
Giornale a cura dell’associazione
“Adotta il tuo Paese” ANNO III - NUMERO 8 - AGOSTO 2013 NUOVA EDIZIONE - COPIA OMAGGIO

Via Roma, 102 /104 / 106 - Morcone (Bn) - Tel/Fax 0824956340
Reperibilità 3358236936 -www.farmaciamurgantina.it

Consulenza tricologica - audiometrica - Diete personalizzate
Fitoterapia - Cosmesi- Veterinaria - Apparecchi medicali

Autoanalisi del sangue sicure e immediate
Consegna farmaci a domicilio

Quanno ro féssa parla,
ro ‘ndisto già è parlato!

Sabato 31 agosto, l’associazione
“Adotta il tuo paese”, in collabo-
razione con il Comune di Morcone
e il Forum dei giovani, ha piace-
volmente intrattenuto il pubblico
presente con uno spettacolo mu-
sicale, affidato alle voci, alla ta-
stiera e alle chitarre di Anna
Mastracchio, Simona Ruscitto,
Ruggiero e Roberto Cataldi, Pa-
squale Colesanti e Antonio Ma-
strovalerio.
La cornice: i giardini di casa San-
nia, dove, sul muro scorrevano le
immagini dei luoghi più caratteri-
stici del borgo, rubati “all’album”
di foto “La bella Morcone” di
Nardo Cataldi.
Nel corso della manifestazione si è svolta la presen-
tazione dei depliants turistici, realizzati dal Comune.
Ad illustrare il progetto, il responsabile dell’ufficio
tecnico del Comune, arch. Bruno Parlapiano. Pro-
getto che nasce da lontano e ha il precipuo intento di
rilanciare il turismo nel paese che, dagli anni Ses-
santa agli Ottanta ha conosciuto fasti inusitati per
una tanto piccola realtà.
Oggi si concretizza “Morcone straordinario quoti-
diano”, viaggio religioso, culturale, storico, gastrono-
mico, naturalistico tra le strade e i sentieri del paese.
Depliants scritti in doppia lingua e alla cui realizza-
zione, oltre alla Monter, hanno collaborato Bruno
Parlapiano, Nardo e Ruggiero Cataldi, Paolo Cioccia,
Sabrina Moriconi, Gaetano Cipolletti, Antonio Lom-

bardi, Maria Rosaria Lombardi, Giuseppe Parcesepe,
“Adotta il tuo Paese” e Pro Loco Morcone.
Così, tra i momenti di spettacolo, l’intervento sulla
qualità e sull’introduzione delle nuove tecniche di al-
levamento e produzione del maiale bianco ad opera
del docente dell’Università del Sannio Ettore Varric-
chio che cura la promozione dei prodotti tipici delle
nostre terre e le degustazioni affidate alle due
aziende agrituristiche morconesi, da lui seguite nei
loro percorsi gastronomici, Carla Di Fiore e “Mastro-
francesco” di Bernardino Martino, allevatore del ma-
ialino nero casertano, per quest’anno, si sono
definitivamente spente le luci sulle kermesse del-
l’estate.

Luella De Ciampis

Organizzata da “Adotta il tuo Paese”, in collaborazione con il
Comune di Morcone e il Forum dei giovani, il 31 agosto, nei giardini
di Casa Sannia, si è tenuta l’ultima manifestazione dell’estate

CULTURA, MUSICA, GASTRONOMIA

Nardo 2013

“Non so cosa teneva dint ’a capa,
intelligente, generoso, scaltro, per
lui non vale il detto che è del Papa,
morto un Troisi non se fa un
altro”.
Ha chiuso così, sotto le stelle della
piazza del convento dei frati cap-
puccini, luogo del noviziato di
Padre Pio da Pietrelcina, con i
versi di Roberto Benigni,
scritti per l’amico Massimo e affi-
dati alla voce della conduttrice
Emanuela Tittocchia, la II edizione
del “Troisi Festival”, promosso da
Luigi, Patrizia e Rosaria, fratelli
dell’attore, scomparso nel ’94, con
il precipuo scopo di
mantenere, sempre vivo, il suo ri-
cordo e di sostenere e favorire al-
tresì “l’arte”, quale che sia e, in

ogni sua forma. Quindi, procla-
mati i vincitori del concorso tra gli
artisti emergenti nelle varie cate-
gorie, assegnati i premi persona-
lità dell’anno, nella notte di
venerdì, sul palco di piazza Padre
Pio, si sono avvicendati attori e re-
gisti, inseriti in tre diverse catego-
rie: new generation, categoria
registi e categoria popular actor.
Un parterre d’eccezione, tra pre-
miati e premianti, che ha visto,
protagonisti della serata, il mae-
stro Gianni Mazza e l’attore Carlo
Delle Piane, tra coloro che
hanno consegnato i premi a registi
e attori, già famosi, nonostante la
giovane età. Ilaria De Laurentis
che, a soli 19 anni, ha lavorato in
televisione con Terence Hill e Ve-

ronica Pivetti, Laura Schettino che
sta girando un film con Pieraccioni,
Serena Rossi che ha esordito con
“Un posto al sole” e ha
lavorato con Luca Zingaretti e Fla-
vio Insinna, Simone Boccatonda
che ha ritirato il premio per Flavio
Bucci.
E poi i giovanissimi, Marco Todi-
sco, attore quattordicenne, spi-
gliato e brillante, che ha già al suo
attivo “Fratelli detective” con En-
rico Brignano e “Ho sposato uno
sbirro” con Insinna, e il batterista
Cristian Esposito, di soli 11 anni,

vincitore del programma “Italia’s
got talent”.
Premiate ancora, Vivì Tonini, mon-
tatrice, fiera dei suoi ottanta anni,
che ha lavorato con i migliori regi-
sti; due nomi per tutti, Massimo
Troisi e Sergio Leone, l’attrice Ma-
rina Pannafina e i giovani registi,
Francesco Marino e Giuseppe
Marco Albano, conterraneo di Ser-
gio Leone.
Ma, “è sugia la carretta con la frec-
cia” lo dice dal vivo per il pubblico
presente, l’ancora splendida Iris
Peynado. Questa la chiosa.

Tuttavia, dall’inaugurazione della
kermesse, lunedì 26, alla notte del
30, molte personalità dello spetta-
colo, e non, hanno animato le se-
rate morconesi, dal  grande don
Antonio Mazzi a Simone Inzaghi
che ha consegnato il premio alla
memoria di Carmelo Imbriani, gio-
catore del Napoli, prematuramente
scomparso l’anno scorso, mentre,
il fil rouge della manifestazione
continuava a dipanarsi attraverso
le esibizioni e le selezioni degli
esordienti.

Luella De Ciampis

A fine agosto la nostra cittadina è stata meta di illustri ospiti appartenenti al mondo della musica, del cinema,
dello spettacolo e dello sport intervenuti durante le cinque serate della seconda edizione del “Troisi Festival”

TROISI... E COSÍ SIA!
Un evento partecipato e coinvolgente, con rappresentazioni appartenenti al grande spettacolo: un successo
della Pro Loco. Finalmente un’importante vetrina che lancia Morcone alla ribalta nazionale attraverso i vari TG

Giuseppina Parcesepe premia il Maestro Gianni Mazza (Foto: G. Ansaldi)

Simone Inzaghi premia la moglie del calciatore Imbriani (Foto: G. Ansaldi)
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Il prossimo 5 ottobre la comunità parrocchiale di Borgo Flora ricam-
bierà la visita che lo scorso 20 luglio fu effettuata da un nutrito gruppo
di morconesi che, guidati dal parroco Don Nicola Gagliarde e con a se-
guito la venerabile statua della Madonna della Pace, si è recato nel co-
mune dell’Agro Pontino per rinsaldare il vincolo del gemellaggio nato
nel lontano 1998.
Giunti a Morcone, come da programma, ci sarà la visita ai luoghi del con-
vento che furono cari a Padre Pio. Successivamente ci si trasferirà a Sas-
sinoro ove ci sarà un momento di preghiera nel santuario di Santa Lucia
che si erge immerso tra i verdi boschi del Monte Rotondo.
Tornati a Morcone, all’ora di pranzo, si condividerà con la comunità

morconese un momento conviviale nelle sale dell’ex chiesa di San Sal-
vatore.
Infine, alle ore 17,00, nel santuario della Madonna della Pace si assisterà
alla santa messa concelebrata da Don Nicola e da Don Amedeo, parroco
della parrocchia di San Giuseppe di Borgo Flora.
Nella certezza che i nostri compaesani sapranno ricambiare la squisita
ospitalità ricevuta, auguriamo agli invitati di trascorrere nella nostra cit-
tadina una giornata da ricordare, dove la pace, la preghiera e la condivi-
sione fraterna terranno lontane, almeno per un po’, ansie e
preoccupazioni.

La redazione 

LA COMUNITA’ PARROCCHIALE DI BORGO FLORA IN VISITA A MORCONE

In questo periodo particolare tutti
stiamo pregando con Papa France-
sco per scongiurare la guerra in
Siria, ma sappiamo come possiamo
contribuire a costruire la pace?
Bisogna essere operatori di pace!
Ma tu sai chi sono gli operatori di
pace di cui parla Gesù?
Non sono quelli che chiamiamo pa-
cifici, che amano la tranquillità,
non sopportano le dispute e si ma-
nifestano per natura loro conci-
lianti, ma spesso rivelano un
recondito desiderio di non essere
disturbati, di non volere noie. Gli
operatori di pace non sono nem-
meno quelle brave persone che, fi-
dandosi di Dio, non reagiscono
quando sono provocate o offese.
Gli operatori di pace sono coloro
che amano tanto la pace da non te-
mere di intervenire nei conflitti per
procurarla a coloro che sono in di-
scordia. Può essere portatore di
pace chi la possiede in se stesso.
Occorre essere portatore di pace,
anzitutto nel proprio comporta-
mento di ogni istante, vivendo in
accordo con Dio e facendo la sua
volontà.
Gli operatori di pace si sforzano
poi di creare legami, di stabilire
rapporti fra le persone, appia-
nando tensioni, smontando lo
stato di guerra fredda che incon-
trano in tanti ambienti di famiglia,
di lavoro, di scuola, di sport, fra le
nazioni, ecc. Anche in casa tua,
forse, sei al corrente, magari da
tutta la vita, che il papà non rivolge
la parola allo zio, da quando una
volta hanno litigato. Così sai che la
tua nonna non parla con la signora
del piano di sopra perché fa sem-

pre rumore. Conosci rivalità sul la-
voro fra qualche tuo amico. Sei
forse tu stesso in lite con i compa-
gni di scuola; e i rapporti con i coe-
tanei, che frequentano gli stessi
tuoi sport, non sono sempre esem-
plari; domina in te il desiderio sfre-
nato di essere il primo, di superare
l’altro e non sempre per pura emu-
lazione. Se vivi in una comunità hai
osservato certamente quanti pic-
coli e grandi dissapori nascono e si
alimentano. La televisione, il gior-
nale, la radio ti dicono ogni giorno
come il mondo è un immenso
ospedale e le nazioni sono spesso
grandi malate che avrebbero
estremo bisogno di operatori di
pace per sanare rapporti spesso
tesi e insostenibili che rappresen-
tano minacce di guerra, quando
essa non è già in atto.
La pace è un aspetto caratteristico
dei rapporti tipicamente cristiani
che il credente cerca di instaurare
con le persone con le quali sta in
contatto o che incontra occasio-
nalmente: sono rapporti di sincero
amore senza falsità né inganno,
senza alcuna forma di implicita
violenza o di rivalità o di concor-
renza o di egocentrismo. Lavorare
e stabilire simili rapporti nel
mondo è un fatto rivoluzionario.
Le relazioni che esistono nelle so-
cietà sono infatti generalmente di
tutt’altro tenore e, purtroppo, ri-
mangono spesso immutate. Gesù
sapeva che la convivenza umana
era tale e per questo ha chiesto ai
sui discepoli di far sempre il primo
passo, senza aspettare l’iniziativa
e la risposta dell’altro, senza pre-
tendere la reciprocità: “Io vi dico:

amate i vostri nemici... Se date il
saluto soltanto ai vostri fratelli,
che cosa fate di straordinario?”.
Ecco allora fratelli e sorelle che la
Pace di cui parla Gesù deve essere
viva nel nostro cuore per poi gene-
rarla nel cuore del fratello e farla
germogliare in chi non sa cosa sia
la pace, vivendo sempre nell’odio,
nella violenza, nella vendetta…
cerchiamo di contribuire tutti alla
edificazione di questa pace che
tutti proclamiamo, ma che mai rea-
lizziamo.

Don Nicola Gagliarde

BEATI GLI OPERATORI DI PACE
Il pericolo di un eventuale conflitto in Siria ha indotto Papa Francesco a indire una giornata di preghiera per la pace
nel mondo. Anche la comunità di Morcone, il 7 settembre, vigilia della Madonna della Pace, ha accolto l’invito

Simpatico e burbero San Pietro, non so
chi sia il patrono dei carcerati, (ammesso
che ne abbiano uno), perciò mi rivolgo a
te che pure sei stato rinchiuso nel Ma-
mertino a Roma, quindi sei pratico della
situazione. È vero che dopo un po’ ti fu de-
dicata, forse per compenso dell’azionac-
cia, completata dalla vergognosa
crocifissione a testa in giù, la chiesa di
San Pietro in Vincoli, dove si può ammi-
rare il magnifico “Mosè” di Michelan-
gelo, ma il malfatto rimane. In ogni
modo, tu sei il detenuto più famoso che io
conosca, perciò ti prego di darti da fare
per sostenere il mio suggerimento.
Si fa un gran parlare di carceri sovraffol-
late, nelle quali la condizione dei detenuti
è a dir poco insostenibile. Sono state pro-
poste diverse soluzioni: amnistia, con-
dono di parte della pena a seconda della
gravità del reato ecc. Si lamenta comun-
que il fatto che al male si risponde con
altro male, mentre anche chi ha sbagliato dovrebbe essere compreso e, se
possibile, perdonato.
Ora, anch’io sono convinta che i maltrattamenti (e mi riferisco non solo alle
percosse o agli insulti dei quali spesso sono vittime i detenuti, ma anche al
cattivo trattamento che subiscono per la gran folla, come si è detto) non
sono né utili a redimere il reo né tollerabili in un Paese civile. Mi lasciano,
tuttavia, perplessa quei provvedimenti un po’ troppo “radicali” proposti da
alcuni: quasi quasi dovremmo offrire tè e pasticcini a chi, dopo aver rubato,
stuprato, ammazzato, ha la sfortuna di cadere nella rete della Giustizia, in
verità a maglie piuttosto larghe.
Mi chiedo se non sarebbe utile impegnare i detenuti ad esempio nella ma-
nutenzione dei boschi, nella pulizia del letto dei torrenti di montagna, nel
rinforzo degli argini dei fiumi e così via. Si consentirebbe, in tal modo, ai
carcerati di muoversi, di compiere un lavoro a favore della comunità, libe-
randoli così dalla inattività deleteria nella quale vivono.
D’altra parte, da diversi Istituti di pena vengono messi in commercio dolci
e altri prodotti confezionati da detenuti, soddisfatti del lavoro che possono
svolgere. Questa dell’impegno lavorativo, però, è forse una soluzione
troppo facile e poco costosa per lo Stato, perciò non credo che riscuote-
rebbe largo consenso negli sgabuzzini del potere (dire “stanze” mi sembra
ormai esagerato).
Bè, io ci ho provato, certa che in tal caso non saremmo costretti a sentire
le consuete sconsolate recriminazioni in occasione di alluvioni, di frane o
di altre calamità naturali dovute all’incuria del territorio. E non si dica poi:
montagna assassina, fiume crudele e via così.
Ti saluto, caro San Pietro e ti prego, grazie al titolo del quale ti ho insignito
(patrono dei carcerati), di mettere la buona parola per far prendere in con-
siderazione la proposta “laboriosa”.

Irene Mobilia

Cronos o Saturno, figlio del terribile Urano, aveva
sposato Rea, che procreò parecchi figli. Ma Crono,
avendo letto nel libro del Fato che il suo regno non
sarebbe durato a lungo, in quanto proprio uno dei
suoi discendenti lo avrebbe scal-
zato dal trono, non sapendo a chi
di loro toccasse diventare stru-
mento del destino, a scanso di sor-
prese, se li mangiava tutti non
appena venivano al mondo.
La moglie era stanca della situa-
zione, cosicché, allorquando nac-
que Zeus, quello che poi sarebbe
diventato il signore incontrastato
dell’Olimpo, la madre lo sottrasse
alla terribile sorte, consegnando al
marito un sasso ricoperto di fasce
invece del bambino e, affidando
nel contempo il neonato alle amo-
revoli cure delle Ninfe che abita-
vano in una grotta dell’isola di
Creta.
Così, il divino fanciullo, famoso
per lo sguardo lampeggiante, che,
ben presto, divenne vigoroso e di
maestosa bellezza, costrinse il
padre a rigettare la prole ingoiata,
la quale, essendo immortale,
aveva continuato a vivere nel suo
ventre. Ecco che i suoi fratelli

Estia, Demetra, Era, Ade e Posidone, rividero la luce
e ben volentieri lo aiutarono a conquistare il regno
del padre. Tuttavia la lotta fu durissima e sconvolse
cielo e terra per circa dieci anni, ma alla fine Zeus la

spuntò.
Scacciato dal cielo, Crono dovette
fuggire e dopo lunghe peregrina-
zioni raggiunse l’Italia, “nascon-
dendosi” in quella regione che fu
chiamata Lazio, dal latino latere
che significa nascondersi, proprio
in seguito a questo episodio. Qui
fu venerato col nome di Saturno e
cambiò atteggiamento, diven-
tando buono, tanto che, da que-
sto momento ebbe inizio la mitica
Età dell’Oro, in cui la primavera
era eterna, la terra produceva
frutti e messi, gli uomini si ama-
vano come fratelli ed erano sco-
nosciuti odi, violenze e guerre.
Cronos in greco vuol dire tempo e
la divinità, che a Roma prende il
nome di Saturno, è anche un pia-
neta i cui cicli scandiscono le
tappe più importanti della vita
dell’uomo. Esso, infatti, non a
caso, è astrologicamente definito
come “Signore del Tempo”.

Luella De Ciampis

CRONOS, IL SIGNORE DEL TEMPO

Saturno del Caravaggio

LETTERA A SAN PIETRO



Ancora oggi, lo smaltimento dei rifiuti resta
un’emergenza per la nostra Regione e di conse-
guenza della nostra realtà. Nel 2008, il Comune
di Morcone ha sottoscritto con i Comuni di S.
Croce del Sannio, Fragneto Monforte, Campolat-
taro e Sassinoro un verbale di conferenza dei Sin-
daci con il quale, individuando il Comune di
Morcone quale capofila dell’intesa, ravvisavano
la necessità di aggregarsi per attuare azioni in-
tegrate al fine di realizzare un impianto di tratta-
mento, selezione e/o nobilitazione delle frazioni
secche dei rifiuti urbani.
A  tal fine, il Comune di Morcone approvò il pro-
getto esecutivo dei lavori di “Realizzazione di un
impianto di stoccaggio, trattamento, selezione
e/o nobilitazione delle frazioni secche dei rifiuti
urbani” per l’importo di € 1.296.523,22. Il pro-
getto non è però mai stato finanziato. La Regione
Campania, con delibera di Giunta n.221 del 5 lu-
glio, ha approvato un disegno di legge avente ad
oggetto: “Riordino del servizio di gestione rifiuti
urbani e assimilati in Campania”.
Con questa delibera la Regione ha suddiviso il
territorio in Ambiti Territoriali Ottimali e Omoge-
nei (ATO) e in Sistemi Territoriali Operativi (STO)
indicandone anche le funzioni loro attribuite.

La delibera inoltre, prevede la delega agli STO
di proporre iniziative afferenti ai servizi di tratta-
mento e smaltimento dei rifiuti all’interno del
proprio sistema territoriale;
Così il progetto di cui sopra, sebbene avviato nel
2008, , conserva tutta la sua validità.
Per la nostra realtà c’è ancora la convinzione che
una efficace differenziazione della raccolta della
frazione secca dei rifiuti urbani, in un apposito
spazio attrezzato, migliora sicuramente lo smal-
timento finale del rifiuto stesso.
Nella seduta del 20 Agosto 2013, la giunta co-
munale del Comune di Morcone, alla luce dei
nuovi indirizzi regionali ha riapprovato il progetto
esecutivo per la realizzazione  di un impianto di
stoccaggio, trattamento, selezione e/o nobilita-
zione delle frazioni secche dei rifiuti urbani”.
I Comuni dell’Alto Tammaro ricadono in un’area
omogenea per la quale risulta naturale la ge-
stione di servizi in maniera associata.
Visto che, all’interno dell’Ambito Territoriale
della Provincia di Benevento, la suddetta deli-
bera regionale individua sei Sistemi Territoriali
Operativi, tra cui quello dell’Alto Tammaro com-
posto dai Comuni di Campalattaro, Casalduni,
Castelpagano, Circello, Colle Sannita, Fragneto

L’Abate, Fragneto Monforte, Morcone, Reino,
Santa Croce del Sannio, Sassinoro; visto anche
che il progetto proposto dai Comuni di Morcone
(comune con il maggior numero di abitanti del
STO Alto Tammaro) S. Croce del Sannio, Fra-
gneto Monforte, Campolattaro, Sassinoro, in con-
formità alla programmazione regionale, intende
realizzare, a servizio del Sistema Territoriale del-
l’Alto Tammaro, un’area attrezzata (scarrabili
monomateriale, impianto di compattazione ma-
teriale secco, capannone per ricovero materiale,
ampia superficie pavimentata di servizio, ecc…)
al fine di poter ottimizzare la raccolta, l’avvio e lo
smaltimento dei rifiuti, infrastrutturando, in tal
modo, il STO Alto Tammaro e semplificando
quello che dovrà essere il lavoro di programma-
zione del futuro ATO di Benevento e vista la deli-
bera di G.R. n.148 del 27/05/2013 ad oggetto:
“POR Campania FERS 2007-2013 – Iniziative di
accelerazione della spesa”, la Regione Campa-
nia ha previsto la possibilità di finanziare nuovi
progetti che avessero la caratteristica dell’ese-
cutività è stato così reso possibile candidare il
progetto di “Realizzazione di un impianto di stoc-
caggio, trattamento, selezione e/o nobilitazione
delle frazioni secche dei rifiuti urbani” nell’am-

bito dell’iniziativa regionale di accelerazione
della spesa dei fondi del POR Campania FERS
2007-2013;
La Regione Campania procederà nei prossimi
mesi all’individuazione di iniziative di accelera-
zione della spesa dei fondi strutturali selezionate
per ambiti di intervento e allocate sugli assi prio-
ritari del POR Campania FESR 2007/2013,  al fine
dell’accelerazione della spesa, saranno selezio-
nati interventi, prevalentemente attraverso pro-
cedure negoziali ed esclusivamente progetti che
abbiano immediata attuazione, con crono-pro-
grammi coerenti con i termini di ammissibilità
della spesa e con gli orientamenti di chiusura di
cui alla decisione C (2013) n.1573 del
20/03/2013;
di gestione della raccolta della frazione secca dei
rifiuti dell’intera area dell’Alto Tammaro.
Il suddetto progetto prevede l’acquisizione del-
l’area di realizzazione, il terreno individuato ri-
cade in area PIP per cui è urbanisticamente
compatibile con la presente iniziativa. Il progetto
è stato rivisto e aggiornato al nuovo prezzario re-
gionale, quindi oggi ha un valore di €
1.396.581,21 oltre Iva ecc.

La redazione
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Nel XVIII secolo fu Carlo III di Bor-
bone a volere la Strada Statale 87
Sannitica che da Napoli conduce a
Termoli. In verità questa fu una
delle opere ritenute minori ordi-
nate dal re di Napoli. Le altre,
quelle importanti, sono la Reggia
di Caserta, l’Albergo dei poveri di
Napoli e di Palermo, il teatro San
Carlo, le regge di Portici e Capodi-
monte col relativo bosco, il Foro
carolino (oggi piazza Dante), l’av-
vio degli scavi di Pompei ed Erco-
lano.
Riportiamo queste notizie poiché
rendono chiara l’idea di come, at-
traverso l’arte, la cultura e le
grandi opere, Carlo III volesse dare
un forte impulso all’emancipa-
zione di un regno che, nonostante
avesse il vantaggio di poggiare le
basi sulle opere e le leggi volute da
Federico II, aveva l’esigenza di
darsi un nuovo tono per allinearsi
a quegli Stati come Inghilterra,
Francia, Spagna e Austria che in
Europa erano sicuramente dei mo-
delli da seguire.
Carlo III, con la Strada Sannitica,
volle costruire una grande arteria
“trasversale”, una delle poche che
taglia la nostra penisola orizzon-
talmente, mettendo in comunica-
zione la costa tirrenica con quella
adriatica.
Morcone ha il privilegio di trovarsi
al centro di questa strada, lunga
quasi 220 km e che aveva il com-
pito di connettere la cultura e
l’economia marinara, proprie dei
due capi estremi, con quelle mon-
tanare delle interne regioni sanni-
tiche. Per più di duecento anni la
strada ha rispettato fedelmente il
tracciato originario, poi è comin-
ciato il declino, causato prima
dalla forte urbanizzazione avutasi
nella zona tra Napoli e Caserta,
poi, a partire dal 2001, dal cambio
di gestione di parte del suo per-
corso che è passata dall’Anas alle
Province.

È facile intuire, conoscendo lo
stato in cui versano le Ammini-
strazioni provinciali, che sono so-
prattutto i tratti gestiti da
quest’ultime che oggi sono prati-
camente in rovina. Per rendersi
conto di tutto ciò basta percorrere,
a piedi o in macchina, il tratto che
va dalla villa comunale di Morcone
alla località Monti per notare il
fondo stradale irregolare, l’asfalto
pieno di crepe ed eroso dagli
agenti esogeni, i caratteristici mu-
retti in pietra ridotti in macerie,
rari e fatiscenti guardrail, segnale-
tica da rottamare presso lo sfa-
sciacarrozze. Per non parlare poi
della presenza di erbacce e frane
che, seguendo i criteri delle sta-
gioni della moda, le prime compa-
iono nel periodo primavera-estate,
le seconde in autunno-inverno.
L’elenco è completo ed è talmente
vario che la nostra Strada Sannitica
potrebbe rappresentare il “Vade-
mecum dell’incuria”.
Nel tratto che interessa noi morco-
nesi, è presente il muro del vecchio
campo sportivo, che oggi versa in
condizioni di serio pericolo. A una
prima scorsa sembrerebbe ergersi
ancora fiero e maestoso, ma il ce-
mento presente tra i blocchi in pie-
tra lavorata ha ormai perso le sue
caratteristiche di collante, tant’è
che in qualche punto non riesce
più a trattenere i massi che ormai
cadono lungo il muraglione sotto-
stante.
Il muro del campo sportivo è per
noi morconesi un vero e proprio
monumento alla socializzazione.
Esso è stato l’amico fidato di tante
generazioni, il luogo d’incontro di
giovani coppie, ha sorretto e pro-
tetto migliaia di tifosi, ha tenuto
compagnia alla folla presente a
ogni tipo di manifestazione, infine
ha salvato anche conducenti di-
stratti o spericolati.
Da queste colonne si vuole sempli-
cemente lanciare un vero e proprio

grido di allarme, pertanto sarebbe
il caso che l’amministrazione di
competenza si facesse carico di
realizzare una ristrutturazione
completa e radicale del nostro
“amico” muro. Effettuarla oggi si-
curamente avrebbe un costo relati-
vamente basso, di sicuro inferiore
se tale ristrutturazione dovesse es-
sere rinviata, specie se un domani
non si potessero riutilizzare le sue
pietre perché magari rovinate o
“asportate” da qualche abile ma-
lintenzionato.
Un’incuria prolungata, oltre a ren-
dere pericoloso un luogo ancora
oggi popolato, potrebbe causare
un danno irreversibile all’origina-
ria costruzione del muro che, per
la mancanza di materia prima o
per un mero vantaggio economico,
potrebbe essere sostituito da un
freddo e anonimo guardrail.
Anche il numero 100, caratteristica
pietra miliare incastonata tra i suoi
massi, non troverebbe più la sua
valida collocazione.

La redazione

La ex Strada Statale 87 Sannitica, oggi Strada Provinciale 69, dalla villa comunale alla località Monti versa in
completo dissesto. Anche lo storico “muro del campo sportivo” rischia di crollare. Urge un imminente recupero

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI SECCHE RSU

PROVINCIA SOS: “CADUTA MASSI”

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 Via Roma, 9 - Morcone (BN) - Tel. 0824956062

FARMACIAFARMACIA
DELLA RINASCITADELLA RINASCITA

Il guardrail Muretto “franato” Muretto “franato” ... segnalato

Uno dei tanti smottamenti Segnaletica illeggibile

I massi caduti sotto dal muro del campo sportivo
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Tel. 0824 957632

STUDIO TECNICO
GEOMETRA
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Da Mena
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Tel. 0824 956410
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BIAGIO PAOLO DURANTE

Via dei Caraceni, 23 - Morcone (Bn)
Tel. 0824 956541 - 0824 957522
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SOCCORSO STRADALE

C.da Piana (z. i.) - Morcone (Bn)
Tel./fax 0824 956597

LAVAGGIO A SECCO E AD ACQUA
V i a  d eg l i  I t a l i c i ,  49

Morcone  ( Bn )

La LVI edizione dell’Estate morco-
nese ha ufficialmente chiuso i bat-
tenti sabato 31 agosto nel piccolo e
suggestivo anfiteatro dei giardini di
casa Sannia, con lo spettacolo “Mor-
cone straordinario quotidiano”, or-
ganizzato dall’associazione “Adotta
il tuo paese”, immediatamente pre-
ceduto, nella giornata del 30, dalle
fasi conclusive del “Troisi Festival”
che, quest’anno, ha offerto cinque
giorni interi di appuntamenti e di
spettacolo.
Tutto ha avuto inizio, come per
tradizione, il 28 luglio, con la se-
rata conclusiva del XVII concorso
pianistico “Sergei Rachmaninov”,
organizzato dall’Accademia Mur-
gantina e da sempre affidato alla
direzione artistica dell’insostitui-
bile maestro Salvatore Orlando,
svoltosi nella splendida cornice
dell’Auditorium San Bernardino.
Poi l’elezione del babbo più bello
d’Italia in piazza Manente, targato
Pro Loco, come gli spettacoli musi-
cali tra i quali, quello che, nella se-
rata del 15 nel vecchio campo
sportivo, ha visto protagonisti i ra-
gazzi di “Amici”, famoso format di
Maria De Filippi. Molteplici le ma-
nifestazioni sportive, a cominciare
dal V torneo nazionale di tennis

“Città di Morcone”, appuntamento
che sta crescendo negli anni, di-
ventando sempre più ricercato
nella selezione degli atleti che lo
animano e diventando altresì un
ottimo indotto per pubblicizzare il
nostro paese. Quindi, la “Venti-
quattro ore di basket” che con-
serva inalterato il suo fascino,
complice la peculiarità che si
svolge, senza interruzione, anche
nelle ore notturne e la “Stramor-
cone”, gara podistica, consumata,
in battere e in levare, nel tratto di
strada provinciale che unisce Mor-
cone a Sassinoro, ritornata dopo
un anno di assenza.
Pur tuttavia, “l’evento” sportivo
per eccellenza è legato a Enzo
Cioccia, scomparso prematura-
mente qualche anno fa. Alla sua
memoria, infatti, l’Amministra-
zione comunale ha voluto intito-
lare il campo sportivo Sant’Erasmo
così, in agosto, presenti la moglie,
i suoi due figli e buona parte della
grande famiglia Cioccia, si è svolta
la cerimonia in suo onore, giusto
tributo a un giovane uomo che, im-
pegnato per lavoro nel sociale, allo
sport ha dedicato la vita, tenendo
ben presente la funzione educativa
e di recupero che da sempre esso
svolge.
Non sono mancate le serate di mu-
sica, organizzate per i più giovani
al Kibanda, discoteca all’aperto,
quest’anno un po’ penalizzata
dalle intemperanze del tempo e

La 56.ma Estate Morconese è stata caratterizzata da un importante evento centrale, il “Troisi Festival”, attorno
al quale si sono svolte tante altre manifestazioni culturali, sportive, religiose, musicali. Molte anche le sagre

ARCHIVIATA ANCHE L’ESTATE 2013

Erika Parente, Miss “Alto Sannio”
(Foto: Nardo 2013)

La partenza della “StraMorcone” ( Foto: Nardo 2013)

Il lavoro italiano nel mondo (Foto: Nardo 2013)

quelle consacrate alle degusta-
zioni, in vari punti del paese: la
pizza fritta in piazza San Salva-
tore, le due serate dedicate al ma-
ialino nero casertano, in fiera e in
piazza San Bernardino, esclusiva
culinaria dell’azienda agrituristica
“Mastrofrancesco” di Bernardino
Martino, che ha animato la serata
con la caratteristica presenza della
posteggia.

... ED ESTIVANDO ANCORA
2a edizione di “Fotographando”
Iniziativa promossa dalla Pro Loco con la collaborazione
dell’Assessorato alla Cultura e dal Circolo Fotografico San-
nita.
Concorso denominato “Morcone e le sue pietre”, ideatore
Guido Ansaldi. Hanno partecipato dodici fotografi in erba
le cui foto sono state esposte nell’auditorium “San Ber-
nardino” durante il “Troisi Festival”. Le foto più votate sa-
ranno inserite nel prossimo calendario 2014.

Sagra della mozzarella di bufala
Si è svolta a Cuffiano dall’8 al 10 agosto a cura del-
l’azienda Prozzo.
Riuscita la kermesse che ha proposto ancora una volta
degustazioni di piatti preparati con prodotti tipici del-
l’omonima azienda. Grande l’affluenza di pubblico.
Le serate sono state allientate anche da momenti mu-
sicali.

La “Corrida” di Cuffiano
Lunedì 19 agosto proposta la IV edizione. La manife-
stazione, molto originale, è stata organizzata da Nico-
letta Di Mella, Mario Del Vasto, Annamaria Di Fiore,
Marcello Basilone e Rossella Parcesepe.
Vincitore di questa edizione è stato il piccolo France-
sco Delli Veneri, di sei anni, che ha ballato sulle note
di “Gan gnam style” di Psy.

La “Via dei conventi”
Evento consistente nel percorrere a piedi attraver-
sando i luoghi spirituali di Padre Pio, organizzato dal-
l’omonima associazione culturale fondata da Mario
Pompeo Caruso.
I pellegrini, circa quaranta persone, alle 17,30 del 23
agosto, sono giunti al convento di Morcone prove-
nienti da Pietrelcina e sono stati accolti dal Vicesin-
daco Ester D’Afflitto, dal  Fra’ Donato Ramolo e dal
Parroco Don Nicola Gagliarde. A seguire la santa
messa, la visita alla cella e agli incantevoli luoghi del
convento frequentati da Padre Pio.
Pernottamento presso “La Formica” e partenza il

giorno successivo per recarsi al santuario di Santa Lucia a
Sassinoro.

Morcone Sannio Jazz
Il 24 agosto, presso l’auditorium “San Bernardino”, l’Acca-
demia Murgantina con l’infaticabile Salvatore Orlando e
in gemellaggio con “Carolina Philarmonic” per “Pinehurst
Jazz Festival memory of Joshua Wolff” ha presentato lo
spettacolo “Il Jazz e la fisarmonica di Carmine Joanna”.
Una gradevolissima serata.

Momenti di riflessione con “La
giornata del sacrificio italiano nel
mondo”, nella chiesa di San Mi-
chele Arcangelo, a cura della bi-
blioteca comunale Enrico Sannia,
si sono alternati a quelli di esal-
tazione della bellezza, affidati
alle quattordici aspiranti al titolo
di miss “Alto Tammaro”, con-
corso giunto alla sua quinta edi-
zione, presentato e organizzato

da Tommaso Delli Veneri, che,
per il 2013 ha visto il trionfo
della bellezza acqua e sapone di
Erika Parente.
Qualche disservizio e un pizzico di
disincanto da parte del popolo
morconese, non hanno però com-
promesso del tutto la riuscita degli
eventi, ma… si farà meglio la pros-
sima volta.

Luella De Ciampis

Musica nei giardini di Casa Sannia ( Foto: Nardo 2013)



Nel tardo pomeriggio del
29 agosto si è tenuta
presso la “Formica”, nel-
l’ambito delle manifesta-
zioni del “Troisi Festival”,
la cerimonia di consegna
del premio “Personalità
dell’anno Città di Mor-
cone” attribuito a perso-
nalità che per i loro meriti
e in vari ambiti hanno
dato lustro alla nostra Ita-
lia.
Fui gentilmente invitato,
insieme ad altri presidenti
di locali associazioni, per
consegnare il premio a una delle tante persone illustri pre-
senti. Verso le ore 18,00 arrivai all’Hotel “La Formica” e tra
le tante persone che si intrattenevano sul piazzale anti-
stante notai subito la presenza di don Mazzi; anch’egli era
lì per ricevere il premio per il sociale che gli fu successiva-
mente consegnato dall’attore Carlo Delle Piane. Jeans at-
tillati, mani in tasca e maglioncino scuro; mostrava un
aspetto giovanile nonostante i suoi 84 anni. Mi avvicinai
per chiedergli di posare con me per una foto, ma era solo
un pretesto; avevo invece tanta voglia di scambiare qual-
che chiacchiera con lui e di fargli alcune domande. Fu
molto cordiale e disponibile. Ci intrattenemmo per una de-
cina di minuti; un vero vulcano. Non era mai stato da que-
ste parti, ma aveva accettato volentieri l’invito. Disse di
apprezzare molto le terre del sud Italia e la sua gente che
trova migliore rispetto a quella del nord. Anni fa aveva fon-
dato la comunità “Exodus” per il recupero dei tossicodi-
pendenti; ne aveva cinque in Calabria: “Una regione che
ritengo sia migliore della Lombardia; la Basilicata, la stessa
Campania hanno conservato ancora un po’ di umanità;
forse perché non è arrivata ancora quella maledetta voglia
di consumare ad ogni costo, ma sono posti dove parlare
con la gente è più semplice, piu vero. Tu perché ti sei avvi-
cinato? Hai voglia di dialogare, di conoscere, di rapportarti;
la società in cui viviamo, specialmente al nord, è una so-
cietà in cui è difficile dialogare, ti crea invece solo bisogni,
quindi una dipendenza al giorno; anche questa è droga e
allora è necessario rifarsi al Vangelo: beati i poveri di spi-

rito, cioè i liberi”.
Mi disse che stava lavo-
rando ad un progetto de-
nominato “Tremenda
voglia di vivere” che
avrebbe presentato a
Roma il 3 settembre in-
sieme al presidente del
CONI Giovanni Malagò.
Un evento nazionale or-
ganizzato e programmato
per l’anno prossimo nel-
l’ambito delle celebra-
zioni per i 30 anni di
attività della fondazione
“Exodus” e prevederà at-

tività sportive, musicali, ludiche, di aggregazione e di in-
trattenimento con il coinvolgimento di centomila giovani
in trenta piazze italiane. Gli chiesi quale era il segreto per
rimanere così giovane non solo di spirito ma anche nel-
l’aspetto fisico. Mi invitò a leggere il suo ultimo libro “Abe-
cedario dello sportivo”, dove ci sono delle riflessioni che
sono un inno alla vita, delle massime che bisognerebbe
mettere a frutto e consigli utili come le 10 regole antistress
da leggere ogni sera e cercare di applicarle.
Fra  i suggerimenti c’è l’invito a sorridere, perché chi im-
para a sorridere colora la vita, perché ridere non è solo
senso dell’umorismo, ma è anche non prendersi troppo sul
serio. Ciò non vuol dire essere superficiali, ma vuol dire
saper cogliere le sfumature, le cose lievi e soprattutto sa-
pere che si può sempre migliorare.
Stavo per fargli un’altra domanda, ma fummo invitati ad
accomodarci dentro il salone perché la cerimonia delle pre-
miazioni stava per iniziare. Mi fecero consegnare il premio
per la medicina e il sociale al dr. Stefano Battista, Presi-
dente di “Euroemergency”. Una persona squisita con la
quale mi sono piacevolmente intrattenuto a dialogare suc-
cessivamente, alla fine della cerimonia. “Euroemergency”
è una organizzazione che persegue finalità di solidarietà,
supporto e di intervento nella emergenza di grandi eventi
pubblici a carattere culturale e sociale nei settori socio- sa-
nitari.
Una bellissima serata da non dimenticare.

Ruggiero Cataldi

5ANNO III - NUMERO 8AGOSTO 2013

AUTOCARROZZERIA
DEL GROSSO

V.le dei Sanniti, 44 - Morcone (BN)
Tel. 0824 957136

di ELENA RINALDI
Bomboniere - Partecipazioni

Articoli da regalo
Via Roma, 83 - Morcone (Bn)

www.fantasyidearegalo.it

SOCCORSO STRADALE h. 24

Via Cà del Re - Colle Sannita (Bn)
Te. 0824 931654

Pino 349 8856898 - Mario 349 2129180

ASSISTENZA E VENDITA COMPUTER
Cancelleria - Fax - Stampa file

Toner e Cartucce - Accessori pc
Stampanti e scanner - Siti web
Scansione e copia documenti

Via degli Italici, 47 - Morcone (Bn)
Tel. 345.3159303 - biascoffice@gmail.com

INCONTRO CON DON ANTONIO MAZZI

UNA CONVERSAZIONE RICCA DI INSEGNAMENTI

L’estate del 2013 ha visto ancora
una volta protagonista il Forum dei
Giovani di Morcone con le attività
destinate principalmente ai ra-
gazzi, e in generale alla vita della
comunità.
Dopo esserci dedicati in maggio,
insieme all’associazione “Adotta il
tuo Paese”, all’organizzazione del
tradizionale “Pagliaro di San Ber-
nardino” nel centro storico di Mor-
cone, da luglio in poi ci siamo
dedicati a portare avanti iniziative
sportive e ricreative.
Nel portare avanti queste manife-
stazioni ci prefiggiamo un duplice
scopo. Innanzitutto quello di
creare aggregazione: amiamo stare
a contatto con gente diversa e ve-
dere uno affianco all’altro giovani
e meno giovani, metterli nelle con-
dizioni di potersi confrontare, col-
laborare, addirittura giocare
insieme.
Allo stesso tempo quest’estate, in
una fase di spending review in cui
le risorse destinate ai giovani si
sono assottigliate, abbiamo pen-

sato di accorpare l’aspetto ludico
delle nostre attività privilegiando
l’importanza della competizione
sportiva.
Cosa c’è di meglio dello stare in-
sieme e divertirsi, e allo stesso

tempo praticare sport coinvol-
gendo tutte le fasce d’età? È questo
l’interrogativo che ci siamo posti
nel momento in cui c’era bisogno
di scegliere come ottimizzare le ri-
sorse.

Oltre all’ormai storico torneo di vi-
deogames di luglio, un simpatico
modo per vedere piccoli e grandi
confrontarsi nel mondo ludico, la
prima attività di agosto è stata la
“24ore di Basket & Food”.
Questa è una manifestazione
creata anni fa da un gruppo di ap-
passionati della pallacanestro, che
hanno avuto il merito di coniugare
sport e cultura sociale attraverso il
cibo. Negli ultimi anni, per pro-
blemi organizzativi legati alla man-
canza di tempo dei primi
protagonisti, attraverso il Forum e
con la collaborazione della Pro
Loco e del Minibasket Morcone, la
“24ore” è ritornata in vita in
un’edizione – questa del 2013 –
che è stata un vero e proprio suc-
cesso di partecipazione.
Le cosiddette “vecchie glorie”, sto-
rici appassionati di questo sport e
primi organizzatori di que-
st’evento, adesso si sono messi
gentilmente a disposizione aiutan-
doci con piccole sponsorizzazioni
e soprattutto con la partecipa-
zione: anche quest’anno abbiamo
provveduto a premiarli con delle
medaglie – ricordo, in un clima fe-
stoso che alternava momenti “ga-
stronomici” a musica e sport. Nel
pomeriggio del giorno 18, lezione
gratuita di basket per i più piccoli
a cura del Minibasket Morcone e
pane e Nutella per tutti.
Successivamente ci siamo dedicati
all’organizzazione del torneo di
Beach Volley prima, e di Beach Soc-
cer poi, in modo da tenere attivi i
ragazzi in tutti gli sport più popo-

lari.  Anche questi sono stati un
successo di partecipazione e di
pubblico, un’animazione in più nei
pomeriggi estivi.
In particolare il calcio sulla sabbia
anche quest’anno è stato dedicato
alla memoria di Riccardo Del Re,
giovane appassionato di questo
sport scomparso tragicamente in
un incidente d’auto nel 2002.
La stagione estiva del Forum si è
conclusa con l’organizzazione,
sempre in armonica collabora-
zione con l’Associazione “Adotta il
tuo Paese” e il Comune di Morcone,
della serata musicale, gastrono-
mica e di informazione intitolata
“Morcone: straordinario quoti-
diano”, che ha avuto luogo nella
splendida cornice dei giardini di
Palazzo Sannia nel nostro centro
storico.
Per la descrizione della manifesta-
zione rimandiamo all’altro articolo
presente in questo numero de “Il
Murgantino”, noi teniamo a sotto-
lineare come anche in questo caso
l’organizzazione di tale evento te-
stimonia il nostro amore per il cen-
tro storico e la volontà di tenerlo
vivo con un intrattenimento piace-
vole e di buon gusto.
Ci auguriamo di continuare ad es-
sere sostenuti moralmente e mate-
rialmente per il prosieguo delle
nostre attività e come riconosci-
mento di quanto fatto finora otte-
nendo risultati importanti a fronte
di una spesa esigua.
Arrivederci a tutti alle prossime
manifestazioni!

Alberto Marino

I vincitori del trofeo di Beach Soccer

Ventiquattro ore di basket: di giorno i ragazzi...

... di notte gli adulti

Il Forum dei Giovani ancora protagonista. Esso è stato presente in molte manifestazioni dell’Estate
Morconese, sia come organizzatore primario, sia come valido collaboratore di altri enti e associazioni
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VISITA IL SITO DI “ADOTTA IL TUO PAESE”
Troverai tutte le notizie relative all’attività
associativa, cronaca e informazioni sugli
eventi più importanti.
Segnaliamo la sezione dedicata ai video e
quella dove puoi leggere on line “Il Mur-
gantino”.

www.adottailtuopaese.org
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È diventato un fatto di costume
parlare continuamente di avveni-
menti che interessano le donne,
specialmente in merito alle tante
aggressioni verificatesi negli ultimi
tempi. Sono pienamente d’accordo
che il problema è di estrema im-
portanza e va affrontato con fer-
mezza. Però resto sempre della
convinzione che le leggi non sem-
pre risolvono i problemi, ma è
l’etica civile di un popolo che deve
cambiare atteggiamento verso l’IO
di chi gli sta vicino, il quale ha una
sua personalità, una sua libertà di
scelta di vita privata o pubblica, in-
serendo tra queste anche la vita di
coppia.
Certamente parlare è molto più fa-
cile che f… dicevano gli anziani,
ma è tempo anche che tutti pren-
dano coscienza che la vita umana
è sacra e, come tale, va rispettata.
Oggi, purtroppo, questo comporta-
mento trasmessoci dalle genera-
zioni precedenti è un po’ svanito,
sia perché prevale ancora l’arro-
ganza, sia perché gli organi prepo-
sti e, tra questi la giustizia, non è
che stiano facendo molto. È di
qualche settimana la sentenza di
un tribunale, dunque di un giudice,
di mandare agli arresti domiciliari
un pedofilo che violentava una
bambina, nello stesso edificio dove
vive la vittima, incurante delle con-
seguenze psicologiche che ne po-
trebbero derivare a quest’ultima,
costretta ad incontrare e rivedere
il volto del suo aguzzino.
Di fronte a comportamenti del ge-

nere, il cittadino, quello perbene,
resta esterrefatto percependo che
viviamo in un mondo dove la giu-
stizia è affidata a persone che co-
noscono solo le leggi,
inconsapevoli che esiste innanzi-
tutto la dignità della persona. E a
questo punto devo dare ragione a
mia zia Lucia che ripeteva conti-
nuamente questo antico proverbio:
“Giustizia e santità, povero chi la
cerca”. Quel povero significa illuso,
cioè era uno stupido chi pensava di
avere giustizia o di essere santifi-
cato dalla Chiesa.
Per fortuna, le cose non sempre
sono andate così perché anche nel
passato si è spesso fatto giustizia
utilizzando leggi e consuetudini
del tempo. Infatti, sfogliando tra
gli antichi documenti notarili o tra

antiche pergamene e tra queste
anche quelle conservate presso
l’archivio della chiesa di Santa Cri-
stina a Sepino, si è scoperto che già
nel medioevo, fare della violenza
ad una donna, se opportunamente
denunciata, la legge interveniva
per fare giustizia, anche se nel
caso esaminato sarebbe dovuta es-
sere più severa perché la sentenza
non prende in esame l’intera de-
nuncia fatta dal padre di Rita, che
mette in evidenza la richiesta di
una sanzione pecuniaria, chie-
dendo la restituzione della dote e
delle spese di sostentamento alla
figlia che lui ha dovuto sostenere
citando però,  anche il maltratta-
mento e le violenze fisiche fatte
alla giovane donna. Il collegio giu-
dicante non prende in esame tali
violenze che considera però essen-
ziali, per riconoscere il torto subìto
dalla giovane sposa, riconoscendo
pienamente colpevole il marito. 
Riportiamo integralmente il rias-
sunto della traduzione fatta dal
Prof. Jean-Marie Martin, studioso
francese che nel 1998 fece uno stu-
dio approfondito delle circa cento
pergamene conservate nell’archi-
vio della chiesa di Sepino, provve-
dendo a tradurle dal latino
ecclesiastico medioevale. Il docu-
mento pergamenaceo risale al 12
agosto dell’anno 1385 e titola: ME-
MORATORUM IUDICII. È un foglio
pergamenaceo delle dimensioni di
63 centimetri per 25 scritto in la-

tino medioevale con caratteri gotici
molto eleganti. È stato restaurato,
ciò nonostante presenta i segni di
piegature in ambo le direzioni. Il
testo latino è molto lungo e non è
stato possibile riportarlo perché
avrebbe richiesto molto spazio. Il
riassunto della traduzione è ripor-
tata di seguito:
“Nicolaus de Mutio, vicario gene-
rale nel castello di Sepino del vir
magnificus Iacobus Cantelmus, il
28 aprile ha presieduto, coa diu-
vato da un giudice e da un notaio,
una corte di giustizia e ha ricevuto
una denuncia dal notaio Iohannes
Mathei di Sepino, a nome suo e di
sua figlia Rita, contro Elyas Bar-
tholomei dicti Vic zusi.
Il querelante ha ricordato che
quando Elyas ha sposato Rita ha ri-
cevuto dal suocero nove once in
carlini d’argento e diversi og getti;
lo sposo, da parte sua, «in facie ec-
clesie, secundum usum et consue-
tudinem Longobardorum» ha
donato alla moglie la quarta di
tutti i suoi beni e le altre honoran-
tia matrimonii, obbligandosi a re-
stituire il tutto nei casi previsti;
inoltre, il lunedì dopo il matrimo-
nio, secondo la consuetudine di Se-
pino, il padre della sposa ha
consegnato alla figlia una oncia e
cinque tarì con altri beni del valore
di più di una oncia. Il querelante ha
ricordato ancora che Elyas ha trat-
tato male la moglie, fustigandola
fino a farla sangui nare, e caccian-
dola di casa; che, se egli non la
avesse accolta a casa sua, sarebbe
stata uccisa dal marito o costretta
a prostituirsi; infi ne, che la situa-
zione si protrae da più di tre anni
e che sono risul tati inutili tutti i
tentativi di convincere Elyas a riac-

cogliere la sposa nella casa coniu-
gale, oppure a fornirle tutto il ne-
cessario per condurre una vita
decorosa, oppure a restituire i beni
dotali, poi ché si tratta di un homo
male fame, male conversationis et
vite, lusor ad azardum, dissipator
bonorum suorum et dotalium. Il
querelante, in conclusione, ha chie-
sto che l’accusato restituisca tutti i
beni dotali e lo risarcisca per le
spese sostenute per il man teni-
mento di Rita; in subordine ha
chiesto che, in caso di insol venza
dell’accusato, siano chiamati a far
fronte in solido i suoi fi deiussori.
Nello stesso 28 aprile Elyas, conve-
nuto a corte, ha negato tut te le ac-
cuse. Il processo è stato allora
rimandato a1 13 maggio, con l’in-
vito alle parti di produrre i testi-
moni. L’8 maggio il notaio
Io hannes ha prodotto i testimoni,
alla presenza dello stesso Elyas. Il
5 giugno è stata fissata la celebra-
zione del processo per il giorno 13
dello stesso mese; questo termine
è stato prorogato, con il consen so
delle parti, prima al 17 giugno, poi
al 12 agosto.
I1 12 agosto la corte, finalmente
riunita, presieduta da Nicolaus de
Mutio, giovandosi della consulenza
di alcuni giurisperiti, condanna
Elyas a riprendere la moglie a casa
ed a trattarla amore volmente, con-
segnando al suocero un pegno di
25 once d’oro; ov vero a fornirle il
necessario per vivere in modo con-
facente alla sua posizione sociale
presso la casa paterna; ovvero a re-
stituirle la dote e le due once e cin-
que tari ricevuti il lunedì dopo il
matrimonio; condanna, inoltre,
Elyas a consegnare al notaio 7 once
e 27 tarì per le spese compiute.
Elyas, ascoltata la sentenza, di-
chiara di non essere in grado di
consegnare al notaio Iohannes una
fideiussione di 25 once d’oro, ma
soltanto di sei once, né di essere in
grado di assicurare il necessario
per far condurre alla moglie una
vita deco rosa, né, infine, di resti-
tuire i beni dotali; invita, pertanto,
il suo cero a rivalersi contro i fide-
iussori che hanno personalmente
ga rantito la sua insolvenza”. Se-
guono le firme del collegio giudi-
cante e i segni di croce dei
querelanti e dei testimoni con la
specificazione che non sanno leg-
gere e scrivere.
Il commento giuridico alla sen-
tenza lo lasciamo ai lettori.

Paolo Mastracchio

UN ESEMPIO DI GIUSTIZIA AL FEMMINILE
Una sentenza esemplare rinvenuta tra le pergamene della chiesa di Santa Cristina in Sepino

Sepino in un’antica stampa (Archivio P. Mastracchio)

Donne al telaio (Archivio P: Mastracchio)Donna al pozzo (Archivio P: Mastracchio)

Esecuzione di una donna (Archivio P:
Mastracchio)

Donne che coltivano una pianta di
maggiorana (Archivio P: Mastracchio)

Il parto è un affare femminile (Archi-
vio P: Mastracchio)

Scene di vita familiare (Archivio P. Mastracchio)

Intrattenimenti amorosi durante un
matrimonio (Archivio P: Mastracchio)
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Evento importante, davvero straor-
dinario, la prima volta nella storia
della nostra comunità, una strut-
tura pubblica è stata intitolata ad
uno sportivo, ad un rappresen-
tante locale del calcio dilettanti-
stico: il rettangolo di gioco in
località Sant’Erasmo, ora è lo Sta-
dio Comunale “Enzo Cioccia”.
I motivi per gioire, esultare, ci sono

tutti, il calcio che tanto ha profuso,
profonde per il buon nome della
realtà che rappresenta, può essere
fiero, ha in Enzo Cioccia il simbolo
della propria vitalità, il vessillo che
non smetterà mai più di svento-
lare.
Nelle gare che seguiranno, in
campo non solo per perseguire il
successo, obiettivo comunque da

non perdere di vista, ma essenzial-
mente per non tradire le attese del
caro Enzo che vedeva, vede dal-
l’alto nella competizione un impe-
gno da onorare con professionalità
e sacrificio, in vista di traguardi
più ambiti, nell’osservanza dei
massimi ideali che animano lo
sport, di amicizia e trasparenza in
ogni suo evolversi.
La gratificante notizia, da tempo
diffusa, dal decorso 18 agosto
2013 è realtà. Con significativa ce-
rimonia, presenti i familiari e un
nutrito gruppo di amici e simpa-
tizzanti, è stata scoperta e bene-
detta da parte del sacerdote don
Nicola Gagliarde “l’insegna com-
memorativa” installata sul pro-
spetto frontale dello stadio in
località S. Erasmo. Poi parole in ri-
cordo da parte dello stesso sacer-
dote don Nicola, del delegato allo
Sport del Comune di Morcone Fer-
dinando Pisco, del Vice Sindaco
Ester D’Afflitto e altri, quindi il rin-
fresco.
Riconoscimento dovuto ad un
esponente del calcio dilettantistico
non soltanto per i traguardi rag-
giunti nella disciplina nell’andare
degli anni, quanto per l’esempio
ogni giorno trasmesso di uomo di

sport. Egli si è distinto da bambino
nei tornei intercomunali per il pro-
prio estro naturale. Si è evoluto
negli anni, ha perfezionato lo stan-
dard personale di gioco nel pas-
sare da una categoria a quella
immediatamente superiore. Ha poi
sentito il dovere di seminare, tra-
smettere alle giovani leve quanto
maturato, acquisito nel suo essere
calciatore. Persona naturalmente
generosa, in ogni gara viva, gioiosa,
fiera di poter stare in campo quale
punto di riferimento per i compa-
gni di squadra. Leader per natura,
per lui non era il massimo espri-
mersi al meglio, impostare, rifinire,
realizzare, in più non finiva mai di
suggerire in maniera incisiva,
spontanee trame di gioco, per dare
alle gare un’impronta di levatura
superiore. È tale la differenza tra il
calciatore costruito e quello che ha
talento, che fa dell’impostazione
dell’azione di gioco una caratteri-
stica innata, naturale, dettata dalla
fantasia, dall’estrosità. Erano tali le
virtù che distinguevano, facevano
grandi le giocate di Enzo Cioccia.
Il fair play era il suo modo di es-
sere, il proprio stile di vita, fondato
su lealtà, onestà, irreprensibilità
(non risultano espulsioni a suo ca-

rico, in tanti anni di attività calci-
stica). Il suo era atteggiamento
fermo e dignitoso, dentro e fuori il
rettangolo di gioco, animato dal ri-
spetto incondizionato dell’altro,
anche se davanti a comportamenti
palesemente sleali. Mai lo ricor-
diamo, preso da eccessi: modesto
di fronte al successo, sereno nella
sconfitta, pronto a smorzare sul
nascere eventuali contrasti con
sorriso disarmante, promotore di
relazioni umane calorose e dura-
ture. Modello da seguire di persona
corretta, disponibile, con lui risul-
tati importanti sui campi di calcio.
Quando ancora adolescente viene
in mente la conquista del titolo
provinciale “Allievi” sul terreno di
gioco “Domenico Ocone” di Ponte,
con la vittoria per 1-0 opposti alla
rappresentativa di Benevento del-
l’allora presidente Giovanni Di Dio.
Più tardi, giovinetto aitante, al co-
munale di Telese, contribuisce alla
vittoria del campionato di seconda
categoria, lasciando di un punto
alle spalle il Foglianise, proprio col
successo in casa della Virtus Te-
lese.
Poi le goliardiche imprese nell’al-
lora prestigiosa “Coppa Tam-
maro”, competizione ricreativa
estiva di rilevanza provinciale.
Primo attore nelle gare di campio-
nato che seguirono, le frequenti
convocazioni nelle rappresentative
provinciali e regionali. Sempre in
evidenza negli incontri Enzo Cioc-
cia che in virtù delle sue giocate
superiori, magistrali, da calciatore
estroso, fu definito dai sostenitori
al seguito, dai compagni di squa-
dra, dai cultori della disciplina, che
ne esaltavano le prodezze “il pro-
fessore”, professore del calcio di-
lettantistico. Pur seguito,
apprezzato, adulato, resistette alle
tentazioni, non cambiò mai ca-
sacca, ebbe tra gli altri il merito di
giocare sempre all’ombra del cam-
panile della città natale, in lui era
radicato l’attaccamento ai colori
sociali della squadra di apparte-
nenza.
Da adulto, al tramonto nel calcio
giocato, trasferitosi in Campo-
basso per ragioni di lavoro, si con-
gedò dall’attività calcistica ufficiale
senza mai appendere del tutto “le
scarpe al chiodo”. Non lo abban-
donò il trasporto verso la sfera di
cuoio, conseguì il diploma di
“istruttore giovani calciatori”, in-
traprese la nuova missione a fa-
vore della Scuola Calcio Mirabello
del Sannio, dove fu apprezzato,
viene ricordato con stima ed af-
fetto.
Con l’attuale intitolazione del
campo di calcio Enzo Cioccia ri-
vive, è più che mai vicino al suo
mondo, col proprio sguardo se-
reno, osserva radioso dall’alto, in-
vita ad un calcio di qualità
superiore, com’era nella sua natura
di vero sportivo e calciatore dalle
risorse illimitate. Resterà da esem-
pio alle future generazioni.

Arnaldo Procaccini

Lo stadio comunale in località Sant’Erasmo intitolato al compianto Enzo Cioccia. Morcone ha voluto così ricordare
un suo figlio prematuramente scomparso che ha dato tanto al calcio locale sia come giocatore, sia come uomo

FAMIGLIA, CALCIO E LAVORO

Benedizione della targa commemorativa (Foto: Nardo 2013)

Scoprimento della targa commemorativa (Foto: Nardo 2013)

Inizio della cerimonia (Foto: Nardo 2013)

Il saluto degli intervenuti (Foto: Nardo 2013)

... E ora tutti in campo, come piaceva a Enzo! (Foto: Nardo 2013)

Furono questi gli amori della sua vita che fecero di lui un padre premuroso, un atleta generoso e un amico gioviale
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News da Sassinoro
a cura di Agostino Jamiceli

Il sindaco del Comune di Sassinoro, Pasqualino Cusano,
con proprio decreto ha proceduto, per il secondo seme-
stre 2013, alla quantificazione delle somme non soggette
ad esecuzione forzata in quanto destinate alle finalità in-
dicate dall’articolo 159 del D.lgs. n.267/2000 (TUEL).
La normativa citata stabilisce infatti che non possono es-
sere soggette ad esecuzione forzata, le somme di compe-
tenza degli enti locali destinate: al pagamento delle
retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti
oneri previdenziali per i tre mesi successivi; al pagamento
delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel
semestre in corso; ai pagamenti dei corrispettivi per
l’espletamento dei servizi locali indispensabili.
Tuttavia, per poter rendere operativo detto limite all’ese-
cuzione forzata occorre che il primo cittadino con proprio

atto, da adottarsi per ogni semestre e di seguito notificato
al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle
somme da destinare al suddetto scopo.
Con il recente decreto il sindaco Cusano ha quindi valutato
le predette somme per un totale complessivo di poco più
di 394.440,00 euro così suddivise: 69.262 euro per retri-
buzioni al personale dipendente compresi gli oneri previ-
denziali per soli tre mesi; 30.806 euro per le rate di mutui
in ammortamento. Il rimanente importo è stato destinato
alle seguenti funzioni: amministrazione; espletamento del
servizio di Polizia locale, istruzione pubblica, cultura e
beni culturali, settore sportivo e ricreativo, viabilità e tra-
sporto, gestione territorio e ambiente, settore sociale, in-
fine servizi produttivi.

I

MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Il responsabile del Set-
tore Tecnico, geometra
Vincenzo Picucci, funzio-
nario del Comune di Sas-
sinoro, con una recente
determina ha formaliz-
zato l’impegno di spesa
necessario per l’inter-
vento straordinario atto
all’eliminazione dell’in-
conveniente riscontrato
all’impianto di depura-
zione sito in località Ca-
stellucci.
La riparazione dell’ele-
mento soffiante, posto a
servizio del comparto di
ossidazione, è consistita
nel rifacimento dell’av-
volgimento elettrico e nella conseguente sostituzione del
perno, del cuscinetto e dell’equilibratura delle eliche.
Detti interventi sono stati affidati alla ditta ESC-S.r.L,
(Ecological Services Company, con sede in Bojano).
Questa società già dal settembre del 2011 gestisce la ma-
nutenzione ordinaria dei due impianti ubicati in località
Castellucci e Costa del Mulino e lo farà fino al prossimo 8

settembre. Di recente,
esattamente alla fine
dello scorso mese di lu-
glio, la predetta società
aveva segnalato, con
nota scritta, all’Ente mu-
nicipale la disfunzione ri-
levata nell’impianto sito
in contrada Castellucci.
Il funzionario, con ur-
genza, ha ritenuto di pro-
cedere alla
manutenzione straordina-
ria sopra meglio indi-
cata, predisponendo
apposita determina, in
adempimento di un pre-
ciso obbligo di legge
(prescritto dal D. Lgs.

31/2001, emanato in attuazione di una direttiva CEE), che
impone agli enti di adottare tutte le misure atte a garan-
tire la qualità delle acque destinate al consumo umano; la
direttiva comunitaria impone anche l’obbligo di controlli,
continui e permanenti, da effettuarsi a cura e spese del
gestore del servizio idrico.

I

SOMME IMPIGNORABILI

Puntuale il ritorno, di nuovo in
campo per Enzo Cioccia: di con-
certo, il Comune di Morcone, la lo-
cale Pro Loco e l’A.S.D. Murgantia,
hanno organizzato il secondo “Me-
morial” intitolato all’estroso cal-
ciatore assunto quale emblema del
calcio locale. Alla rappresentativa
di Campobasso, la vittoria finale
del torneo.
L’attesa manifestazione ha preso il
via lunedì 5 agosto e si è conclusa
il giorno 18 dello stesso mese, in
concomitanza con la cerimonia di
intitolazione dello stadio in loca-
lità S. Erasmo al calciatore scom-
parso, simbolo del “Calcio
Morcone”, per maestria nella disci-
plina, correttezza in campo ed
esemplare stile di vita caratteriz-
zato da amicizia e disponibilità
verso ciascuno. Teatro degli incon-
tri, lo stesso rettangolo di gioco in
località S. Erasmo, su spazio ri-
dotto, con formazioni sette contro
sette. A contendersi l’ambito tro-
feo in palio otto squadre divise in
due gruppi; girone “A”: “I Tre-
mendi”, “Kibanda”, “DL Team” e S.
Croce del Sannio; girone “B”: “Real
Sannio”, “MFT”, “Campobasso” e “
la Dolce Vita”. All’incirca cento ap-
passionati del gioco del calcio, im-
pegnati a rincorrere nelle
evoluzioni la sfera di cuoio. Su
manto erboso perfetto, nelle mi-
gliori condizioni di praticabilità,
avvincenti le gare che si sono suc-
cedute (due ogni sera), crescente
l’affluenza di simpatizzanti sugli
spalti ad applaudire i contendenti
nelle sfide leali e corrette, a godere
le piacevoli serate all’aperto in ri-
cordo di Enzo Cioccia, in un’estate
assai incerta.
Apre la manifestazione, l’incontro
“I Tremendi”, formazione di Cam-
pobasso che allinea tra gli altri i
fratelli Fernando e Andrea Cioccia,
rampolli del caro Enzo, opposti
all’U.S. S. Croce del Sannio. Gara in
discesa per “I Tremendi”, subito in
vantaggio di due gol. Nella seconda
frazione di gioco la formazione di
S. Croce del Sannio recupera lo
svantaggio, contiene gli attacchi
avversari, tenta il sorpasso senza
riuscirci. Alla fine dell’incontro,
assai incerto, prevalgono “I Tre-
mendi” con il risultato di 5-4. Nella
gara che segue, tutto facile per “Ki-
banda”, che supera senza troppa

fatica “DL Team” col punteggio di
7-3. Martedì 6 agosto nel primo in-
contro “MFT” ha la meglio su “DL
Team” col risultato di 8-3. C’è poi
“Campobasso” (altra rappresenta-
tiva del capoluogo molisano), op-
posto alla quotata “Dolce Vita”.
Confronto atteso, tra squadre che
si preannunciano protagoniste del
torneo. In evidenza la vitalità, la
continuità nel fraseggio dei ra-
gazzi di Campobasso che mo-
strano le proprie referenze con tre
gol di vantaggio appena all’avvio
della contesa. Non demordono,
reagiscono, stringono i denti i cal-
ciatori della “Dolce Vita”, pronti ad
accorciare lo svantaggio con dop-
pietta di Felice Falaguerra. Riequi-
libra le distanze Ciro Piacquadio,
con tiro su calcio piazzato. Alla di-
stanza, prevale la migliore fre-
schezza atletica della squadra
molisana che chiude l’incontro sul
punteggio di 7-3. Martedì 7 agosto,
turno di riposo. Si riprende giovedì
8 agosto con  la “Dolce Vita”- “Real
Sannio”, gara conclusasi con l’ine-
quivocabile punteggio di 11-1.
Nella gara successiva “Campo-
basso”- “MFT” è 5-1 finale. Il vo-
lenteroso “MFT” riesce a contenere
lo svantaggio solamente nella
prima frazione di gioco conclusasi
sul 2-1. Alla distanza emerge la dif-
ferenza dei valori in campo, il
Campobasso si preannuncia la for-
mazione maggiormente accredi-
tata alla vittoria finale. Venerdi 9
agosto, “Kibanda” supera il S.
Croce del Sannio col vistoso van-
taggio di 12-3, altra formazione in
evidenza. Incerto l’incontro che
segue “I Tremendi”- “D L Team”, fi-
nito 3-2. Primo tempo assai equili-
brato conclusosi sull’1-1: al gol dei
“I Tremendi”, segue la marcatura
di Andrea Lombardi su assist di
Luca Mastrogiacomo, che conqui-
sta palla a centrocampo. Nella ri-
presa in gol Dario Cipolletti, che
porta le squadre in parità. Il van-
taggio finale dei “Tremendi” arriva
su calcio piazzato che sorprende il
bravo Antonio Del Ciampo fra i
pali. Sabato 10 agosto, altro turno
di riposo. Vittoria sofferta dome-
nica 11 agosto della “Dolce Vita”,
nel confronto con l’irriducibile
“MFT”. Al 2-0 iniziale della “Dolce
Vita” con gol messi a segno ancora
da Felice Falaguerra, replica “MFT”

nella ripresa con conclusioni di
Alessandro Mobilia e Francesco
Lombardi. Finisce 3-2, a realizzare
la terza marcatura per la “Dolce
Vita” è Ciro Piacquadio, su calcio
piazzato. Nel secondo incontro,
terza vittoria consecutiva del
“Campobasso” nel confronto col
“Real Sannio” con il risultato di 8-
3. Buona la prova del “Real Sannio”
che reagisce alla superiorità terri-
toriale dei molisani, con doppietta
di Vittorio Colapaolo e gol di Teo-
doro Galasso. Ultimo turno di qua-
lificazione lunedì 12 agosto
(recupero di martedì 6 agosto).
Mattatore della giornata Andrea
Lombardi, autore di quattro gol, le
restanti reti per “LT Team” ven-
gono realizzate rispettivamente da
Luca Mastrogiacomo e Matteo Ro-
sato. Nella gara che segue “Ki-
banda” prevale su “I Tremendi”
con sette gol all’attivo e tre subiti.
In bella evidenza Andrea Cioccia,

autore di una doppietta. Accedono
alle semifinali “Kibanda” e “I Tre-
mendi” nel girone “A”; Campo-
basso e la “Dolce Vita” nel girone
“B”. Martedì 13 agosto nel primo
incontro “Kibanda” ha la meglio su
la “Dolce Vita” con lo striminzito
punteggio di 4-3. Alla tripletta del-
l’irresistibile Felice Falaguerra per
la “Dolce Vita”, fanno seguito le
marcature di Gianluca Santini,
Fabio Iannelli, Mirko Cioccia e Mat-
tia Cioccia per “Kibanda” che gua-
dagna l’accesso in finale dopo il
secondo tempo supplementare.
Nell’incontro che segue la rappre-
sentativa di Campobasso supera “I
Tremendi”, altra squadra moli-
sana, col punteggio di 4-2. Dome-
nica 18 agosto, la finale per il
primo e secondo posto, non viene
disputata quella per il terzo e
quarto posto. La gara è equilibrata,
emozionante, com’è negli incontri
unici ove la posta in palio è rile-

vante. Partono bene i ragazzi del
“Kibanda”, in vantaggio con due
gol messi a segno da Mattia Cioc-
cia. Recupera rabbiosamente la
rappresentativa di Campobasso
che si porta sul 2-2 nella prima fra-
zione di gioco. Nella ripresa è an-
cora Mattia Cioccia a portare in
vantaggio la propria squadra.
Quando per “Kibanda” i giochi
sembravano fatti, all’ultimo se-
condo della ripresa ancora parità.
Gol in extremis per la rappresenta-
tiva del Molise, è 3-3. Non si
sblocca la parità nei tempi supple-
mentari che seguono. Ai calci di ri-
gore, prevale con un solo gol di
vantaggio la rappresentativa di
Campobasso, che si aggiudica il
“Memorial Enzo Cioccia 2013”.
Segue la cerimonia di premiazione
da parte del Vice Sindaco Ester
D’Afflitto, quindi l’arrivederci alla
manifestazione 2014.

Arnaldo Procaccini

Il Comune di Morcone, la Pro Loco e l’A.S.D. Murgantia hanno organizzato il secondo “Memorial Enzo Cioccia”

DI NUOVO IN CAMPO PER ENZO

Enzo Cioccia e Pino Fusco al Sant’Erasmo prima di un’amichevole
con il Benevento (Archivio: “La Bella Morcone” di Nardo Cataldi)


