasce la domanda di
un’educazione che sia davvero

IL COMPITO URGENTE DELL’EDUCAZIONE
Emergenza, libertà, amore e ruolo deimedia: questi quattro punti indicano la via per perseguire una vera educazione

“Educare è accompagnare ciascun individuo lungo tutta la sua esistenza, nel
cammino che lo porta a diventare persona e ad assumere quella “forma” per
cui l’uomo è autenticamente uomo”.

Card. Angelo Bagnasco

Essa ha bisogno anzitutto di quella
vicinanza e di quella fiducia che
nascono dall’amore. Ogni vero
educatore sa che per educare deve
donare qualcosa di se stesso, e che
soltanto così può aiutare i suoi al-
lievi a superare gli egoismi e a di-
ventare a loro volta capaci di
autentico amore.
Essa deve andare al di là delle no-
zioni e presentare il senso delle
cose. Sarebbe una ben povera edu-
cazione quella che si limitasse a
dare delle informazioni, ma la-
sciasse da parte la grande do-
manda riguardo alla verità,
soprattutto a quella verità che può
essere di guida nella vita. Ciò è
tanto più vero quando parliamo di
educazione sessuale, che deve edu-
care al senso della sessualità, e
non solo informare sulle modalità
d’uso della stessa.
Il punto forse più delicato del-
l’opera educativa è quello di tro-
vare un giusto equilibrio tra la
libertà e la disciplina. Senza regole
di comportamento e di vita, fatte
valere giorno per giorno anche
nelle piccole cose, non si forma il
carattere e non si viene preparati
ad affrontare le prove che non
mancheranno in futuro. L’educa-

zione ben riuscita è quella che
forma al retto uso della libertà.
Man mano che il bambino cresce,
che diventa adolescente e poi gio-
vane; il rischio della libertà è da ac-
cettare, ma rimanendo sempre
attenti ad aiutare l’educando a cor-
reggere idee e scelte sbagliate.
Quello che invece l’educatore non
deve mai fare è assecondare gli er-
rori, fingere di non vederli, o peg-
gio condividerli, come se fossero le
nuove frontiere del progresso
umano.
L’educazione ha bisogno di auto-
rità, ma ha autorità solo chi è au-
torevole. L’autorevolezza è frutto
di esperienza e competenza, ma si
acquista soprattutto con la coe-
renza della propria vita e con il
coinvolgimento personale, espres-
sione dell’amore vero. L’educatore
è quindi un testimone della verità e
del bene: certo, anch’egli è fragile
e può mancare, ma cercherà sem-
pre di nuovo di mettersi in sinto-
nia con la sua missione.
Nell’educazione è decisivo il senso
di responsabilità: responsabilità
dell’educatore, certamente, ma
anche, e in misura che cresce con
l’età, responsabilità del figlio, del-
l’alunno, del giovane che entra nel
mondo del lavoro. È responsabile
chi sa rispondere a se stesso e agli
altri. Noi credenti cerchiamo inol-
tre, e anzitutto, di rispondere a Dio
che ci ha amato per primo.
La responsabilità è in primo luogo
personale, ma c’è anche una re-
sponsabilità sociale, che condivi-
diamo come cittadini di una stessa
città e di una nazione, come mem-
bri della famiglia umana e, come
credenti, come figli di un unico Dio
e membri della Chiesa. Di fatto le
idee, gli stili di vita, le leggi, gli
orientamenti complessivi della so-
cietà in cui viviamo, esercitano un
grande influsso sulla formazione
delle nuove generazioni, per il
bene ma spesso anche per il male.
La società però non è un’astra-
zione; alla fine essa è costituita da
persone concrete, con gli orienta-
menti, le regole e i rappresentanti
che si danno, sebbene siano diversi
i ruoli e le responsabilità di cia-
scuno. C’è bisogno dunque del
contributo di ognuno, di ogni per-
sona, famiglia o gruppo sociale,
perché la società diventi un am-
biente più favorevole all’educa-
zione.
Il ruolo dei media
All’interno della società hanno un
ruolo educativo importante imezzi
di comunicazione di massa, in par-
ticolare la TV. Essi plasmano la
mentalità, e spesso in direzione
opposta a come gli educatori nativi
dei bambini vorrebbero.
Fa parte quindi del compito degli
educatori la vigilanza su quanto
trasmettono i mezzi di comunica-
zione, e l’adoperarsi perché la loro
espressione sia orientata secondo
i valori e non secondo logiche par-
ziali o commerciali. La missione
dei mezzi di comunicazione è
quella di servire la verità e di far
crescere i grandi valori in cui cre-
diamo. Se abbiamo a cuore l’edu-
cazione dobbiamo chiedere che sia
così, senza arrenderci ad altre lo-
giche.

Don Nicola Gagliarde

La capanna del presepe vivente si riappropria della sua dignità
grazie all’arte di Fernando Cioccia, figlio dell’indimenticato Enzo

LA NATIVITA’ IN UN ARTISTICO GRAFFITO
L’area Natività di fuori porta san Marco è una delle
zone preferite per effettuare passeggiate, per le
classiche scampagnate di Pasquetta, san Rocco e
per ogni occasione che si conclude con una man-
giata all’aria aperta.
L’area è abbastanza curata ed alla fine dello spazio
riservato al pubblico, in posizione più alta, spicca
la capanna della Natività molto suggestiva nei giorni
3 e 4 gennaio, molto simile ad un garage nei restanti
giorni dell’anno.
Da tempo il comitato organizzatore si era posto
l’obiettivo di migliorare la visibilità della capanna e
– prima della XXX
edizione del Presepe
– il 28 agosto la
porta del “garage” si
è trasformata in
un’opera d’arte rea-
lizzata dal giovanis-
simo Fernando
Cioccia, che ha rap-
presentato un’arti-
stica scena della
Natività utilizzando
le bombolette di ver-
nice spray come pit-
tura.
Fernando ha ripro-
dotto le figure di san
Giuseppe, della Ma-
donna e del Bambi-
nello occupando
tutto lo spazio a disposizione… ne è venuto fuori
un godibilissimo graffito che si può ammirare dal-
l’inizio dell’area.
Il giorno 28 agosto è stata celebrata una messa per
benedire e inaugurare il graffito ed i tanti parteci-
panti alla manifestazione hanno potuto ammirare
l’opera di Fernando che in un breve intervento ha
illustrato la tecnica utilizzata.
Don Nicola Gagliarde e don Mimmo Lombardi, che
hanno concelebrato la messa, si sono soffermati sul

valore che bisogna dare alla nascita di un bambino
nella nostra società che – anche per le tante diffi-
coltà economiche – registra sempre meno nascite;
hanno inoltre sottolineato ed apprezzato gli sforzi
messi in atto dal comitato organizzatore del “Pre-
sepe nel presepe” che sono riusciti a far crescere la
manifestazione arrivando alla XXX edizione previ-
sta per il 3 e 4 gennaio 2013.
I sacerdoti hanno apprezzato, inoltre, lo spirito pu-
ramente volontario che anima sia il comitato sia i
figuranti, senza i quali il presepe non potrebbe es-
sere realizzato ed invitano tutti a non demordere e

a non arrendersi di-
nanzi a qualsivoglia
ostacolo che do-
vesse presentarsi.
È stato presentato in
anteprima il pro-
gramma di manife-
stazioni che il
comitato ha previsto
per celebrare degna-
mente la XXX edi-
zione; PRESEPI AL
BORGO – questo il
nome dato alle cele-
brazioni per l’impor-
tante anniversario -
prevede un itinera-
rio con visita a vari
presepi, mercatini
del gusto e della tra-

dizione, percorsi artistici, concorsi, convegni, con-
certi, mostra di materiale cartaceo sul tema del
presepe, un annullo filatelico… il tutto a partire
dall’8 dicembre fino ad arrivare al 6 gennaio 2013,
secondo giorno del “Presepe nel presepe”.
Alla fine della manifestazione tutti in posa per la
foto davanti al graffito di Fernando, sperando che
essa diventi un punto d’attrazione e di meditazione
e non bersaglio di atti di teppismo.

Bruno La Marra

Don Nicola e don Mimmo benedicono il graffito (foto: Nardo 2012)
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staff “Miss Valle Caudina”), Lello
Verdura (organizzatore del XXIV
Raduno delle Mongolfiere di Fra-
gneto Monforte), Cosimo Calicchio
(giornalista sportivo e direttore

ITE, MISS EST
Giunge alla IV edizione il concorso
di bellezza “Miss Alto Tammaro”,
e come ogni anno si conclude con
un grande successo.
“Miss Alto Tammaro” nasce quat-
tro anni fa dall’idea del direttore e
presentatore della stessa, Tom-
maso Delli Veneri, il quale propose
questa sua idea all’Amministra-
zione comunale di Morcone che fin
dalla nascita la sostiene e la patro-
cina.
La manifestazione negli anni ha
subito diverse modifiche, miglio-
randosi sempre di più e di conse-
guenza riscuotendo sempre più
successo. Quest’anno, per la prima
volta, ha visto l’apertura per le vin-
citrici del concorso di bellezza
“Miss Valle Caudina”, finale regio-
nale.
La giuria, presieduta dal consi-
gliere allo Spettacolo Ferdinando
Pisco, era composta da: Giovanni
Di Dio (Fashion Photograph), An-
gelo Iscaro (titolare della FAPAS,
scuola di formazione per parruc-
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chieri), Antonella Calicchio (Istrut-
trice di Fitness), Imma Francesca
(stilista atelier “Francesca”), Anna-
lisa Clemente (Responsabile Mar-
keting per la Campania “Bulgari” e

sificata) Miss Glamour 2012; Elisa
Palombo (2^ classificata) Miss Ele-
ganza 2012; Giovanna Diglio (1^
classificata) Miss Alto Tammaro
2012. 
Il 26 agosto le vincitrici hanno par-
tecipato alla finale regionale di
“Miss Valle Caudina”, tenutasi a
Cervinara, nella villa comunale, ed
anche qui hanno riscosso suc-
cesso. Oltre a Giovanna Diglio, che
ha vinto la fascia di Miss Fitness,
Elisa Palombo ha portato a casa la
fascia di Miss Bikini.
Alla stessa manifestazione hanno
avuto accesso anche altre due par-
tecipanti a “Miss Alto Tammaro”,
ovvero Ilenia Colapietro e Valen-
tina Zotti, che hanno vinto rispet-
tivamente la fascia di Miss
Portamento e Miss Simpatia.
Grazie all’impegno di Tommaso
Delli Veneri e dell’Amministra-
zione Comunale oggi Morcone ha
un motivo in più per essere cono-
sciuta a livello regionale.

Ester D’Afflitto

Ideata e condotta da Tommaso Delli Veneri e patrocinata dal Comune di Morcone, il 22 agosto si è svolta la
IV edizione di “Miss Alto Tammaro. Alla bella manifestazione hanno la
partecipato 14 ragazze di vari paesi della provincia di Benevento

Le tre vincitrici: Elisa Palombo, Giovanna Diglioe Lucrezia Ciampone

Alle 9,30 del primo settembre la mia carissima amica ed inse-
parabile tastierista ha dato alla luce il secondo figlio. Uno
splendido bambino di nome Giacomo.
Una nuova vita che nasce, un nuovo sorriso a colorare la nostra
Morcone. Momenti unici ed irripetibili vissuti dai genitori, ai
quali auguro unitamente ai due figli di vivere intensamente e
con serenità ogni passo del lungo cammino della loro vita.
Auguri al papà, ai nonni e ai parenti tutti. A te cara Anna ti
auguro altresì di ritornare presto in grande forma per il pros-
simo concerto natalizio.
Naturalmente auguri anche da parte del “Murgantino”.

Ruggiero Cataldi

F I O C C O  A Z Z U R R O

dalle ore 20:00. La sagra, organiz-
zata e curata dal Bar-Caseificio di
Giuseppe Prozzo e Figli, pur es-
sendo alla sua quinta edizione
anche quest’anno ha saputo stu-
pire i palati
di tutti i
commensali
con una no-
vità che ha
riscosso rag-
guardevole
s u c c e s s o :
pizza cotta
in forno a
legna con
mozzarella
di bufala e
p omodo r i
p a c h i n o .
Sono stati
un’ulteriore
c o n f e rm a
della mani-
festazione il
menù com-
pleto a base
di caprese,
taccozze al
ragù, invol-
tini al forno,
spezzatino e
dessert. Non
sono mancati poi la salsiccia alla
griglia, il caciocavallo impiccato e
il gelato, tutti ovviamente prodotti
con derivati di bufala. Le tre serate
hanno dato agli organizzatori e ai
numerosi collaboratori grande
soddisfazione, ma allo stesso
tempo hanno generato trambusto
per la generale organizzazione del-
l’evento e più in particolare dell’in-
trattenimento musicale e

pirotecnico che ha allietato le se-
rate.
Anche i praticanti religiosi hanno
avuto il loro annuale appunta-
mento con la festività di San Nicola

che, nel corso della settimana an-
tecedente la festa, ha attirato i suoi
seguaci nel pellegrinaggio per le
contrade cuffianesi.
In ogni tappa il Santo è stato ono-
rato con la recita del Rosario, se-
guita dalla Santa Messa celebrata
dai parroci Don Tonino e Don Pier-
luigi. Le famiglie che hanno ospi-
tato le celebrazioni, ogni sera
hanno avuto la premura di orga-

Sempre più ricco il programma
estivo che la piccola frazione mor-
conese ha offerto nel mese di ago-
sto a tutti coloro che hanno
affrontato il torrido caldo lontani
dal mare.
Tutto è iniziato con la tradizionale
gara del tiro a piattello ormai
giunta alla sua sesta edizione che,
nei giorni di sabato 11 e domenica
12, ha coinvolto numerosi appas-
sionati, i quali si sono scontrati al
fine di ottenere i tanto ambiti
premi messi a disposizione dagli
organizzatori Lillino Perugini e
Maurizio Saccone. A conclusione
delle due giornate della manifesta-
zione si è avuta la cerimonia di
premiazione distinta in ben tre
fasi, ognuna dedicata ad ogni cate-
goria della gara. Primo nella cate-
goria “cacciatori” il signor
Vincenzo Del Grosso, secondo Gra-
ziano Di Maria e terzo Elio Fio-
renza; primo nella categoria
“tiratori” il signor Lillino Perugini,
secondo Teofilo Cocca ed infine
terzo Maurizio Saccone. Come di
consuetudine a tutti è spettato un
gustoso premio gastronomico
composto da prosciutti per i primi
classificati, salumi per i secondi e
formaggi per i terzi. L’ultima
trance della premiazione ha inte-
ressato ancora i sei podisti i quali
hanno dovuto sfidarsi nuovamente
per l’assegnazione di due coppe
spettate poi a Lillino Perugini per i
tiratori e a Elio Fiorenza per i cac-
ciatori. La manifestazione, come
ogni anno, è stata motivo di ritrovo
per gli appassionati di questa di-
sciplina ed ha conosciuto nuovi
giovani talenti accorsi un po’ per
tentare la fortuna, un po’ per ap-
prendere tecniche migliori dai ve-
terani.
Secondo evento, ma questa volta di
tipo gastronomico, è stato la sagra
della bufala, che si è tenuta nelle
sere del 10/11/12 agosto a partire

portale beneventodinotte.it), Luella
De Ciampis (redattrice de “il Mat-
tino”), Chiara De Michele (redat-
trice de ”Il Sannio quotidiano”),
Luigi La Monaca (giornalista e di-
rettore di “Radio città Benevento”).
Le partecipanti hanno sfilato in co-
stume ed abito da sera, si sono
presentate in tutta la loro bellezza
e hanno lasciato anche che il pub-
blico le conoscesse e che quindi la
giuria potesse esprimersi in ma-
niera più confacente.
La serata è stata arricchita dalla
partecipazione di Domenico Silve-
stri, giovane talento beneventano
che ha deliziato il pubblico con la
sua splendida voce, dalle perfor-
mance dance di Erica Mobilia, Lo-
hana Di Iorio e Mara Mazzucco,
dall’esibizione dei tangeros Fran-
cesco y Giusy e dagli interventi co-
mici di Giovanni Perfetto del
Laboratorio Makkekomiko di
Roma.
Le vincitrici del concoso sono
state: Lucrezia Ciampone (3^ clas-

nizzare delle sedute per rendere
più comodo il momento di pre-
ghiera e di ristorare i fedeli con un
piccolo buffet composto  da lec-
cornie preparate in casa.

Tra le fami-
glie ospi-
tanti si
devono rin-
graziare in
particolare
quella di Ni-
cola Roma-
nello per la
c o n t r a d a
C a s s e t t a ;
Domenico Di
Fiore per
Fontana Ve-
tica; le fami-
glie Durante,
Marino e Pol-
zella per la
zona di Cuf-
fiano basso;
a Cumbriano
e Stampa
Domenico e
Raffaele Co-
l a p a o l o ,
m e n t r e
nell ’ultima
tappa per la

contrada Pagliarelle il signor Ni-
cola Perugini. Al termine del pelle-
grinaggio il Santo è stato
accompagnato in processione dal-
l’intera popolazione accorsa alla
sua naturale dimora, la chiesa del
Santissimo Salvatore in Cuffiano.
Si è giunti così alla mattina del 19,
giorno in cui a Cuffiano si celebra
la festività di San Nicola. Come
ogni anno si sono susseguite la

messa, la processione e i fuochi; lo
stesso si è fatto lunedì 20 in onore
del Sacro Cuore. Entrambe le gior-
nate si sono concluse con due se-
rate passate in allegria con i
complessi musicali “Notte Magica”
e “Paolino show”. 
Ha coronato l’estate cuffianese “La
corrida” che la sera di venerdì 17
agosto ha impegnato grandi e pic-
cini in esibizioni comiche, talen-
tuose e forse un po’ pazze.
L’evento, alla sua terza edizione,
ha goduto di uno staff di primo or-
dine grazie alla straordinaria colla-
borazione del presentatore
Tommaso Delli Veneri supportato,
per la parte audio, da Domenico De
Maria. Vincitori del primo premio i
“Turutututu”, un gruppo, tutto al
maschile, di  dieci giovani ballerini
di Coste che si sono dilettati in una
rivisitazione dell’opera “La morte
del cigno”. Inutile dire che i loro
muscoli ben visibili sotto il tutù e
le movenze tutt’altro che armo-
niose hanno divertito molto il pub-
blico. Al secondo posto le “One
day we’ll have all the stage”, un
folto gruppo di giovani ragazze
che si sono districate in un ballo
caratterizzato da passi di danza
classica e passi di danza moderna.
Stesso tema al terzo posto con le
“Pink lady”: Emanuela, Daniela,
Giusy e Romilda hanno ballato una
coreografia sulle note di una mu-
sica da discoteca. Anche se non
sono riusciti a posizionarsi tra i
primi tre posti, meritano comun-
que tutti un complimento per la
simpatia con cui si sono presentati
al pubblico, ma soprattutto per il
coraggio con cui hanno deciso di
affrontare il palco.
Un ringraziamento particolare la
tradizionale riunione dei cavalieri
di Cuffiano avrà luogo nei giorni
15 e 16 settembre, fatte salve le av-
versità meteorologiche.

Carmelina Fiorenza 

La Corrida

Tiro al piattello Peregrinatio di San Nicola

Anche quest’anno Cuffiano ha vissuto un mese di agosto ricco di manifestazioni sportive, musicali, gastronomiche e religiose

CARRELLATA DI FESTE
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L’agenzia generale Alleanza di Campobasso seleziona per le zone di Morcone, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Pontelandolfo e comuni limitrofi

INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE

Sei giovane tra i 25 e i 35 anni, laureato o diplomato? intenzionato a cogliere una immediata e vantaggiosa opportunità lavorativa in ambito com-
merciale? Dotato di una spiccata capacità relazionale con la propensione al lavoro in team?
Vuoi lavorare in una grande azienda dove poter mettere alla prova le tue capacità? Investire nella tua formazione e crescita professionale? Gua-
dagnare con prospettive di carriera?
...allora sei pronto a intraprendere un percorso professionale come Junior Sales Professional.
Ti saranno offerti: percorso formativo gratuito (apprendimento in aula, affiancamento sul campo); inserimento immediato in un team di lavoro con
la gestione di un portafoglio clienti; sviluppi di carriera con la concreta possibilità di diventare dipendente.
Se vuoi cogliere questa opportunità, inviaci il tuo CurriculumVitae corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali:
Campobasso.job@alleanza.it oppure al  fax 02/62367141 Tel. 0874/481954 - 481468

O F F E R T A  D I  L A V O R O

Il salotto buono di Morcone, audi-
torium San Bernardino e l’omo-
nima piazzetta, ha ospitato
quest’estate alcuni eventi che ri-
tengo essere stati gradevolissimi
spettacoli di notevole spessore cul-
turale.
Della performance delle sorelle
Amelia e Francesca Rondinella con
la loro Mini suite napoletana già ho
scritto sul precedente numero di
questo mensile. Sul concerto della
pianista Luciana Canonico, primo
premio ex aequo, cat. C, “Città di
Morcone”, si è soffermata su que-
sto numero l’amica di redazione
Luella De Ciampis.
Con piacere voglio invece parlare
di altri due eventi.

* * *

L’albero capovolto

Il primo spettacolo rappresentato
il 12 agosto all’interno dell’audito-
rium, alla presenza di un folto
pubblico, è stato un Fotodramma
per voce e sassofono dal titolo
“L’albero capovolto”. Alla base
dello spettacolo c’era un intenso
rapporto di contaminazione tra le
arti del teatro e della fotografia, in
un gioco di rimandi che ha per-
corso l’intero processo creativo e
che ha visto la mostra fotografica,
allestita per l’occasione, trasfor-
marsi in allestimento scenografico.
Al centro di tutto la vita e le storie
dei “femminielli” rappresentati.
Volti che hanno dato origine allo
spettacolo, ideato, scritto e messo
in scena dalla nostra bravissima e
simpaticissima concittadina Alina
Narciso, teso a dare voce e corpo a
queste immagini.
“Sembrava di vederli girare a

spasso nei vicoli, affacciarsi dai
bassi e, attraverso il corpo, svelare
la potenza di quel cliché del fem-
minile che i travestiti interpretano
in eccesso, svelandone in tal modo
la sostanza di immaginario collet-
tivo…”.
Alina ha voluto elogiare, lodare e,
in qualche modo esaltare, tutti
quelli che nella loro diversità, le
più disparate, difendono con ca-
parbietà la scelta di essere se stessi
sempre e comunque. Un messag-
gio netto ed inequivocabile e non è
poco in questi tempi in cui le di-
versità sembrano tornate ad essere
fonte di scandalo e pertanto og-
getto di violenze quotidiane. Brava
Alina.
Testo e regia: Alina Narciso. Foto-
grafie: Salvatore Esposito. Inter-
prete: Alessandra Borgia. Musiche:
Valerio Virzo. Costumi: Mariarosa-
ria Riccio. Direttore di scena: Lucio
Calandrella. Allestimento: Gianvin-
cenzo Santucci. Luci e fonica: Co-
simo De Luise.

* * *

Morcone Sannio Jazz 2012

Il secondo spettacolo rappresen-
tato il 13 agosto è stato organiz-
zato dall’Accademia Murgantina in
occasione dell’annuale appunta-
mento “Morcone Sannio Jazz
2012” a cura dell’infaticabile ed
inossidabile amico maestro Salva-
tore Orlando. Il concerto si è te-
nuto all’aperto. Il sagrato per
palcoscenico e platea in piazza con
comode poltroncine ben sistemate.
La facciate dell’auditorium illumi-
nata alle spalle degli artisti dava
suggestioni ed atmosfere giuste
per godere lo spettacolo.

“Oltre il Braille” è il punto d’arrivo,
per quest’anno, dei “Concerti del
giovedì” che, il 30 agosto, alle ore
21,00 nell’Auditorium San Bernar-
dino, di Morcone, hanno avuto in
scaletta l’esibizione della giovanis-
sima pianista Luciana Canonico
che ha spaziato da Mozart a Cho-
pin, da Brahms a Debussy, pas-
sando per Prokofiev.
La manifestazione, promossa e

realizzata dall’Accademia Murgan-
tina e affidata alla impeccabile di-
rezione artistica del maestro
Salvatore Orlando, ha visto prota-
gonisti di alto livello come il piani-
sta Fiorenzo Pascalucci, Premio
Venezia 2008, Claudia Marss e
Eddy Palermo con “I Suoni del Bra-
sile” e ha raggiunto il suo culmine
con la mirabile performance della
pianista Luciana Canonico.
“Oltre il Braille”, sono stati definiti,
dai tecnici del settore, la dedizione
e l’impegno profusi dal maestro
Tina Babuscio verso questa allieva,
non vedente dalla nascita, del Con-
servatorio “Nicola Sala” di Bene-
vento, perché, compiendo una vera
e propria operazione di maieutica,
è riuscita a tirarne fuori lo straor-
dinario talento, tanto che, Luciana
Canonico, in soli quattro anni, ha
già collezionato una lunga serie
di riconoscimenti e partecipazioni
a eventi e concorsi nazionali e in-
ternazionali, debuttando al San
Carlo di Napoli ed entrando, come
ospite d’onore, negli studi della
RAI, dove ha eseguito musiche di
Chopin.
Traguardi ancora più sensazionali
se si considera e si realizza che è
poco più di una bambina e suona
senza spartito, perché non po-
trebbe leggerlo, si affida unica-
mente al suo maestro che le ha
insegnato a suonare, sovrappo-
nendo le mani della bambina sulle
sue e al formidabile “orecchio as-
soluto” di cui è naturalmente do-
tata. Si consegna poi,
completamente, a quella sensibi-
lità eccezionale e positivamente
esasperata che è propria di coloro
i quali possono fare affidamento
su uno in meno dei cinque sensi di
cui tutti gli esseri umani sono ge-
neralmente dotati. Viene da vicino
Luciana, da Baselice, paesino tra i
monti del Fortore, da una famiglia
come tante che, forse mai avrebbe
immaginato di avere una figlia così
speciale, capace di regalare
un’emozione, solamente sfiorando
i tasti di un pianoforte.

Luella De Ciampis

MUSICA E TEATRO AL SALOTTO BUONO
Alina Narciso e Salvatore Orlando, con i loro spettacoli, ci hanno regalato delle serate ricche di suggestioni ed emozioni

“I suoni del Brasile” con Claudia
Marss e Eddy Palermo. Così tito-
lava la locandina distribuita a tutti
i presenti. Alle ore 22,00 ha avuto
inizio il concerto. Una voce duttile
ed espressiva quella di Claudia
Marss, brasiliana di Bahia, cantante
e compositrice che ha trovato nella
fusione della musica brasiliana con
quella afro-americana, il campo
fertile ideale per esprimere la sua
grande forza interpretativa. La sua
bravura quando, qualche anno fa
fu scelta da Nicola Piovani, come
solista nello “Stabat Mater-La
pietà” da lui musicato a fianco di
Gigi Proietti, Rita Cammarano ed
orchestra, rappresentato a Be-
tlemme e a Tel Aviv. Oggi è una
presenza costante nei festival più
importanti. Ad accompagnare
Claudia lo straordinario chitarrista
Eddy Palermo “romano de Roma”
che ha cominciato a suonare la chi-
tarra da autodidatta e oggi è consi-
derato uno dei più importanti
jazzisti in Italia. Un curriculum
corposo con partecipazione alle
più famose rassegne jazzistiche
nazionali ed internazionali. Inse-
gnante di chitarra all’Università
della Musica di Roma, registra Cd
insieme a grandi artisti fino ad es-
sere considerato un talento e un
grande virtuoso della chitarra jazz.
Il suo nome figura nella Grande En-
ciclopedia del Jazz, ed. Curcio.
Questi due grandi artisti, per oltre
un’ora, con le loro interpretazioni
hanno trasmesso ai numerosi pre-
senti sensazioni uniche ed irripeti-
bili che, insieme al fascino e alla
suggestione del luogo, hanno reso
la serata veramente indimentica-
bile.

Adotta il tuo paese
Ruggiero Cataldi

Claudia Marss

Eddy Palermo

L’albero capovolto L’auditorium di San Bernardino, sede di molte manifestazioni estive
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Via Pianelle
Pontelandolfo (BN)
Tel. 0824 851132

Formaggi freschi
e stagionati

Fiordilatte

Frate Francesco (non ti dico
“caro” perché sai di esserlo per
molti di noi), ti scrivo per richia-
mare la tua attenzione su un fe-
nomeno che, ogni estate,
caldissima o normale che sia,
colpisce la nostra povera, indi-
fesa Italia.
Avrai già ca-
pito, da con-
v i n t o
e c o l o g i s t a
quale sei, che
mi riferisco
agli incendi
che distrug-
gono il no-
s t r o
patrimonio
b o s c h i v o
sfuggito ad
altre imprese
più o meno
legali.
Secondo te, che oltre ad essere
un santo, sei una persona intelli-
gente, chi appicca il fuoco  agli
alberi, provocando anche la
morte di tanti animali a due e a
quattro zampe, è da ritenersi es-
sere pensante o semplicemente
quell’escremento cilindrico che
tutti produciamo?
Non voglio sollecitarti a dare de-
finizioni che, nella tua bontà in-
finita, non esprimeresti mai,
però ti chiedo di fare qualcosa
dall’alto dei Cieli. “No pe’ te
passà ‘nnanzi”, ma mi piace-
rebbe che facessi cadere, a
quanti si trastullano con esche
incendiarie, un po’ di fuoco su

quelle parti del corpo che, con
espressione bacchettona, ven-
gono definite pudenda. Imma-
gino che tu, uomo di larghe
vedute, non le chiameresti così,
tanto più che tutti gli esseri
umani non solo ne sono molto

gelosi ma,
specialmente
oggi, non le
considerano
affatto parti
del corpo
delle quali
vergognarsi
(ricordi? pu-
denda signi-
fica proprio
questo). Anzi,
ora le persone
più evolute le
sbandierano
ai quattro
venti con no-

tevole disinvoltura.
Vabbè. Non voglio indurti a fare
cose contrarie alla tua natura
mite e caritatevole, però una
scintillina monella e birichina,
che si posasse fra le gambe degli
operatori del fuoco, non sarebbe
gran cosa, anzi contribuirebbe
ad identificare i piromani grazie
ai pantaloni fumiganti.
Fiduciosa nel tuo intervento, ma-
gari più delicato e discreto di
quello che ti propongo, ti saluto
insieme a “fratello foco, robu-
stoso e forte” e a “sorella acqua,
umile, pretiosa e casta” e attual-
mente latitante.

Irene Mobilia

Tel. 347 1882792 - 392 5102146
CIRCELLO (BN)

AZIENDE
UFFICI
FAMIGLIE

DISTRIBUTORI
AUTOMATICI
BEVANDE E CAFFE’

Via Piana, 6 (zona industriale) - Morcone (Bn)
Tel. 0824 957673

Arginiamo il dilagare degli incendi boschivi

LETTERA A SAN FRANCESCO
Lo studio dei tratturi è diventato
elemento di valenza nazionale al
punto che è sceso in campo anche
il Touring Club Italiano con la sua
pubblicazione Itinerari - Sulle vie
della transumanza Abruzzo-Molise-
Campania-Puglia-Basilicata, Tou-
ring Editore Srl, scritta e curata da
Edilio Petrocelli, studioso isernino
al quale ha dato un contributo il
sottoscritto, per il tratto che inte-
ressa i Comuni di Morcone, di
Santa Croce del Sannio e dei centri
limitrofi di Sassinoro e Cercemag-
giore che, pur non toccati dal trac-
ciato del tratturo, comunque
godevano dei privilegi di questa
enorme autostrada degli armenti e
delle greggi. Basti pensare alla
grande proprietà degli Apollonio,
in agro di Morcone ai piedi della
casa cantoniera Anas e del casello
ferroviario 55, fermata dei treni
per Sassinoro a Canepino che ospi-
tava puntualmente i pastori in
transito, tra cui gli armenti e le
greggi del marchese Sezza di Pe-
scasseroli. Puntualmente a maggio
ed ai primi di ottobre arrivavano in
anteprima il massaro con i pastori
che montavano gli stazzi per mun-
gervi le pecore, il cui formaggio
prodotto in loco, serviva a com-
pensare il proprietario del terreno,
e alcuni rapaci locali che vi gira-
vano intorno.
Lo studioso isernino, ha curato at-
tentamente l’opera che si impernia
maggiormente sugli aspetti attuali
di questa antichissima strada, in
particolar modo analizzando tutto
l’esistente che ancora resiste delle

antiche costumanze dei pastori,
ma anche tutte quelle nuove atti-
vità culturali che si sono svilup-
pate negli ultimi tempi per tener
viva la memoria pastorale, conti-
nuando anche a praticare cavalcate
su tratti della via erbosa percorri-
bili, ma anche riscoprendo le cen-
tinaia di manifestazioni che
ricordano la memoria del passato.
Infatti, nella premessa l’Autore
scrive: “Abbiamo promosso e soste-
nuto con entusiasmo questo pro-
getto editoriale perché in esso il
secolare fenomeno della transu-
manza viene presentato ancora
vivo e produttivo sul territorio ita-
liano ed europeo e, soprattutto,
nelle regioni meridionali.
Qui si possono trovare i protagoni-
sti delle migrazioni stagionali e i siti
dove si svolgono iniziative culturali,
ricreative, ricettive, produttive e re-
ligiose legate alla storia della tran-
sumanza verticale/orizzontale,
antica e moderna. In più vengono
selezionate le aree archeologiche e
naturalistiche presenti su itinerari
fantastici che si snodano lungo la
rete tratturale e che permettono di
praticare il turismo dolce, in parte
già certificato dall’Unesco.
Il nostro impegno per un turismo
qualificato, integrato e itinerante
viene da lontano, in quanto siamo
singolarmente impegnati su pro-
getti di recupero e valorizzazione
delle tradizioni, dei centri storici,
dei reperti museali, della produ-
zione casearia, dei prodotti tipici lo-
cali, dei parchi, delle riserve e della
biodiversità”.

Scorrendo, infatti, l’indice del vo-
lume rileviamo interessanti i temi
trattati: “La secolare avventura del-
l’industria armentizia; Il nomadi-
smo rivive all’interno
dell’Euroregione; Due itinerari am-
bientali e culturali valorizzati in
nome dell’Unesco; Settembre, an-
diamo. E’ tempo di trekking; I valori
genetici di alcuni animali d’alleva-
mento; Attraverso i paesaggi di
parchi e tratturi; Siti archeologici e
musei lungo le vie erbose; Il turista
in casa, ospite dell’azienda agri-
cola; I luoghi e i santi della spiri-
tualità pastorale; La cultura della
transumanza tra reale e virtuale;
Glossario; Verso il marchio dei pro-
dotti tipici del tratturo”.
Le belle immagini che illustrano
l’opera, tutte ad alta definizione, in
particolare la prima a tutta pagina
che ritrae il ponte in legno sul
fiume Tammaro che collega il
tratto che si snoda nel comune di
Sepino con quello che prosegue in
territorio di Morcone, contribui-
scono ad arricchire il testo e danno
al lettore l’inerzia indispensabile
per leggerne il contenuto, trasci-
nato dall’interesse degli argomenti
trattati. Spicca particolarmente
l’aspetto religioso seguito dai pa-
stori nei loro spostamenti stagio-
nali, ponendo in evidenza santi e
madonne ai quali i transumanti
erano particolarmente devoti,
come l’Incoronata di Puglia, San
Michele sul Gargano, Santa Lucia
nella Grotta di Monte Rotondo, San
Domenico Abate a Cocullo, Santa
Maria di Loreto a Capracotta, San
Michele nella grotta di Sant’Angelo
in Grotte ed altri luoghi dislocati
lungo il percorso seguito dalle
greggi e dagli armenti. Spiccano al-
trettanto i luoghi archeologici che
si incontrano nel percorso, al quale
l’autore ha riservato notevole at-
tenzione.
Pertocelli non è nuovo ad opere di
natura antropologica, avendo al
suo attivo numerose pubblicazioni
tutte andate esaurite. Tra di esse
spicca “La civiltà della transu-
manza”, opera pregevole per i temi
trattati arricchita di straordinarie
foto di oggetti della civiltà dei pa-
stori.
Questa volta l’autore si è affidato
ad una casa editrice di prestigio
che divulgherà le nostre tradizioni
e la nostra cultura anche all’estero. 

Paolo Mastracchio

Il Sindaco del Co-
mune di Morcone
e Presidente del
Coordinamento
Istituzionale del
Distretto Sociale
B4, Costantino
Fortunato, rende
noto che, in rela-
zione al progetto
“Assistenza B4”,
finanziato dal-
l’Inps gestione ex
Inpdap nell’am-
bito dell’avviso
pubblico “Home
Care Premium
2011”, saranno realizzate le “ Va-
canze Assistite” per gli utenti del
Distretto Sociale B4. Le “Vacanze
Assistite” rappresentano solo una
delle attività del progetto Assi-
stenza B4 programmate in questo
periodo. In particolare il progetto
prevede anche il servizio di assi-
stenza domiciliare, prestazioni di
telesoccorso e teleassistenza, af-
fido anziani, home delivery (conse-
gna a domicilio pasti, farmaci e
spesa) e sostegno ai caregiver fa-
miliari (familiari che si occupano

di offrire cure ed assistenza) per i
soggetti adulti dipendenti pubblici
e pensionati Inpdap, i loro coniugi
conviventi e i loro familiari di
primo grado, non autosufficienti.
Il programma relativo all’azione
“Vacanze Assistite” prevede una
settimana di soggiorno marino
presso la località di San Benedetto
del Tronto dal primo all’otto set-
tembre. È prevista, inoltre, la visita
al Santuario della Madonna di Lo-
reto.

Rosanna Parlapiano

A M B I T O  S O C I A L E  B 4

VACANZE ASSISTITE
Teleassistenza, telesoccorso e consegna a
domicilio di pasti, farmaci, spese. Previsto
anche un soggiorno a S. Benedetto del Tronto

I tratturi assurti a luoghi ricettivi per un turismo integrato e itinerante.
Attorno ad essi ruotano cultura, storia, tradizione ed economia

LE AUTOSTRADE DEGLI ARMENTI

Cippo di confine Ponte in legno sul Tammaro al confine tra Sepino e Morcone

Ripristino del percorso tratturale in agro di Morcone

Il lido di S. Benedetto del Tronto, meta dei nostri anziani
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C.da Piana, 210 (z.i.) - 82026 Morcone (BN)
Tel. 0824.955120 - cell. 340.4875273

CASEIFICIO FORTUNATO GIUSEPPE
Formaggi prodotti

con latte di alta qualità 
provenienti dall’omonima

azienda agricola

Prodotti tipici
locali e artigianali

Vini sfusi delle
Cantine Sociali di Solopaca

Aperto tutti i giorni fino alle 20,00 (orario continuato)

S.S. 87 (km. 97) - Morcone (Bn) -Tel. 0824- 956122
azagfortunato@yahoo.it

dei F.lli Senzamici
LAVORI IN  ALLUMINIO E FERRO

Via degli Italici - Morcone (BN)
Tel. 0824.956432 - 334.1201453

Il calcio dove approda imprime il
suo marchio, lascia tracce indele-
bili, fa storia.
Benché forse obliato da chi non
l’ha vissuto direttamente, piace
ravvivarlo, anche Cuffiano ha il
proprio vissuto nel “calcio gio-
cato”, la propria storia protrattasi
per anni.
L’ameno agglomerato urbano peri-
ferico di Morcone, diede inizio al-
l’attività calcistica ufficiale  con la
stagione agonistica 1990/91, par-
tecipando, quale “Centro Adde-
stramento Giovani Calciatori”,
all’attività giovanile, con l’iscri-
zione ai tornei “Pulcini” ed “Esor-
dienti”. Tante le soddisfazioni,
tanti i discenti aderenti.
In breve, il C.A.G.C., si potenziò e
fu riconosciuto “Scuola Calcio Qua-
lificata”.Alle due iniziali, si aggiun-
sero altre categorie e la rosa dei
ragazzi partecipanti andò am-
pliandosi. A quelli del posto, si uni-

rono allievi dei comuni limitrofi:
Santa Croce del Sannio, Circello,
Colle Sannita, Fragneto l’Abate e
Campolattaro. Un vero boom, di
partecipazione!
Intanto cresce il prestigio del so-
dalizio: all’attività provinciale si
aggiunge la più qualificante attività
regionale (gare con società del na-
poletano). Di routine i tornei ri-
creativi estivi, riservati sia a
giovani calciatori sia a ragazzi
adulti. L’esaltante cavalcata, ebbe il
suo epilogo, concluse il suo iter,
con la stagione calcistica
2000/2001, a seguito di un tragico
incidente verificatosi nei pressi di
San Giorgio del Sannio, dove quat-
tro ragazzi, precipitati con la pro-
pria autovettura in una profonda
scarpata, fecero temere il peggio;
ricoverati in sala di rianimazione
presso l’Ospedale G. Rummo di Be-
nevento, fortunatamente torna-
rono a casa salvi, anche se

permangono ancora oggi i postumi
del tragico incidente. Ne conseguì
panico, allarme, sconforto, sof-
ferto abbandono di quanto fatico-
samente costruito. Intanto i
bambini di allora sono diventati
adulti e non si sono allontanati del
tutto dal gioco del calcio e nella
stagione agonistica 2009/2010,
hanno partecipato con successo al
campionato provinciale di Terza
categoria, poi ulteriore interru-
zione.
Oggi si riprende, di nuovo in
campo col primo torneo di Calcio
a cinque “San Nicola”, organizzato
sul terreno di gioco di Cuffiano
dall’A.S.D. Murgantia. Impegnati in
primis Clementino Cioccia e Elio
Focareta. A gareggiare nella mani-
festazione, otto formazioni; due
essenzialmente locali, Cuffiano
Baby e Reed Bool, le restanti, Sesto
Senso, Furie Rosse, Forze Riunite,
Eight Bar, A. C. Remoli e Kibanda

di località diverse. L’atteso torneo,
prende il via giovedì 23 agosto.
Preliminare alle “contese accese”,
ore 20,00 incontro gioioso tra “pic-
coli amici”. Tanti i gol messi a

segno da entrambe le formazioni e
tripudio tra gli astanti a bordo
campo. Seguono le gare ufficiali.
Apre la manifestazione l’incontro
Eight Bar – Forze Riunite, conclu-
sosi col risultato di 5-5. Mancato
successo per le Forze Riunite, che
a dieci minuti dal termine, condu-
cevano l’incontro con tre gol di
vantaggio. Nel match successivo,
Sesto Senso (formazione di Cir-
cello), mostra i “muscoli”, mette in
evidenza estro e vitalità, supera a
seguito di gara a ritmo elevato il
quotato A.C. Remoli col punteggio
di 7-4. Proseguono secondo calen-
dario, le gare di qualificazione.
Accedono alle semifinali: Sesto
Senso, Furie Rosse, Kibanda e A.C.
Remoli. Coinvolgenti, spumeg-
gianti entrambi i sentiti incontri
A.C. Remoli – Kibanda e Sesto
Senso – Furie Rosse. Nella prima
semifinale A.C. Remoli supera Ki-
banda col punteggio di 7-5, a con-
clusione di un incontro tirato,
emozionante, caratterizzato da al-
ternanza di marcature. Brillante,
esaltante la gara che segue, Sesto
Senso – Furie Rosse, conclusasi col
punteggio di 7-6. Sempre in bilico
il risultato: in vantaggio nella
prima frazione di gioco le Furie
Rosse, con Felice Falaguerra acceso
protagonista, affiancato dallo stre-
pitoso Gianluca Tronto, in grado di
sciorinare giocate da manuale, ed
il pregevole supporto di Mimmo
Bollella, Alberto Petrillo, Gianluca
Lupacchino, Andrea Sodano e Ni-
cola Lupacchino tra i pali, vengono
raggiunte nella ripresa; il secondo
tempo regolamentare si conclude
sul 6-6. I ragazzi di Sesto Senso,
nell’insieme da elogiare per grinta
e volontà espresse, hanno la me-
glio con un solo gol di vantaggio,
dopo i tempi supplementari. Acce-
dono alla finale per il primo e se-
condo posto, A.C. Remoli e Sesto
Senso. Le squadre soccombenti, Ki-
banda e Furie Rosse, disputano la

finale per il terzo e quarto posto.
Assolutamente scarna, priva di in-
teresse sabato primo settembre, la
cosiddetta finalina, tra le deluse
Kibanda e Furie Rosse. Gara, sen-

z’altro da archiviare.
Si ripete quindi la sfida di par-
tenza, incontro ultimo di finale
martedì 4 settembre Sesto Senso -
A.C. Remoli. In una serata splen-
dida, ricca di folklore, le conten-
denti, di cui la foto di gruppo ad
inizio gara, danno vita ad una gara
altamente spettacolare. Si alter-
nano in campo per Sesto Senso
Vincenzo Arianna, Giorgio Zaccari,
Graziano Zaccari, Renato Petriella,
Francesco Mucci, Claudio Sorda e
Tonino Stefanelli, assente Marco
Petriella. In panchina, Carletto Zac-
cari. Alla conquista del primato
A.C. Remoli, con Gianluigi Mobilia,
Primiano Mastrovalerio, Antonio
Mastrovalerio, Igor Giusti, Giu-
seppe D’Afflitto, Pellegrino Longo
e Emilio Terlizzo, assente Angelo
Palladino. Dirige il quintetto impe-
gnato nella competizione dalla
panchina, Stelio Cioccia. Arbitra
magistralmente l’incontro Bernar-
dino Cioccia. Avvio favorevole per
A.C. Remoli, subito in vantaggio di
due gol, messi a segno rispettiva-
mente da Pellegrino Longo e Pri-
miano Mastrovalerio. Ritorno
prepotente di Sesto Senso, che rie-
quilibra le distanze con Claudio
Sorda e Tonino Stefanelli. Si chiude
la prima frazione di gioco sul 2-2.
Miglior Sesto Senso nella ripresa,
che porta a cinque le marcature
con doppietta di Renato Petriella
ed ulteriore gol di Tonino Stefa-
nelli. A.C. Remoli accorcia le di-
stanze, con gol ancora di Primiano
Mastrovalerio. L’incontro si chiude
sul 5-3, a favore dei valorosi ra-
gazzi di Circello. Ad A.C. Remoli, il
posto d’onore. Seguono premia-
zione e convivio a bordo campo tra
calciatori e pubblico sostenitore,
con musica e motivi canori del-
l’astro nascente Marco De Maria.
Manifestazione sportiva davvero
riuscita, da perfezionare e perpe-
tuare nel tempo.

Arnaldo Procaccini

Cuffiano, la maggiore contrada di Morcone, gode di una consolidata storia calcistica. Dopo un
periodo di interruzione, quest’estate, con il torneo di Calcio a cinque intitolato a San Nicola,
lo “sport più famoso del mondo” torna prepotentemente in auge sul locale campo sportivo

CALCIO: BENTORNATA CUFFIANO!

La squadra vincitrice, l’A. C. Remoli di Circello

La prima volta che partecipammo
alla 24 ore di Basket&food, ave-
vamo circa otto anni. Da allora,
ogni estate, aspettiamo con ansia
il ripetersi di questa giornata.
Cosi quando parlando tra amici ci
si è presentata l’occasione di or-
ganizzare l’evento, abbiamo
“colto la palla al balzo”. Grazie
alla disponibilità e l’aiuto del
Forum dei Giovani, del Comune
di Morcone e della Pro Loco è
stato possibile realizzare in bre-
vissimo tempo un classico del-
l’Estate morconese.
Il programma prevedeva inizio
ore 8.00 al campo da basket sito
presso la “Villa Comunale Tom-
maso Lombardi”. Alle ore 13.00
c’è stato il consueto pranzo so-
ciale degli addetti ai lavori offerto
dal “Maebi”. Il pomeriggio era de-
dicato ai bambini, con il Miniba-
sket, accompagnato da pane e
nutella, offerto dalla “Despar”.
Con l’arrivo di un po’ di fresco,
intorno alle 19.00 è partito il
mini-torneo di tressette. La finale
ha visto vincere la coppia Lom-
bardi-Zollo, che con il punteggio
di 4-2 ai tiri liberi, ha superato la
coppia Marino-Santucci. A conso-
lare il resto dei giocatori ci hanno
pensato la pizza del bar di Salva-
tore Amore e l’ampio buffet of-
ferto da “La dolce vita”.
Dalle 21.00 è iniziato il Basket by
Night, dove giovani e meno gio-
vani hanno dato vita ad avvin-
centi match. Oltre agli
appassionati morconesi, tra cui
una parte della “vecchia guardia”
del basket, la serata ha visto la
gradita presenza degli amici dei
paesi vicini. Il lato gastronomico
è stato caratterizzato prima dalla
classica pasta e fagioli, a detta dei
presenti ottima, offerta da “La

Formica”. A seguire e per tutta la
serata, pizza offerta da “Red
Moon”, pane e mortadella del caro
Mingo Iorio, porchetta de “Il nor-
cino”, salsiccia arrosto offerta da
“Despar”, “Sisa” e “Macelleria Ri-
naldi”. Per finire un po’ di anguria
dell’ortofrutta “Mario Marino” e i
cornetti caldi dell’“Eight Bar”.
Un sentito ringraziamento a tutti
coloro che ci hanno aiutato:  i
consigli e l’aiuto di Vito, Emilia e
Guido; gli alimenti offerti da: De-
spar,  Sisa, La
dolce vita, Eight
Bar, Bar Red Moon,
Bar di Salvatore
Amore, Bar Los
Chioscos, Macelle-
ria Rinaldi, forno
“Pane e non solo
Pane”; alimentari
Iorio, La baita mo-
lisana, Centro lana,
Pasticceria “Alle
Palme”, Express
Food per il contri-
buto.
Ancora grazie a
Claudia Mastran-
tone, valida aiu-
tante e fornitrice; a
Marcello Delli Ve-
neri, che ha messo
a disposizione il
gazebo; a Mario
Mannello, simpa-
tica presenza, a
Luigi Solla, grande
appassionato e An-
gelo Di Mella per le
locandine.
Ringraziamo infine
tutti quelli che
hanno partecipato,
sia come giocatori
che commensali.
Grazie di cuore

per la presenza e per il contri-
buto, sperando ovviamente che vi
siate divertiti.Anche quest’anno
la 24 ore di Basket&Food è stata
salvata.
Appuntamento all’anno pros-
simo, con la promessa di miglio-
rarci e l’augurio di crescere
sempre più.

Gli organizzatori
Primiano Mastrovalerio

Vittorio Paolucci
Andrea Saldamarco

24 ore di Basket&Food: gli organizzatori

Agonismo o... agonia?

LA 24 ORE DI BASKET
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START-UP
PPrreemmeessssaa – Lo sviluppo di start-up concentrate sull’innovazione dovrebbe
essere uno dei punti cardine del progetto di governo per i mesi a venire fino
alla conclusione del mandato. Il decreto legge che conterrebbe tali dispo-
sizioni potrebbe essere portato all’attenzione delle Camere nel mese di set-
tembre e dovrebbe avere come punti focali anche l’agenda digitale e
l’attrazione di capitali esteri da investire in Italia. 
IImmpprreennddiittoorriiaalliittàà  ggiioovvaanniillee  aall  cceennttrroo – In programma anche un nuovo de-
creto riguardante le semplificazioni, oltre che numerose proposte per favo-
rire sgravi e incentivi fiscali all’apertura di start-up. Di certo un punto
fondamentale riveste l’interesse per le aziende con imprenditori under 35
(per i quali tra l’altro sarà possibile creare a partire da questa settimana la
nuova Srl semplificata), così come il riordino degli incentivi in aggiunta alle
misure già valutate, attraverso la creazione del Fondo unico per la crescita
sostenibile istituito con il D.L. 83/2012. 
NNuuoovvii  iinncceennttiivvii  ee  cchhiiaarriimmeennttii  nneellllee  nnoorrmmee – Per contrastare il fenomeno
avulso in Italia della sovrapposizione di norme a volte contraddittorie ri-
guardanti gli incentivi alle start-up, il decreto crescita si era occupato della
razionalizzazione permettendo il coordinamento e la linearità tra le diverse
norme a riguardo, per cercar di porre fine ai dubbi e alle perplessità di co-
loro che decidono di investire nell’imprenditoria. Da qui a breve si atten-
derebbero infatti i decreti attuativi delle riforme che dovrebbero stabilire
nuovi criteri operativi in grado di far luce sulle modalità di utilizzo degli in-
centivi. Certamente le riforme sono ripartite tra lo Stato (entro i principi fis-
sati dall’Unione Europea) e le Regioni, le quali mettono e metteranno a
punto nuove misure di sostegno per le start-up. 
AArrrreessttoo  aallll’’iimmpprreennddiittoorriiaalliittàà  ggiioovvaanniillee – La situazione comunque continua
a essere particolarmente negativa in tutte le zone d’Italia per quanto ri-
guarda in generale l’imprenditorialità e nel particolare l’imprenditorialità
giovanile che sembra aver subito un brusco arresto nell’ultimo anno. Infatti
i dati dimostrano che su una “carneficina” che ha portato alla chiusura
224mila imprese in sei mesi, il 15% di esse (quindi circa 34mila) fosse gui-
dato proprio da giovani.
LLee  mmiissuurree  iinn  aattttoo – Tra le misure che comunque a oggi possono essere an-
noverate nel calcolo degli aiuti e degli incentivi ci sono sicuramente dei
punti fondamentali quali: 
- autoimprenditorialità (con una serie di incentivi per imprese di piccole di-
mensioni composte da giovani tra 18 e 35 anni);
- autoimpiego (atto a favorire la creazione di ditte individuali, società di
persone e di capitali con contributi a fondo perduto, ma anche con finan-
ziamenti agevolati per spese di investimento e gestione); 
- Srl semplificata (che si può costituire a partire da domani se di età infe-
riore a 35 anni, per imprese a responsabilità limitata con capitale ridotto); 
- Fondo per la crescita sostenibile (istituito con il D.L. 83/2012 con lo scopo
di agevolare la creazione di nuove figure imprenditoriali).

AAddiimm

Qualità ed efficienza. Nasce all’in-
segna di questo binomio, a Coste,
nella contrada morconese, la ma-
celleria “Polzella”, un locale scatu-
rito dalla vocazione
adolescenziale del
proprietario, Luigi
Polzella, per tutto ciò
che riguarda l’agricol-
tura, ma soprattutto
per il bestiame e i
suoi derivati.
La passione gli è stata
tramandata dal padre,
Giuseppe Polzella, sti-
matore delle grandi
tradizioni e dei pro-
dotti genuini, al quale
Luigi è immensa-
mente debitore per i
valori trasmessi.
L’inaugurazione si è
tenuta lo scorso 4
agosto a partire dalle
ore 19:30 e tutti gli
appassionati, e non, si
sono precipitati per
congratularsi con il ti-
tolare per la nuova attività. La cit-
tadinanza accorsa è stata accolta
dall’intrattenimento musicale di
Marco De Maria, dal suono della
sua fisarmonica con ballate, canti
popolari e musiche tradizionali,
dall’invitante buffet e dalla stuzzi-
cante grigliata di carni miste.
Momento commovente della serata
è stato il taglio del nastro tricolore

da parte del Sindaco di Morcone,
gesto simbolico in quanto rappre-
senta un nuovo inizio, quello di
un’attività commerciale che si

spera darà soddisfazioni ai citta-
dini per la qualità della carne. A se-
guire, il parroco Don Pierluigi ha
impartito la benedizione affinché
il locale prosperi. Si è brindato a
vino e birra per un’attività che ser-
virà l’intera cittadinanza che potrà
così avere un contatto diretto con
un prodotto locale, trattandosi di
produzione propria, e che vuol es-

sere un punto d’incontro tra il
mondo del lavoro e quello del con-
sumo. È stata una serata organiz-
zata anche allo scopo di far

degustare i vari tipi di
carni, ci sono stati
anche momenti di
confronto tra macellai
professionisti, ma è
stata anche una se-
rata di svago e assaggi
vari di prodotti locali.
La macelleria “Pol-
zella” sarà quindi
sempre più un impor-
tante mezzo per dif-
fondere il valore della
carne genuina, ali-
mento con caratteri-
stiche nutrizionali
senza eguali, che sa
regalare molte soddi-
sfazioni ai palati,
anche a quelli più
scettici. Pollo, for-
maggi, cotolette, ham-
burger, sono solo
alcuni dei prodotti

che si potranno trovare all’interno
dei moderni ed attrezzati locali.
Alla bontà del prodotto si aggiun-
gono la simpatia, la competenza e
la professionalità del nostro neo-
macellaio.
A questo punto chi dice che tavola,
cultura e divertimento non pos-
sono coesistere?

Denise Catalano

Come annunciato nel numero scorso, in contrada Coste ha aperto una nuova
attività dedita alla produzione e vendita di carni e affini a “chilometro
zero”. A gestirla un giovane imprenditore, guidato dall’esperienza paterna

MOGLIE E BUOI...

Andare in chiesa per santificare le
feste, per noi credenti, non è solo
un dovere impostoci dai comanda-
menti, ma diventa, con il passare
degli anni, una necessità di cui non
puoi fare a meno. Da sessantenne e
pensionato così percepisco, tra l’al-
tro, la partecipazione alla messa e
alle altre funzioni religiose. Ma
oltre alla messa c’è il dopo messa
dove saluti amici, conoscenti e
qualche parente con i quali ti in-
trattieni per scambiare qualche
chiacchiera. È il momento del dia-
logo e della comunicazione.
Ed è proprio dopo la messa dome-
nicale delle ore 11,00, che si cele-
bra nella chiesa dell’Annunziata,
che qualche mese fa, parlando con
l’amico Bruno La Marra, deci-
demmo di dare corpo e cercare di
concretizzare una vecchia idea mai
realizzata, se non con qualche mal-
destro tentativo abortito sul na-
scere, che consiste nel produrre,
organizzare e realizzare una serie
di eventi e manifestazioni che ruo-
tano attorno alla cultura del pre-
sepe e delle arti “presepistiche”.
Quindi non solo il presepe vivente
del 3 e 4 gennaio che ormai, dopo
trent’anni sappiamo essere una
manifestazione testata e collau-
data, ma anche una kermesse che
abbiamo voluto chiamare “Presepi
al borgo”. Dall’8 dicembre al 6 gen-

naio in ogni fine settimana si potrà
ammirare il nostro paese, in parti-
colare il centro storico, con le sue
chiese, le sue strutture pubbliche,
le sue piazzette, i suoi scorci, i suoi
angoli, animato da mostre, rasse-
gne, musica, concerti, convegni,
concorsi e senza tralasciare
l’aspetto gastronomico.
Un progetto ambizioso che ab-
biamo subito illustrato in un in-
contro ad hoc agli amministratori
comunali che hanno voluto patro-
cinare la manifestazione e al no-
stro parroco che ha dato il suo
appoggio incondizionato. Ne ab-
biamo parlato con alcuni amici ed
abbiamo avuto riscontri positivi e
in qualche caso totale disponibi-
lità.
Seguiranno in questi giorni altri in-
contri con le associazioni territo-
riali, parti importanti ed
indispensabili del motore che fa
camminare e vivere la nostra co-
munità. Intanto si sta lavorando
sul programma che speriamo di
poter presentare e rendere pub-
blico durante i giorni della fiera.
Un’iniziativa, insomma, che vede
come obiettivo principale la pro-
mozione, la valorizzazione e lo svi-
luppo culturale, sociale ed
economico di Morcone.

Adotta il tuo paese
Ruggiero Cataldi

P R E S E P I  A L  B O R G O

UN’INIZIATIVA DA SOSTENERE

L’ambiente della macelleria, piccolo ma accogliente (foto: A. Longo)

ADOTTA IL TUO PAESE IL PRESEPE NEL PRESEPE

presentano

mostre - musica - arte - spettacoli - convegni - concorsi a tema
mercatini - angoli inediti - gastronomia

Morcone, 8 dicembre - 6 gennaio

Patrocinio:
Comune di Morcone

In collaborazione con: Parrocchie San Marco Evangelista - Santa Maria de Stam-
patis e Ss. Apostoli Filippo e Giacomo; Accademia Murgantina; Centro Fiere Mor-
cone; Associazioni territoriali

Tutti coloro i quali intendono collaborare e/o esporre rappresentazioni presepistiche o anche og-
getti singoli a tema, possono contattare le associazioni “Adotta il tuo paese” e il “Presepe nel Pre-
sepe” ai seguenti numeri: 3357088413 (Ruggiero Cataldi); 3396217971 (Bruno La Marra)

Comunicazione e pubblicità
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