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L’araba fenice
Il Murgantino
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L’edificio scolastico di piazza
Libertà si staglia imponente
nell’armonico digradare di
tetti che dal castello termina
a via Roma. Fin dagli anni
Trenta, a vario titolo, egli è
stato il compagno di viaggio
di tanti morconesi e non.
È stato educatore. Nelle sue
aule, intere generazioni di
scolari hanno attinto alla fonte
dei primi rudimenti del sa-
pere.
È stato amico. Nella piazza an-
tistante i ragazzi hanno prati-
cato ogni tipo di gioco,
protetti dalle sue mura.
È stato spettatore. Quante ce-
rimonie, feste ed eventi si
sono realizzati alla sua pre-
senza imponente ma discreta.
È stato faro. Di sera, con le
sue luci ha illuminato l’intero
paese e la sottostante vallata.
È stato nume tutelare. La sua
mole possente, nell’oscurità
della notte, ha protetto la
città.
Nella nostra breve vita edito-
riale ci siamo occupati più di
una volta dello stabile in que-
stione e della vicenda che lo
ha interessato. E, alla luce di
quanto premesso, da veri e
schierati “murgantini” come
non potevamo…
Nei nostri articoli abbiamo trat-
tato delle vicende tecniche e
di quelle giudiziarie, ricevendo
critiche e rimbrotti, ma, seppur
giovani e inesperti, abbiamo
avuto la tenacia di ribattere
colpo su colpo togliendoci
anche qualche soddisfazione.
E proprio quest’ultima, ora è
alle stelle, senza ostentare di
essere quelli che “l’avevamo
detto”.
Nel numero dello scorso feb-
braio, attraverso l’intervista
all’arch. Bruno Parlapiano, re-
sponsabile del settore tecnico
del Comune di Morcone, con
tutti i ‘se’ e i ‘ma’ del caso, ave-
vamo preannunciato la ripresa
dei lavori dell’edificio scola-
stico di piazza Libertà. Oggi,
grazie al lavoro svolto dall’Am-
ministrazione comunale, l’otte-
nimento di tutti i nulla osta
necessari elimina ogni dubbio
in merito, tant’è che il Comune
ha le carte in regola per riap-
paltare i lavori. L’edificio,
quindi, se tutto dovesse pro-
ceder senza intoppi, dovrebbe
risorgere dalle proprie ceneri
come l’araba fenice.
Evviva, gridiamo noi, sicuri di
interpretare i sentimenti della
gran parte dei morconesi.

di Ruggiero Cataldi

Nel mese di agosto si sono
svolti i mondiali di atletica; di-
scipline sportive a cui presto
sempre molta attenzione, per
cui ho trascorso molti pome-
riggi incollato al televisore per
seguire le relative gare.
Un giorno mentre guardavo i
100 m. ad ostacoli, non so
perché, mi venne spontaneo
pensare alla storia infinita del-
l’edificio della Scuola Elemen-
tare; una storia sicuramente
percorsa da ostacoli, impedi-
menti, difficoltà e non sem-
plice da raccontare, tant’è che
per ben otto anni sono state
interessate alla vicenda di-
verse autorità competenti (Au-
torità di vigilanza dei contratti
pubblici, Regione Campania -
settore istruzione -, Ministero
delle infrastrutture e dei tra-
sporti, Soprintendenza di Ca-
serta, Genio Civile, Guardia di
Finanza, Procura della Repub-
blica di Benevento e chi più ne
ha più ne metta) che hanno
inevitabilmente bloccato i la-
vori e rallentato tutti gli iter
amministrativi-burocratici. In-
somma, per dirla alla De
André, ci troviamo di fronte a
“Una storia sbagliata” e in
quanto tale non più compren-
sibile alle persone normali.
Comunque, a prescindere dalla
controversa questione, molto
dibattuta in questi anni e dagli
attori interessati a vario titolo
ancora oggi tutti impegnati a
difendere la propria posizione,
a noi poveri umani interessa
semplicemente sapere che
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di Oriana Caviasca

Lo Straordinario quotidiano di “Adotta il tuo Paese” ha vis-
suto una serata magica. Giovedì 27 agosto. Negli splendidi
giardini di Casa Sannia, un pubblico numeroso ed entu-
siasta ha accolto i musicisti morconesi che hanno allietato
la serata, con pezzi del repertorio napoletano: “Napoleta-
nerie”, una Jam session e contaminazioni musicali. Ad ac-
compagnarli, i coinvolgenti musicisti cubani della
compagnia teatrale, diretta da Alina Narciso, MetecAlegre.
Il vento che solitamente accarezza le nostre serate estive,
si è acquietato proprio nel momento in cui le prime note
davano inizio alla serata…
Seduti sulle gradinate, in piedi lungo il muro di cinta, su in
alto sulla seconda terrazzina, tante persone, rapite ad
ascoltare tanto la musica quanto a vivere l’atmosfera ma-
gica che si respirava. I primi a divertirsi e a gioire, credo,

di Chiara De Michele

La cinquantottesima edizione dell’Estate Morconese volge
al termine.
Cala dunque il sipario sulla chiacchierata kermesse che
ogni anno porta con sé plausi e critiche. In queste calde
sere agostane abbiamo assistito a competizioni sportive,
sagre di vario genere, spettacoli musicali e appuntamenti
con la cultura.
I giardini di Casa Sannia, in più di una circostanza, si sono
illuminati a giorno per ospitare un pubblico attento e par-
tecipe, pronto ad assistere agli eventi a tema, organizzati
dall’associazione culturale “Adotta il tuo Paese”.
Nel programma stilato dalla onlus figura l’appuntamento
del 17 agosto a titolo: “Presentazione del libro di Fr. Luigi
Lavecchia”. Finalmente il testo “L’uomo Francesco For-
gione” (nato dalla brillante penna del frate-docente di teo-

di Luella De Ciampis

L’Asl di Benevento entra a scuola e lo fa attraverso un pro-
getto indirizzato ai maturandi degli istituti di istruzione se-
condaria.
“Su 80 studenti esaminati in due mesi, 26 sono risultati af-
fetti da patologie uro- andrologiche”. Ad affermarlo è Mario
Zeoli, urologo presso l’Asl di Benevento. Questi i dati nu-
merici, mentre sulla proposta si è soffermato il commissa-
rio straordinario dell’Azienda Sanitaria Gelsomino Ventucci,
che dice: “È un progetto di prevenzione, nato ad aprile 2015
da un’idea del nostro urologo, in seguito alla soppressione
della visita militare. In quella data abbiamo siglato un Pro-
tocollo d’Intesa con il dirigente dell’Ufficio Scolastico Pro-
vinciale, Angelo Francesco Marcucci. Tuttavia, in pochi mesi,
ci siamo resi conto che il piano, ancora oggi allo stato em-
brionale, poteva essere ampliato e potenziato. Lo scopo è
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Morcone, edificio scolastico in piazza Libertà.
Ottenuti i relativi pareri e nulla osta,
l’Amministrazione comunale
si accinge a predisporre il Bando di gara
per riappaltare i lavori

Tutto esaurito ai Giardini di Casa
Sannia per “Napoletanerie” - Jam
session e contaminazioni musicali

ASL BENEVENTO
Il 17 agosto, presentato con suc-
cesso il libro di Fra Luigi Lavec-
chia “L’uomo Francesco Forgione”

STRAORDINARIO QUOTIDIANO
Siglato un protocollo d’intesa con l’Ufficio
Scolastico Provinciale per un progetto di
prevenzione per patologie uro-andrologiche
Saranno interessati gli studenti maggiorenni

E D I Z I O N I

Via degli Italici, 29/A - Morcone (BN)
Tel. 0824 956880 - manent2010@libero.it
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di Luigi Moffa

Per l’inizio del nuovo anno scolastico il liceo scien-
tifico di Colle, sezione distaccata dell’istituto “Don
Diana” di Morcone, avrà una nuova sede.
La Giunta comunale con proprio atto deliberativo
ha destinato l’immobile di proprietà comunale sito
alla via Francesco Flora a sede del liceo scienti-
fico.
Finora gli studenti dello scientifico sono stati ospi-

tati in una struttura privata alla via Garibaldi, i cui
oneri nel corso degli anni sono stati a carico della
Provincia fatta eccezione degli ultimi due anni che
sono stati sostenuti dal Comune. L’immobile di via
Flora è stato già sede dell’istituto professionale di
stato per il commercio “Marco Polo”, dell’istituto
professionale di Stato per i servizi alberghieri e
della ristorazione e per un brevissimo periodo ha
anche ospitato l’ufficio del Giudice di pace prima
della sua soppressione. 

COLLE SANNITA NUOVA SEDE PER IL LICEO SCIENTIFICO

SANTO VITO E RI SBOTEPRATI
Che san Vito sia uno dei santi particolarmente venerato nella vi-
cina Santa Croce del Sannio, oltre agli abitanti di quel paese è fatto
noto pure a quelli del circondario, ma che avesse dei fedeli parti-
colarmente devoti anche a Morcone l’ho constatato nei giardini di
Casa Sannia, lunedì 17 agosto, in occasione della presentazione del
libro di Padre Luigi Lavecchia, stimato frate francescano del con-
vento dei Cappuccini di Morcone.
Organizzata dall’associazione “Adotta il tuo Paese”, la serata, oltre
al momento culturale di cui sopra, prevedeva anche un’agape fra-
terna, un aulico eufemismo per comunicare alla popolazione: va-
gliù venite, che ca se mangia puri !
Sarà stato il parterre di qualità, saranno state le locandine pubbli-
citarie, sarà stato il tam tam organizzato da Oriana attraverso Fa-
cebook, sarà stato il menù di Carla Di Fiore, la gente è accorsa
numerosa.
Si è partiti in maniera ordinata, con gli astanti seduti nella sugge-
stiva scalinata a mo’ di anfiteatro e con l’orecchio teso ad ascoltare
ora qualche canzone ora gli interessanti interventi dei relatori. Ma,
terminato il convegno, scambiati i saluti… alò. Alla vista della pre-
parazione dei piatti c’è stato “l’assalto alla diligenza”… altro che gli
ululanti indiani Sioux. In un battibaleno l’ordine iniziale ha reso il
posto al caos primordiale e tra ‘no ottono e ‘no spontapero, chi più
chi meno tentava di raggiungere l’agognata meta: il tavolo su cui si
preparavano i piatti e i bicchieri di vino che Carla, Lillino, don Nik e
qualche altro volenteroso, offrivano ai presenti. Terminata la scor-
pacciata, ri sboteprati, una volta satolli, sono tornati a casa.
Giovedì 27 agosto... stessa spiaggia, stesso mare. E, con ancora più
gente, stessa musica! A onor del vero questa volta, non essendo
stato presente, cito i fatti e i commenti raccontatemi da un mio
amico grillo che pure lui, quant’a corna non pazzéa !
Questa volta, però, gli organizzatori di “Adotta il tuo Paese”, me-
mori dell’esperienza della settimana precedente, hanno pensato di
modificare la distribuzione dei… pani e dei pesci; della serie: sta
ota non ce fottete! Infatti, a un certo punto della serata, terminata
la prima parte della manifestazione e prima che spuntasse il più pic-
colo spaghetto alla chitarra, la voce roboante di Ruggiero annun-
ciava (ma, conoscendolo, sono certo che intimava) di non muoversi
dai propri posti poiché i ragazzi del Forum dei Giovani avrebbero
portato le gustose pietanze, questa volta sapientemente preparate
da Dino dell’agriturismo Mastrofrancesco.
E così è iniziata la distribuzione. I vassoi sono stati serviti comin-
ciando dalle persone più vicine al tavolo della preparazione. Uno,
cinque, dieci, cinquanta, tutto sembrava procedere per il meglio,
ma purtroppo, per motivi tecnici, con molta lentezza e così… ri-alò.
I ragazzi, gentilissimi, invitavano chi non avesse ancora mangiato,
ma alla richiesta si faceva avanti anche chi lo aveva già fatto (qual-
cuno addirittura per ben tre volte, diaoro abbòttéro !). Un altro si-
gnore, saltando come un cerbiatto ed eludendo agilmente ogni
controllo, si è impossessato di ben tre vassoi, per se stesso e i pro-
pri familiari, e così altri casi che non sto a elencare. Fatto sta che
gli ordini impartiti erano stati osservati solo per qualche decina di
minuti e disattesi dai più facinorosi (pochi in verità) che si sono
beccati le jastéme delle tante persone educate. Insomma anche
questa volta ci sono stati chi figli e chi figliastri.
Ma come avrà fatto Gesù durante la sua ben più famosa distribu-
zione? Eppure quella volta erano più di cinquemila! Ah, già, che stu-
pido: lui era Gesù e i presenti affamati di fede!
A quanto pare de santo Vito ne tenemo bisogno sulo oggi.

fine farà questa storico edificio
scolastico che giace, mortalmente
ferito, in piazza della Liberta nel
cuore del centro storico di Mor-
cone.
Forse un breve percorso di me-
moria, sintetico per carità, ci aiuta
a conoscere quello che vogliamo
sapere.
Il progetto fu approvato e appal-
tato durante l’amministrazione
Spatafora. Nel 2008 (amministra-
zione Fortunato) emerse il fatto, di
non poco conto, che l’edificio era
assoggettato al parere della So-
printendenza dei Beni Culturali. In-
fatti, in fase di progettazione non
risulta essere stato richiesto nes-
sun parere. La Soprintendenza,
coinvolta a norma di legge, suc-
cessivamente bocciò di fatto il pro-
getto appaltato e chiese un
intervento di recupero meno inva-
sivo di quello proposto. Ora, senza
andare troppo nel merito degli
aspetti tecnici, su questioni di ade-
guamento strutturale o migliora-
mento strutturale, il 14 aprile 2015
è stato riapprovato il progetto e
presentato in commissione il 30
aprile 2015 presso la Regione
Campania. A luglio 2015, giusta
nota del 27/07/2015, la commis-
sione tecnica presso l’Arcadis, si è

siano stati gli stessi musicisti per-
ché riuscivano a trasmettere a noi,
seduti, forti emozioni. 
Ad un inizio musicale, è seguito un
momento di incontro-conferenza
sulle Filiere agroalimentari del San-
nio: la farina di Saragolla, l’olio di
oliva, il miele e il suino chiaro del
Sannio. Il professore Ettore Varric-
chio, docente dell’Università degli
studi del Sannio, con passione e al-
trettanta pacatezza, ha evidenziato i
prodotti eccellenti del Sannio da va-
lorizzare. Ha illustrato i progetti di svi-
luppo e sostegno dei prodotti
agroalimentari che sta realizzando in
sinergia con il Gal Alto Tammaro e le
Aziende agricole, tra cui il nostro
amato Dino Martino, Azienda agritu-
ristica Mastrofrancesco, il quale ha
preparato un momento conviviale di
eccellenze culinarie al fine di pro-
muovere alcuni prodotti della filiera
agroalimentare dell’Alto Tammaro:
Pasta alla chitarra di farina di grano
antico integrale, stufato di suino
chiaro del Sannio, ricottine con miele
di Sulla. A seguire, si sono riaperte le
musiche con un’improvvisazione
strumentale e danzante dei musici-
sti cubani, intonando melodie della

logia morale) è stato ufficialmente proposto alla platea morconese.
L’arena naturale sita nel centro storico, ha quindi raccolto nel suo
grembo un pubblico variegato che con particolare interesse ha ascol-
tato i vari relatori che via via si sono succeduti. Il microfono è passato
tra le mani del presidente dell’associazione, Ruggiero Cataldi, che ha rin-
graziato autorità e convenuti; Luella De Ciampis che ha fatto un breve
preambolo alla serata; infine al vice sindaco, Fernando Pisco, che ha
sottolineato l’importanza del passaggio del Santo dalle Stigmate nel-
l’alto Sannio.
Conclusa “l’anteprima”, si è entrati immediatamente nel vivo della se-
rata. Sandro Tacinelli, moderatore dell’evento, ha presentato dapprima
gli illustri ospiti (l’avvocato penalista Valeria Lattanzi; la giurista e co-
stituzionalista Lorenza Carlassare; ed infine l’autore del libro, Fra Luigi
Lavecchia) e poi ha voluto mettere in luce il suo personale rapporto
con San Pio. Gli interventi dei relatori sono stati tutti pregni di attento
studio e hanno suscitato nei presenti la voglia di approfondire l’argo-
mento attraverso la lettura del testo (andato letteralmente a ruba).
La Lattanzi ha analizzato in maniera chiara, precisa e puntuale,  il lavoro
svolto dall’autore; la Carlassare, invece, ha sottolineato la novità della
produzione letteraria (la dissertazione di componimenti scolastici ed
Epistolario mettono infatti in luce il tratto umano di Francesco Forgione
a discapito di una biografia copiosa e obsoleta). L’autore, infine, ha illu-
strato il lavoro in toto e le conclusioni, richiamando i presenti a perse-
guire la santità che appartiene a ogni fedele, attraverso la semplicità.
L’evento si è concluso con l’Agape fraterna francescana, offerta dal-
l’azienda agricola Di Fiore. 

triplice: l’informazione, la prevenzione e la ricaduta
economica per il servizio sanitario regionale. Dunque
abbiamo cominciato a maggio a predisporre le visite
urologiche, da effettuare ai ragazzi delle scuole di Be-
nevento che avessero compiuto il diciottesimo anno
di età, perché avevamo riscontrato una recrudescenza
in età adulta di patologie quali il varicocele, fimosi e
altre, in seguito alla soppressione della visita di leva.
Entrando nelle scuole, Cecilia Zollo e Mario Zeoli, spe-
cialisti urologi dell’Asl, oltre a procedere alle visite spe-
cialistiche, a titolo gratuito, svoltesi anche presso gli
ambulatori in dotazione ad alcuni istituti, hanno infor-
mato gli studenti sulle patologie uro-andrologiche del-
l’età giovanile, hanno affrontato temi legati ai fattori di

rischio di alcune malattie, quali l’abuso di alcool, di
droghe e del fumo e si sono soffermati sull’impor-
tanza della prevenzione, raccogliendo consensi da
parte dei dirigenti scolastici e dei ragazzi. I media
hanno fatto il resto – continua Ventucci – divulgando
la notizia. È nostra intenzione ripartire a settembre,
potenziare il progetto iniziale, allargandolo ad altre
branche specialistiche, coinvolgendo ginecologi e
odontoiatri, al fine di far passare chiaro e forte il mes-
saggio che la salute pubblica passa attraverso la pre-
venzione che deve cominciare quanto prima possibile
e allargarlo, attraverso l’adesione di più plessi scola-
stici e dei responsabili dei distretti sanitari di tutto il
territorio provinciale”.           

ASL BENEVENTO

espressa positivamente sul pro-
getto presentato.
A questo punto, avendo acquisito il
nulla osta della Soprintendenza e
quello della commissione tecnica,
si ritiene sia possibile, finalmente,
riappaltare i lavori di messa in si-
curezza della scuola elementare. I
fondi che sono disponibili non sa-
ranno sicuramente sufficienti a ter-
minare l’opera per cui bisognerà
reperire altri finanziamenti utili al
completamento. Sembra che sia
stato già individuato il percorso da
seguire. 

Emerge ora una questione non di
poco conto. L’utilizzo dell’edificio.
È possibile oggi riallocare in
quella struttura le scuole elemen-
tari? Vorranno le famiglie morco-
nesi riportare i propri figli nel
centro storico?
Penso che il ricordo sia ancora
vivo, quello delle file di macchine
che accompagnavano i bambini al-
l’uscio di scuola intasando fino al-
l’inverosimile piazza e strade
circostanti. Un’altra cosa è certa:
continuare a ospitare i ragazzi che
frequentano le elementari nell’at-

tuale edificio, ci sembra vera-
mente una “cattiveria”.
E allora che fare? Lo storico edifi-
cio scolastico, debitamente ristrut-
turato, potrebbe ospitare il Liceo
scientifico e contestualmente tra-
sferire nell’attuale struttura liceale
le scuole elementari. Infatti, l’edifi-
cio di piazza della Libertà si trova a
linea d’aria a pochi metri da piazza
Manente e i ragazzi, poiché più
grandicelli, potranno spostarsi da
soli col vantaggio che il flusso di li-
ceali animerebbe l’antico borgo. A
tal proposito, è stato emozionante
vedere i ragazzi del Forum che
questa estate hanno scelto proprio
il centro storico come luogo di ag-
gregazione per svolgere alcune
delle loro attività. La conferenza
sull’ambiente, organizzata presso
piazza San Bernardino da questi
giovani, ha dimostrato come lo
stesso Auditorium possa diventare
anche aula magna a servizio della
scuola di piazza della Libertà.
Un tema su cui dibattere, quest’ul-
timo, certamente più interessante
rispetto alla individuazione di
colpe, di errori e di chi li ha com-
messi in questa “storia sbagliata”
che ha coinvolto lo storico edificio.
Di tutto ciò se ne occuperanno le
istituzioni competenti.

UNA STORIA SBAGLIATA

STRAORDINARIO QUOTIDIANO

loro terra natia, riportandoci ai Buena
Vista Social Club”. Una gioia im-
mensa su quel palchetto, gli stru-
menti suonavano e le voci dei talenti
morconesi si alternavano per evo-
care la nostra amata terra campana
con un omaggio a Pino Daniele e
alla canzone napoletana.
Molto bello è stato vedere che, no-
nostante l’ora tarda, nessuno desi-
derasse andare via e credo, nessuno,
volesse rinunciare alla magia di que-
sta serata di fine estate.

Giardini di casa Sannia. “Napoletanerie -
Jam session e contaminazioni musicali

Presentazione del volume “L’uomo Fran-
cesco Forgione” di Fra Luigi Lavecchia

La serata del 27 agosto (foto: Nardo 2015)

La serata del 17 agosto (foto: Stellio Di Brino)
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SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI ED IMPIANTI
MECCANICA INDUSTRIALE

Sede operativa: Via Masseria della Signora, snc
Montesarchio (Bn)

Tel. 0824 835443 - fax 0824 833624
sogesi.srl@libero.it

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 Murgantino”.

www.adottailtuopaese.org

Stampiamo
su tutto!

CARTELLONISTICA
OGGETTISTICA
PREMIAZIONI

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
E DA LAVORO

Zona ind.le, 6 - Morcone (Bn)
Tel. 0824 957673
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Cronaca

Studio di consulenza
Aziendale, Fiscale e del Lavoro

Dott. Teofilo Galasso
COMMERCIALISTA

REVISORE DEI CONTI

Via degli Italici, 70 - Morcone (BN)
Tel. 0824.951412 - Cell. 328.7196091

di Emanuela Lombardi

Cosmesi naturale - Ortopedia
Linea baby corpo e giocattoli

Via degli Italici, 61 Morcone (BN)
Tel 3312131231Corso Italia, 157 - Morcone (BN)

di Marino Lamolinara

Nel cuore del borgo

PONTELANDOLFO
TRACCE DI UNA STORIA MILLENARIA

Zona Ind. Selva di Sotto - S. Salvatore Tel.no
Tel. 0824 947408 - Fax 0824 946601

di Luigi Moffa

Piazza Giuseppe Flora “invasa” da auto d’epoca.
Colle Sannita è stata scelta come tappa della seconda
esposizione di veicoli d’interesse storico organizzata
dall’ASD “DecoActive” di Decorata, presieduta da Pie-
tro Zeolla, con il patrocinio del Comune e della Colo-
nia di Decorata.
La manifestazione ha preso il via alle 9,00 con il ra-
duno delle auto d’epoca, provenienti da Benevento,
Caserta e Campobasso, nella piazza della frazione di
Decorata. Alle 11,00 partenza per Colle Sannita e sosta

in piazza Flora, dove è stato organizzato un aperitivo
per tutti i conducenti dei veicoli.
In tanti gli appassionati che hanno potuto ammirare le
auto di un tempo tra cui la fiammante Fiat 1100 Bl Taxi
1951 presa d’assalto da molti curiosi che hanno voluto
fotografare il taxi degli anni 50. Tanti altri modelli
come la Lancia Zalando, la Fiat 1900 B e la Fiat 1100
Musone hanno destato l’interesse delle numerose per-
sone accorse anche dai paesi limitrofi.
Dopo un momento conviviale la manifestazione si è
conclusa nel pomeriggio con un giro turistico lungo
le sponde del laghetto montano di Decorata. 

di Ruggiero Cataldi
“Adotta il tuo Paese”

L’associazione culturale “Adotta il
tuo Paese” con passione e impe-
gno ha potuto dar vita a tre eventi
culturali nel corso di quest’estate
che sta per finire.
Abbiamo iniziato il 10 agosto con
una passeggiata in biblioteca: chi
non ricorda il personaggio morco-
nese Carminuccio Donatello... il bra-
vissimo Fabrizio Di Mella lo ha
interpretato con gioia e talento, riu-
scendo a coinvolgere più di trenta
bambini che, partendo dalla chie-
setta di San Nicola e attraverso le
stradine e i “Sopporti” di Morcone
sono giunti in biblioteca. Grazie ai
gentilissimi Gaetano Cipolletti e
Oriana Caviasca che hanno collabo-
rato alla preparazione e adatta-
mento dei testi storici, dando una
preziosa collaborazione. Un grazie
alle ragazze dell’associazione Pan-
tera che dolcemente e premurosa-
mente hanno accompagnato i
bambini lungo il centro storico. Un
grazie all’Amministrazione Comu-
nale che ha permesso tale evento,

lasciando aperto al pubblico le sale
della biblioteca oltre l’orario di aper-
tura.
Il 17 agosto, nei giardini di Casa
Sannia, abbiamo avuto il piacere di
presentare il libro scritto da Fra
Luigi Lavecchia, “L’uomo Francesco
Forgione”.
Serata interessante e fruttuosa
grazie agli interventi e alle rifles-
sioni dell’autore e di chi ha voluto
esserci, per condividere con noi il
proprio pensiero. Grazie al vice
sindaco, Ferdinando Pisco, ai gior-
nalisti Sandro Tacinelli e Luella De
Ciampis, all’avvocato Valeria Lat-
tanzi e alla brillante costituzionali-
sta Lorenza Carlassare. Un
momento musicale ha allietato la
serata: grazie a Simona Ruscitto e
Anna Mastracchio. L’evento è pro-
seguito con l’offerta dell’”Agape
Fraterna”, pietanze povere se-
condo il pensiero francescano,
preparato dalla gentilissima e im-
pareggiabile Carla Di Fiore, titolare
dell’omonimo agriturismo.
ll 27 agosto, nei giardini di Casa
Sannia, si è dato vita a una serata
speciale, consueto appuntamento

annuale per salutare l’estate. “Na-
poletanerie” -jam session e conta-
minazioni musicali. Questo il filo
conduttore della serata con la par-
tecipazione della compagnia Metec
Alegre. Musicisti morconesi e musi-
cisti cubani hanno dato vita ad uno
spettacolo di musica e canzoni.
Un grazie ad Alina Narciso che ha
permesso questa magica unione e
un grazie alle voci Anna Mastrac-
chio, Simona Ruscitto, Roberto Ca-
taldi, Pasquale Colesanti; ai
musicisti Marco Di Maria, Antonio
Mastrovalerio, llaria Plenzio. La se-
rata ha previsto un incontro sulla fi-
liera agroalimentare del Sannio,
magnificamente illustrata dal re-
sponsabile del progetto, prof. Ettore
Varrícchio, docente dell’Università
degli studi del Sannio. Hanno se-
guito assaggi ed eccellenze culina-
rie della filiera agroalimentare
dell’Alto Tammaro.
Un grazie particolare a Dino Mar-
tino, dell’agriturismo Mastrofrance-
sco, all’Accademia Murgantina e

TRE DATE, TRE SUCCESSI

di Ruggiero Cataldi
Adotta il tuo Paese

17 agosto, nei giardini di Casa San-
nia, dopo la presentazione del
libro di Fra Luigi Lavecchia,
“L’Uomo Francesco Forgione”, fu
organizzata un’Agape fraterna a
cura della nostra carissima amica
e associata Carla Di Fiore, titolare
dell’omonimo agriturismo.
Molti non sapevano cosa fosse
davvero quest’Agape. Sapevano
solamente che si trattava di as-
saggiare delle pietanze preparate
con ingredienti poveri e cucinate
secondo la tradizione france-
scana, così come era riportato
sugli inviti che descrivevano il pro-
gramma della serata. Però, dopo
aver gustato le pietanze preparate
da Carla, ci è venuto qualche dub-
bio e siamo andati alla ricerca del
vero significato del termine Agape
e descrizione delle Agapi Fra-
terne.
Il termine Agape deriva dal greco
e significa amore. In particolare,

nella Bibbia, si fa riferimento al-
l’amore incondizionato di Dio e al
tipo di amore che ogni cristiano
deve riversare sul prossimo.
Oggi, nelle nostre comunità, così
come avveniva nelle prime comu-
nità cristiane, si consuma la cosìd-
detta Agape fraterna dove si
mangia insieme per condividere
con amore e fratellanza il pasto.
Fin qui nulla di contraddittorio ri-
spetto alla interpretazione ripor-
tata sul programma, tranne a
riflettere sulla quantità delle pie-
tanze preparate da Carla la quale,
come al solito, non volendo im-
provvisare, aveva approfondito l’ar-
gomento e aveva scoperto che in
alcuni paesi del vicino Molise (Ric-
cia, Casacalenda, Termoli e altri
ancora) organizzano, in occasione
di feste religiose, questi convivi
dando a ogni pietanza un valore
simbolico arrivando a tredici por-
tate, addirittura a diciannove in al-
cune comunità.
Gli alimenti serviti sono tipici della
tradizionale cucina povera moli-

sana e spesso gli ingredienti ven-
gono riproposti su più portate. La
nostra impareggiabile Carla, pren-
dendo in prestito qualche usanza
e tradizione dei nostri conterranei,
ha voluto preparare e sommini-
strare per la serata, le seguenti
pietanze:
Fette di arance condite con olio di
oliva, con zucchero e sottaceti in
agrodolce;
Pizze fritte con uvetta e cannella;
Vermicelli serviti con mollica di
pane;
Zuppa di fagioli, ceci, lenticchie, pi-
selli, fave e cicerchie;
Verdure maritate;
Fagottini con crema di ceci;
Frutta; Pane e Vino.
E dire che volevamo preparare
solo un’acqua sala e qualche altra
cosa del genere. È stata invece
un’Agape diversa, presa in prestito
daI vicini paesi molisani, preparata
con amore e con passionee dav-
vero fraterna.
Grazie a Carla e alle sue collabo-
ratrici dell’Agriturismo Di Fiore.

AGAPE FRATERNA DELL’AGRITURISMO DI FIORE

di Fiorella De Michele

Mercoledi 26 agosto si è svolta a
Pontelandolfo una manifestazione
culturale importantissima e che
ha riscosso un enorme seguito di
pubblico, giornalisti e cultori di
storia.
Alle ore 17,00 presso la sala
Papa Giovanni Paolo II si è
tenuto un convegno durante il
quale il Sindaco ha esposto in
maniera dettagliata il progetto
dell’itinerario storico-turistico,
che di lì a poco il pubblico
avrebbe percorso, incentrato
sui tragici episodi del 1861;
subito dopo c’è stato
l’intervento del professore
Renato Rinaldi, gestore del sito
“pontelandolfonews.com” e Presidente dell’Associazione culturale
“Pontelandolfo Città Martire”. Egli ha illustrato e spiegato la mostra,
allestita per l’occasione, che raccoglie tutti i documenti autentici,
nonché pagine di libri, che attestano come a Pontelandolfo si compì
la prima e vera strage dell’Italia Unita, ma non mancano anche le foto
dei personaggi del Risorgimento tra cui le brigantesse, nonché le foto
del 14 agosto 2011, quando per il 150mo anniversario dell’eccidio, il
professore Giuliano Amato nominò Pontelandolfo “Città Martire”.
A seguire Gabriele Palladino, appassionato di storia locale e
studioso dell’età risorgimentale, ha sottolineato come il lavoro di
ricerca sulla stima delle vittime dell’incendio darà, quanto prima, i
suoi frutti. In ultimo, ma non per importanza, l’artista viterbese
Riccardo Fortuna che per l’occasione ha presentato ufficialmente il
suo libro-fumetto sui fatti del 1861.
Al termine del convegno la manifestazione è proseguita all’esterno,
ripercorrendo le tappe e i luoghi fondamentali dell’eccidio: ecco
quindi il corteo partire dall’edicola di San Donato, per giungere al
monumento ai Caduti, passando per piazza Concetta Biondi e la
Torre medievale. In tale occasione sono stati inaugurati un’area pic-
nic, a cui si accede facilmente da Viale Europa e un infopoint, punto
nevralgico di informazioni per turisti e quanti altri vogliano
approfondire non solo la storia del 1861 ma la storia di Pontelandolfo
in generale; infine la costituzione di un sito  . Al momento serioso
ha fatto seguito un’emozionante esibizione equestre con “I cavalieri
della collina”; al termine il cielo si è riempito di colori con lo sparo
dei fuochi pirotecnici accanto alla maestosa Torre.

COLLE SANNITA RADUNO AUTO D’EPOCA

assolutamente grati al Forum dei
Giovani di Morcone che preziosa-
mente ha collaborato. Non ci sono
parole, poi, per ringraziare gli operai
e le maestranze comunali che
hanno curato la logistica, la prepa-
razione e la rimessa in pristino dei
luoghi utilizzati per tutti gli eventi.
Possiamo gioiosamente affermare
che tutte le manifestazioni hanno
avuto un riscontro positivo, pubblico
numeroso, bambini entusiasti e tanti
giovani presenti alle serate. È stato
un piacere ascoltare i commenti po-
sitivi: ci gratificano e arricchiscono
la nostra passione e la nostra vo-
lontà nel continuare a promuovere
e a credere nel nostro territorio.
Un grazie a tutti i Morconesi e non,
e ai turisti che hanno accolto il no-
stro programma con entusiasmo.

Musica, cultura, giochi e gastronomia. L’associazione “Adotta il tuo Paese”
ha realizzato tre manifestazioni presenti nel calendario dell’Estate Morconese 

Jam session con gli artisti cubani (foto: Nardo 2015)

Il prof. Varricchio presenta la filiera agroalimentare (foto: Nardo 2015)
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Via Roma, 205 - Morcone (Bn)
Tel. 0824 955044 - Cell. 3477730588

EDIL COLOR
soc. coop.

C.da Piana 268/A - Morcone (Bn)
Tel. 338 5817106 - 349 3210487

Lavori edili
e tinteggiatura

Eight Bar

V.le dei Sanniti,7 - Morcone (Bn)
Tel. 0824 957632

STUDIO TECNICO
GEOMETRA

Di Brino Crescenzo
Narciso Marino

Via degli Italici - Morcone (Bn)
Tel/fax 0824 957303

cell. 3479478298
e-mail: enzodb@alice.it

Via Roma, 3 - Morcone (Bn)
(nei pressi della villa comunale)

la nuova emozione del gioco!
Via Roma - Morcone (Bn)

FULL ARMI
Caccia e Pesca

Mountain bike - bici

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

di Santucci Rosanna

C.da Cuffiano, 499
82026 Morcone (BN)

Tel. 0824.951064
Cell. 347.7688078

A.F. Longo s.a.s.

Onestà, serietà e puntualità
Interessamento completo

Onoranze Funebri

Via Piana, 41 - Morcone (BN)
Te./fax 0824.957678

Cell. 3286737871 - 3471096256

di Ruggiero Cataldi

”Dialoghi tra sassofoni sulle ali
della improvvisazione”, è stato un
evento musicale di grande qua-
lità, andato in scena a Morcone la
sera del 12 agosto nell’Auditorium
di San Bernardino. Indubbiamente
i bravissimi musicisti sono andati
oltre il jazz e verso lo sperimen-
talismo; hanno catturato la totale
attenzione dei numerosissimi pre-
senti che sicuramente hanno gra-
dito la bellissima performance,
ricevendo scroscianti applausi e
ovazioni.
Protagonisti i due sassofonisti
Maria Giammetti e Nicola Alesini,
che hanno presentato un pro-
gramma prevalentemente com-
posto dai due, su musica
improvvisata e loop elettronici,
“per descrivere paesaggi sonori
inusuali e visionari” nei quali ci
sono stati anche brani suonati
per la prima volta. L’evento è
stato promosso e organizzato
dall’Accademia Murgantina.
Nicola Alesini è uno dei più at-
tenti ricercatori di nuove sonorità
nell’ambito dei ritmi e delle me-

lodie della tradizione mediterra-
nea. Nella sua ricerca sonora si
fondono jazz e musica popolare,
ambient e world music in
un’apertura totale che coinvolge
linguaggi diversificati come la pa-
rola, la gestualità e l’immagine.
Vanta prestigiose collaborazioni
live con musicisti di grande li-
vello. Attualmente è al fianco del
cantautore italiano Claudio Lolli.
Maria Giammetti ha iniziato il suo
percorso nell’ambito classico; mu-
sicalmente eclettica ha suonato

dal duo all’orchestra, sia classica
che jazz, talvolta in performance
da sola. La sua ricerca musicale è
basata sul suono e linguaggio e le
sue collaborazioni spaziano dalla
etnica al rock progressivo, dal jazz
al pop (De Simone, Florence Art
Orchestra, David Schnitter, Alge-
bra). Dopo la lunga collaborazione
al fianco di Massimo Ranieri durata
oltre sette anni, attualmente si sta
dedicando alla musica elettronica
ed è docente di Sassofono presso
il liceo musicale di Capua.

DUE SASSOFONISTI “VISIONARI”
In scena a Morcone il 12 agosto nell’auditorium San Bernardino

di Angela Solla
Pro loco Morcone

Una luna splendente. Un cielo meraviglioso. Un te-
lescopio e un calice di vino. Questa, la ricetta:
magia sotto le stelle! È San Salvatore, il teatro na-
turale di questo evento che il 30 agosto notte ha
brillato di una luce nuova! 
Fremente e ansioso il neo direttivo sull’esito di
quello che è stato l’originale appuntamento forte-
mente voluto da questo giovane gruppo della Pro
Loco morconese. 
Al calar del sole i Morconesi ci sono e sono in tanti.
E non solo i Morconesi! Gli astrofili del Gab (il Gruppo
Astrofili di Benevento) al loro posto in un’affascinante
e coinvolgente documentario. La musica dei Tam-

murriaré ci ha accompagnati in un lento ed emozio-
nante “spettacolo” gastronomico. Tra calici di buon
vino delle cantine di Casalduni (Cantine Terra dei Bri-
ganti) e di Torrecuso (Torre dei Chiusi) e una bru-
schetta con olio biologico nostrano (gentilmente
offerto dall’Azienda agricola Di Fiore) e ricchi piatti
tradizionali. Una manciata di stelle a incorniciare il
tutto. La gente apprezza. 
Una manifestazione riuscita grazie anche all’impe-
gno del direttivo e al sostegno di alcuni collabora-
tori e che senz’altro dovrà essere riproposta! Non
un arrivederci estate, ma un arrivederci. Con la spe-
ranza che questo possa essere solo l’inizio di un
percorso tutto nuovo che faccia davvero la diffe-
renza. [Cin cin!]

di Luigi Prozzo

Il caldo, si sa, è stato il vero padrone di questa estate
2015: l’intensità dei grandi cicloni africani (non a caso
soprannominati “Caronte” e “Acheronte”) ha davvero
sconquassato i termometri di mezza Italia, facendo re-
gistrare delle medie termiche a dir poco infernali. I ri-
sultati di questa calimma insopportabile non si sono
fatti certo attendere: piante e ortaggi del tutto ab-
brustoliti; malori vari; e, come ogni anno, code inter-
minabili di “villeggianti” pronti a sfruttare al meglio i
numerosi week-end di feste che da oltre cinquant’anni
compongono la nostra Estate Morconese.
Immancabile l’appuntamento a Cuffiano per l’ormai
tradizionalissima festa di San Nicola che di volta in
volta raccoglie tra le fresche serate di metà agosto i
suoi cittadini lontani e vicini. I festeggiamenti di que-

st’anno, partiti all’insegna di un clima un po’ troppo
fresco e piovoso per le medie a cui ci eravamo abi-
tuati (d’altronde “austo è capo ’e verno!”), si sono
composti di quattro date principali.
Sabato 22 agosto: il grande mercato della “vigilia”, che
quest’anno ha fatto registrare un numero molto alto di
visitatori, complice anche il suo svolgimento nel nuovo
piazzale antistante l’edificio scolastico. Al vivacissimo
alternarsi di vocii, schiamazzi e profumi vari, si è pas-
sati alla solenne e composta processione serale in
onore del Sacro Cuore di Gesù, portato in spalla dagli
abitanti nelle vie della piccola comunità.
Domenica 23 agosto: la solenne festa di San Nicola,
patrono della contrada, il quale, come ogni anno, è
stato ospitato nelle case dei vari “rioni” per sugellarne
l’unione religiosa e comunitaria. In un mattino alle-
gramente soleggiato, si è potuta ammirare la grande

processione lungo tutto il centro del paese, ac-
compagnata dalla musica della banda di Sas-
sinoro. La sera è stata la volta degli spettacoli
e delle varie animazioni, affiancate dagli im-
mancabili profumi e sapori delle bancarelle
paesane: a sugellare il tutto un meraviglioso
spettacolo di fuochi artificiali, che mai come
in quest’occasione si è dimostrato così ma-
gnifico.
Lunedì 24 agosto: la Corrida, ovvero, “dilettanti
allo sbaraglio”! Una manifestazione, giunta
quest’anno alla sua VI edizione, che ha fatto
un vero e proprio boom di partecipanti e di
spettatori, nonostante il suo rinvio dal venerdì
precedente a causa di un insolito, e quanto
più, eccessivo temporale. Tra i partecipanti
anche molti bimbi della contrada, che tra qual-
che stonatura ma con grande talento hanno
saputo donare una serata di lieta spensiera-
tezza.
Giovedì 27 agosto: gara di tiro alla fune. Attive
e gagliarde, le otto squadre di quest’anno
hanno partecipato con grande tenacia e spi-
rito d’intraprendenza alla II edizione del tiro
alla fune “made in Cuffiano”. Gli agguerriti ti-
ratori, provenienti dai paesi vicini, si sono sfi-
dati all’ultimo sangue in una gara che oltre a
registrare un gran numero di spettatori, si è
contraddistinta come nuovo appuntamento di
un’estate cuffianese che promette di appor-
tare per l’anno venturo nuovi incontri e ancor
più nuove occasioni d’intrattenimento.

CUFFIANO SOLE, FESTE E DINTORNI

... E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE
Piazza San Salvatore ha fatto da cornice a una notte magica

(Foto:
Nardo 2015)

di Luigi Moffa

Per la prima volta a Colle la pit-
trice, muralista e scrittrice Maria
Gabriella D’Aiuto esporrà le sue
opere nella personale “Colle nel
cuore” organizzata dal Comune e
dalla Pro Loco.
L’artista, che si esprime attraverso
un’arte figurativa espressionista, ha
collezionato oltre 100 personali in
Italia e nel mondo tra cui: Madrid,
Barcellona, Amsterdam, Parigi,
Istanbul, Ankara, Locarno (Sviz-
zera), Somalia, Qatar, Germania,
Bagdad e inoltre alcune sue opere
sono esposte in permanenza a
New York presso Troy Fine Art Gal-
lery, a Hampton, Virginia alla Blue
Sky’s Gallery; in Florida a Saint Pe-
tersburg alla Scalzo’s Gallery.
L’amore per Dante e la Divina
Commedia, i miti classici, gli uo-
mini che ogni giorno si possono in-
contrare per le strade di Colle, gli
innamorati che comunicano gioia
di vivere a tutti, sono gli argomenti
trattati nelle 93 opere in esposi-
zione datate da maggio a oggi.
Maria
Gabriella D’Aiuto, originaria di Sor-
rento, frequenta Colle Sannita dal
lontano 1961 dopo l’incontro a To-
rino con Giovanni Mutino, natio di
Colle diventato suo marito.
“La personale Colle nel cuore -
dice la pittrice Maria Gabriella

D’Aiuto - è nata sulla tela bianca
seguendo i moti del cuore. Le mie
tele, i miei disegni, i miei murales,
i miei scritti sono tessere insosti-
tuibili del mosaico della mia esi-
stenza, unica in assoluto, come lo
è per tutti. Per me è importante
esporre i miei lavori a Colle, dove,
ho lavorato realizzando dei mura-
les nella chiesa dell’Abbondanza
della frazione di Decorata e nella
sala consiliare del Comune di
Colle. È un onore, un piacere e una
gioia incontrare le persone tutte

che amavano mio marito e che
sono ugualmente care a me e mio
figlio Daniele”.
La cerimonia di inaugurazione
della personale d’arte si è svolta
giovedì 13 agosto alle 19.30; hanno
partecipato il sindaco Giorgio
Nista, la scrittrice Esterina Basilone
e il figlio musicista Daniele Mutino
che con la sua fisarmonica ha al-
lietato la cerimonia.
Le opere della D’Aiuto sono ri-
maste in esposizione nell’atrio
del Comune dal 13 al 23 agosto.

COLLE SANNITA LA PERSONALE “COLLE NEL CUORE”

La pittrice Gabriella D’Aiuto, collese di adozione, con la sua opera
“Colle nel cuore”

dei F.lli Senzamici

LAVORI IN
ALLUMINIO

E FERRO
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BAR - RISTORANTE
PUB - PIZZERIA

Contrada Piana - Morcone (Bn) - Tel. 0824 957535

di Luigi Moffa

Rendere il gioco dei bambini un
utile e propedeutico avvicina-
mento all’arte. In questa ottica si
inseriscono le attività di scultura
svolte dai bambini che frequen-
tano la ludoteca di Campolattaro.
Seguiti dal docente di scultura,
Mauro Temerio, i 30 bambini che
nel mese di agosto hanno visuto
l’esperienza della ludoteca, hanno
realizzato un’opera scultorea in
bassorilievo realizzata con la car-

di Irene Mobilia

Non intendo entrare
nella questione dei
migranti, niente
paura. Si tratta di un
argomento troppo al
di sopra della mia
portata, perciò mi e vi
faccio bastare i batti-
becchi fra don Nunzio
Galantino e Salvini. A questi fanno da cornice le dichiarazioni sprez-
zanti dei “laici” e quelle imbarazzate dei credenti i quali, è proprio
il caso di dirlo, non sanno che pesci pigliare con le loro reti a ma-
glie larghe. Chiuso qui.
Il motivo che mi ha indotta a citare i versi di questa antica canzone
napoletana, “Santa Lucia luntana”, che i più attempati fra noi cono-
scono sicuramente, è stato l’incontro casuale lungo la Panoramica
con una signora nata in Argentina da genitori morconesi. Risalendo
ai luoghi a lei e a me noti della Rocca, rione in cima al paese, ab-
biamo cercato di scoprire qualche notizia relativa ai suoi antenati.
Ho promesso di fare ricerche più approfondite, con l’aiuto della im-
pareggiabile Mariarosaria Lombardi, giovane colta e intelligente non-
ché appassionata di storia e di storie, sui registri dell’archivio
parrocchiale per offrire alla signora in questione spunti di rifles-
sione, affettuosa e nostalgica, sulle sue origini. Mi ha colpita la com-
mozione, che l’argentina non è riuscita a dominare, mentre ci
scambiavamo opinioni un po’ casaccio, un po’ con precisione. 
Ho pensato, a questo punto, quanto importante sia, per chi è stato
costretto a lasciare la sua terra, ritrovare legami, resi ormai labili dal
tempo. Noi italiani, bene o male, abbiamo ancora la possibilità di ri-
salire al passato grazie ai registri parrocchiali, all’anagrafe comu-
nale e ad altri documenti conservati negli archivi storici. Chissà se
quegli eritrei, siriani, sudanesi ecc., anch’essi costretti dalla miseria
e da altre cause ancora più terribili ad abbandonare la loro patria,
potranno un domani venire a sapere chi fossero i loro avi, dove abi-
tassero, ammesso che esisterà ancora qualcuno che li aiuti a ricor-
dare. Ci auguriamo che allora non trovino tutto distrutto dalla
insensata ferocia di chi comanda non “le feste e le quarantore”,
come diceva Verga a proposito di padron ‘Ntoni, ma la vita e la
morte di tanta gente, colpevole di essere nata nel luogo sbagliato
nel tempo sbagliato (i luoghi comuni, a volte, tornano utili).
Speriamo che il Signore e suo fratello Allah (ma non sono la stessa
Persona?) pongano fine al macello : “Niente è impossibile a Dio”.

PARTENE E BASTIMENTE...
tapesta, patinata in bronzo, dal
tema “Giocando con la scultura in
cartapesta”.
L’opera comprende il significato
del gioco, unito all’aspetto pratico
del fare artistico. I piccoli artisti
hanno lavorato con impegno, assi-
duità e interesse, giungendo al ri-
sultato prefissatosi.
Alla ludoteca, ospitata nei locali
dell’ex edificio della scuola ma-
terna, hanno partecipato bambini
dai 5 agli 11 anni che dal lunedì al
venerdì hanno giocato, suonato,

cantato e uno spazio è riservato
anche allo studio. Il tutto con la su-
pervisione di quattro giovani del
posto che hanno coordinato le di-
verse attività.
“Come ogni anno - afferma il vice
sindaco di Campolattaro Dionisio
Lombardi - anche quest’anno il Co-
mune ha organizzato la ludoteca
per i bambini. Per l’edizione 2015
abbiamo chiesto al docente di
scultura Mauro Temerio di colla-
borare gratuitamente dedicando
uno spazio alle attività artistiche

in modo da coinvolgere tutti i
bambini. Dal lavoro svolto dal do-
cente di scultura con pazienza e
impegno è stata realizzata
un’opera scultorea in bassorilievo
realizzata con la cartapesta che
rappresenta il fiore all’occhiello
dell’edizione 2015 della ludoteca.
Un’opera che rappresenta il risul-
tato concreto di un lavoro che ha
visto la grande partecipazione dei
bambini che hanno preso confi-
denza con nuove tecniche artisti-
che”.

CAMPOLATTARO GIOCARE CON L’ARTE
La scultura è stata una delle attività svolte dai bambini presso la ludoteca comunale

La scultura in cartapesta realizzata dai bambini che hanno frequentato la ludoteca estiva di Campolattaro

…pe’ terre assai luntane, cantene a buordo, so’ napulitane”.

di Luigi Moffa

Con 11 voti favorevoli e uno contrario, il Consiglio ge-
nerale della comunità montana “Titerno Alto Tam-
maro” ha approvato il bilancio previsionale 2015 da
cui risulta che tra le entrate correnti il trasferimento
regionale per spese correnti è pari a 1.122.480 euro,
mentre le spese correnti ammontano complessiva-
mente a 1.457.103.
Nella parte in conto capitale abbiamo gli interventi per
la forestazione pari a 3.562.872 euro (contributo re-
gionale) e la contrazione di un mutuo per 505.662
euro. Il bilancio in pareggio è di 24.238.886 euro.
Il sindaco di Reino, Antonio Calzone, ha proposto al-
l’assemblea di non approvare il bilancio in segno di
protesta nei confronti della Regione Campania consi-

derato l’incertezza normativa che interessa gli enti
montani.
“La mia votazione contraria non è pregiudiziale - ha
detto Calzone - ma va nella direzione di vedere con la
Regione cosa fare per gli enti montani”.
Il presidente Antonio Di Maria ha affermato: “La co-
munità montana è stata svuotata delle sue funzioni e
ora si occupa solo di forestazione. Stiamo vivendo una
confusione normativa. Nonostante tutto abbiamo pro-
ceduto con responsabilità garantendo l’occupazione
di tutti gli operai e i dipendenti”.
Il Consiglio ha convalidato quale rappresentante di
Guardia Sanframondi in seno al consiglio Michele Fo-
schini. Intanto, la Giunta ha disposto il pagamento
delle spettanze di agosto 2014 per i forestali e di mag-
gio 2015 per gli impiegati.

di Luigi Moffa

Il Consiglio comunale ha approvato, con il voto con-
trario della minoranza, la salvaguardia degli equilibri
di bilancio. In sostanza, il civico consesso ha preso
atto di una ulteriore diminuzione dei trasferimenti
statali pari a 70.000 euro a cui si è fatto fronte al-
meno in parte con le sponsorizzazioni per circa 43
mila euro erogate dalle imprese. Ciò ha consentito
di limitare al minimo i tagli che pure sono stati ine-
vitabili ai servizi erogati ai cittadini.
“Questa manovra - ha detto il vice sindaco Michele
Iapozzuto - si è resa necessaria perché abbiamo
avuto un taglio per il fondo di solidarietà comunale
pari a 70 mila euro. Abbiamo reperito questi fondi
da vari capitoli come il trasporto alunni, la pubblica
illuminazione e il fondo di riserva”.

“Non si tiene conto nella delibera sulla salvaguardia
degli equilibri di bilancio - ha affermato il consigliere
di minoranza Gianfranco D’Agostino - dell’aumento
dei costi per il trasferimento dei rifiuti solidi urbani
al termovalorizzatore di Acerra, che produrrà un au-
mento della Tari e, quindi, una variazione di bilancio.
Il mancato incasso al 31 dicembre della sponsoriz-
zazione esporrebbe il Comune a una situazione de-
bitoria”.
In consiglio, si è discusso della costituzione della
nuova società sportiva “ASD Colle Sannita Football
Club” che disputerà il campionato di terza catego-
ria.
“Il Comune - ha precisato il sindaco Nista - metterà
a disposizione gratuitamente gli impianti sportivi e
provvederà al ripristino del campo di calcio. Da ve-
rificare la possibilità di un contributo economico”. 

COLLE SANNITA APPROVATI GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

COMUNITÀ MONTANABILANCIO PREVISIONALE 2015

municare, a parlare e a confron-
tarsi attraverso una sana e diver-
tente competizione alimentata da
intelligenti metodologie di giochi.
Una montagna di aggettivi apprez-
zanti esondano dal nostro diziona-
rio per descrivere la passeggiata
dell’ultimo giorno del Campo
Scuola attraverso il cuore un
tempo pulsante del paese. Fine-
stre e balconcini, che caratteriz-
zano la straordinaria bellezza
architettonica del borgo antico, al-
l’eco amplificata della voce dei
bambini hanno riaperto magica-
mente i battenti sul dedalo di vi-
coli e viuzze, sulle scalinate
mozzafiato e sugli invasi spaziali

infiorati, inondati dalla luce del
sole. E così un sorriso gioioso, che
gli anni e l’esodo a valle avevano
per lungo tempo sbiadito, si è riac-
ceso sulla bocca dell’anziano abi-
tatore di quei luoghi proteso sulla
ringhiera a salutare con nostalgica
emozione il passaggio festoso
della parata.
Il coreografico balletto allestito
presso la Villa, ha suggellato la
conclusione di una settimana in-
tensamente vissuta. Arrivederci al
prossimo anno, con l’auspicio di
essere sempre più numerosi.
Al tavolo della cucina dal sapore
buono di “Mani Tese Morcone” c’è
posto per tutti.

di Gabriele Palladino

È ancora una volta la consolidata
esperienza e la capacità organiz-
zativa di “Mani Tese Morcone”, un
gruppo solido e coeso, a dare vita
e forte impulso allo spirito ricrea-
tivo inteso come elemento aggre-
gante imprescindibile e alla
crescita sana dei virgulti del
paese.
Oltre quaranta sono stati i bambini
che hanno partecipato alle attività
del Campo Scuola proposte dal-
l’associazione murgantina. Ampio
è il consenso delle famiglie della
comunità rispetto ad una iniziativa
che di anno in anno diventa sem-
pre più partecipativa e coinvol-
gente. Se si gioca a un gioco si
mette in moto non soltanto il
corpo ma anche il modo di essere
e di concepire il mondo, così il
gioco diventa una tecnica per ap-
prendere, ma anche uno stru-
mento per conoscersi e narrarsi.
Ed è sulla base di questo pensiero
che l’annuale appuntamento con  il
Campo Scuola “Mani Tese Mor-
cone” si pone come obiettivo pri-
mario certamente non quello di
giocare per giocare in un conteni-
tore vuoto di forme espressive e
creative, ma di plasmare un nic-
chia ludico-educativa che non tra-
scura l’aspetto didattico. Una
nicchia ludico-educativa dunque,
entro cui i ragazzi imparano a co-

IL CAMPO SCUOLA DI “MANI TESE MORCONE”
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di Paolo Mastracchio

Un aspetto della religiosità popo-
lare presente ovunque è la pre-
senza in tutti i luoghi cristiani delle
edicole votive.
Assumono nomi diversi da regione
a regione e sono dedicate ai più
comuni santi del luogo. Quasi sem-
pre sono degli ex voto per grazie
ricevute. Diversamente dagli ex
voto presenti nelle chiese o nei
santuari, le edicole votive dove-
vano esprimere la notevole devo-
zione al santo e porre la casa del
miracolato sotto la sua protezione.
Era questo il motivo principale di
quelle miriadi di pezzi d’arte sparsi
sul nostro territorio nazionale. Ma
non tutte erano ex voto. Alcune
edicole si realizzavano in luoghi ap-
partenuti a un santo o a una Ma-
donna. Per esempio, si demoliva
un antico edificio di culto. Ebbene
in quel luogo per preservarne la
memoria si costruiva un’edicola
per non cancellare la sacralità del
luogo. E molte edicole isolate esi-
stenti nelle campagna sono nate
da questa tradizione cristiana. In
molti luoghi ci si poneva una croce.
Aveva la medesima funzione. Per
esempio, nel veronese questi ca-
polavori artistici si chiamano capi-
telli e la regione ne è ricca.
Il popolo era molto affezionato a
questa forma di religiosità popo-
lare e faceva di tutto per conser-
varla. C’erano anche persone che

giornalmente portavano dei fiori
campestri davanti alla sacra imma-
gine per tenerne viva la devozione.
Questa premessa l’abbiamo fatta
per capire lo spirito con cui le an-
tiche famiglie spendevano anche
grosse cifre per realizzarle e, nella
nostra zona, la faceva da padrona
la ceramica di Cerreto con la quale
si componevano le figure dei santi.
Ce ne sono tante e uno studio dei
professori Vito Maturo di Cusano
Mutri e Luigi Di Cosmo ugualmente
sannita, riportano i capolavori sco-
perti anche a Morcone e Sassinoro.
“Il volume rappresenta un itinerario
alla scoperta di immagini votive an-
tiche e recenti presenti sul nostro

territorio, tracce indiscusse di una
fervente devozione popolare. Si
tratta di un lavoro minuzioso alla ri-
cerca delle origini di alcune nostre
secolari tradizioni, prezioso patri-
monio culturale assolutamente da
salvaguardare e preservare.” Que-
sto frammento del volume: Le edi-
cole votive in maiolica policroma
del territorio beneventano-alifano
estrapolato dalla prefazione di Do-
natello Camilli, ci introduce all’in-
terno di questo frammento di
mondo del sacro che, come ripor-
tato, urge assolutamente essere
protetto e conservato perché rap-
presenta uno straordinario patri-
monio culturale che gli antichi ci

hanno trasmesso con de-
vozione e sacrifici.
Per quel che ci interessa,
riportiamo quanto sco-
perto tra Morcone e Sas-
sinoro perché in casa
nostra, e capire lo spirito
di quelle ceramiche poli-
crome dai colori straor-
dinari e anche raffinate
nella decorazione.
A Morcone sono state in-
dividuate le ceramiche
policrome che dividono
in registri la facciata del-
l’antica chiesa di san Ber-
nardino che confrontate

con altri modelli, sono state datate
con buona approssimazione al XVII
secolo, quando a Cerreto operava
il maestro Rocco De Sania, origina-
rio di Faenza.
Inoltre, sono state oggetto di studio
ben otto edicole votive che elen-
chiamo: la Madonna del Rosario
con Santi in via del Vescovo, datata
1765; la Madonna del Rosario con
Santi Domenicani in corso Italia ri-
portante la scritta BPP 1763; la Ma-
donna del Carmelo coi Santi fatta
risalire al XVIII secolo ma scom-
parsa; la Madonna del Carmelo in
via B. Cesi recante la scritta “A De-
uozione (CARMINA E CATARINA
PAULUCCIO) e datata 1742; Ma-
donna con Cristo Deposto ugual-
mente in via B. Cesi datata 1742;
Madonna Orante con Angeli in
corso Italia; Madonna con Trinità e
Santi in via dei Fiori ugualmente
priva di datazione ma appartenente
allo stesso periodo delle altre. In-
fine, quella che noi consideriamo la
più importante, anche per la geo-
metria che la compone all’interno
di un sottarco, è la Crocifissione coi
Santi ed è ubicata presso la cap-
pella di san Nicola appartenente al
complesso architettonico della
chiesa della Madonna della Pace.
Un simile manufatto presente a Cu-
sano risale alla metà del XIX se-
colo.
A Sassinoro attualmente c’è una
sola edicola in ceramica cerretese
ed è ubicata in via Cesare Battisti
sulla facciata di un’abitazione ap-
partenente, tempo addietro, alla fa-
miglia De Angelis. Sull’arco in
pietra che la delimita reca la
scritta: EX. DE. AN. D.A. 1805 ab-
breviazione del testo “EX.
DE.(VOTO) AN.(GELO) D.(E) A.(NGE-
LIS). che si riferisce alla colloca-
zione del pannello ceramico
all’interno dell’archetto. Infatti il
pannello composto da 12 “riggiole”
fu posto su quella parete appena
dopo il catastrofico terremoto del
26 luglio1805. Siccome il paese
crollò quasi in blocco, le uniche
abitazioni che rimasero in piedi fu-
rono quelle extra moenia, di fattura
seicentesca, oggi via Cesare Batti-
sti. Per ringraziamento fu posto
quel pannello ex voto. Sulla pia-
strella di destra della base, in un
cartiglio ai piedi di Sant’Emidio, c’è
la dicitura “Angelo D. Angelis 1805”.
L’intera immagine rappresenta la
Madonna col Bambino su di una
nuvola nella gloria divina rappre-
sentata dai cherubini che volano in
alto. Dentro la nuvola, ai piedi della
Madonna si nota un volto umano
schiacciato dalla Vergine che è il
demonio che ha scatenato il terre-
moto. Più in basso è rappresentato
il borgo di Sassinoro e una scala
per accedervi. Al di sotto del borgo
emergono dal suolo delle figure
umane che potrebbero anche es-
sere l’allegoria della sofferenza dei
sassinoresi dopo il terremoto e,
dunque, chiedono la protezione
della Vergine. Più a destra c’è an-
cora un volto implorante sopra il
cartiglio e rappresenta il commit-
tente. I due santi sono: a sinistra un
santo francescano che potrebbe
anche essere sant’Antonio. Di
fronte e a destra c’è l’immagine di
sant’Emidio patrono di Ascoli Pi-
ceno e protettore dai terremoti.
Questo santo è molto venerato nel-
l’Alto Sannio dove ci cono bellis-
sime sculture lignee del Di Zinno.
Entrambi i santi implorano la Ver-
gine affinché protegga Sassinoro.
L’intera composizione policroma di
grande equilibrio è una delle più
belle rappresentazioni ottenute
con le “riggiole” di Cerreto.

di Oriana Caviasca

Parlare o scrivere di un libro appena letto è al-
quanto difficile: si rischia di influenzare troppo o
poco chi legge o chi ascolta. Ancor più difficile è,
quando il libro, seppur di scorrevole e piacevole let-
tura, sia diretto ai giovani lettori, at-
tenti critici ed esaminatori!
Daniela Agostinone, scrittrice e
madre, già da tempo presente su “Il
Murgantino” con i suoi gradevoli rac-
conti, è autrice di un delizioso libro:
Il castello di Carte, recentemente
pubblicato dalla casa editrice Scripta
Manent di Morcone. 
Conosco Daniela Agostinone come
entusiasta lettrice (ricordi di libreria)
e sostenitrice di libri cartacei... ma è
stato ancor più bello scoprirla nel
ruolo di scrittrice. Il libro non ha un
suo genere… si tratta di un giallo per ragazzi, di un
lungo racconto storico, di una favola. Ognuno può
scegliere di catalogarlo.
Scorrendo le pagine, salta subito all’occhio, la mi-
nuziosa descrizione dei luoghi caratteristici di Mor-
cone testimoni delle vicende vissute dai piccoli
protagonisti. È bene ricordare che Daniela Agosti-
none non è nata a Morcone ma da anni ci vive e
credo con gioia, vista la sua conoscenza paesaggi-
stica e storica del territorio.
La storia è attuale, si svolge nel nostro tempo “pae-
sano” con tempi un po’ più lenti di una frenetica
città. Il giovane Matteo, obbligato a trasferirsi a Mor-
cone per motivi di lavoro della mamma (il papà è al-
l’estero per lavoro) impara ad amare il paese e i
suoi ritmi, trascorrendo le ore libere in compagnia
di amici. Un pomeriggio ha la splendida idea di di-
segnare delle carte da gioco da utilizzare in com-
pagnia. Ed ecco che si avvia la storia: le carte
assumono un potere magico, possono realizzare un
desiderio, positivo o negativo, al giorno. In contrap-
posizione a Matteo, c’è Luigi, un coetaneo che ben
presto si mostrerà nella sua vera natura di prepo-
tente e violento: vuole appropriarsi delle carte per
farne uso personale contro gli amici. I ragazzi af-

fronteranno momenti difficili e di scontro, quasi a
mettere a punto l’eterna lotta del bene contro il
male. La trasposizione dal libro alla realtà è così
semplice, avvantaggiati dalla conoscenza dei luo-
ghi. Si parla del Castello, elemento magico e sim-
bolo delle carte, del tholos del pastore, della villa

comunale e, con piacere, si leggono
le leggende storiche morconesi,
come quella di San Bernardino o del
passaggio segreto che collegava il
castello a una grotta fuori del paese
dove era custodito un tesoro...
Elemento essenziale è il ruolo svolto
sia dalla famiglia che dalla scuola.
Entrambe sono dalla parte dei ra-
gazzi, seppur con qualche dubbio e
incredulità sul potere magico delle
carte, sostengono i ragazzi facendo
“credere di credere”, dando così
loro fiducia per dominare il male. Il

padre di Matteo, lontano fisicamente, riesce a tran-
quillizzare il figlio e ad aiutarlo nella risoluzione
della sua preoccupazione… smantellare le carte
per annullarne il potere; la madre e la nonna di Mat-
teo, amate e amorevoli, hanno un ruolo apparente-
mente secondario ma, dalle loro parole, ogni volta
si legge fiducia e pazienza, proprio quella di cui i ra-
gazzi hanno più bisogno nell’età pre-adolescenziale.
La conclusione a lieto fine esalta il patto dell’amici-
zia, la forza della famiglia e della scuola, lasciando
un grande desiderio a chi legge di passeggiare tra
i luoghi testimoni del racconto e di assaggiare le
prelibatezze della cucina tipica morconese alle
quali molte pagine sono dedicate… E come si legge
dalla prefazione: “… un sano ottimismo traspare
chiaramente nel corso di tutta la narrazione: basti
pensare al ruolo positivo che in essa svolgono le
istituzioni, - ad iniziare dalla Natura, madre benigna,
proiezione stessa degli stati d’animo del protagoni-
sta e vera artefice dello scioglimento della vi-
cenda…”
È una lettura interessante, si possono riscoprire luo-
ghi e leggende di Morcone. Daniela Agostinone è
stata brillante nel rivisitare il nostro paese e la let-
tura risulterà, a grandi e piccini, speciale. 

di Gaetano Cipolletti

Lunedì 10 agosto 2015 si è tenuto a battesimo l’evento “Carminuc-
cio Donatello va in Biblioteca”, itinerario storico-religioso per bam-
bini e ragazzi; a partire dalle ore 17,00 Carminuccio, interpretato da
Fabrizio Di Mella, ha convogliato presso la Lampia, chiesa di San Ni-
cola, un folto numero di bambini, ragazzi e adulti.
Il percorso è stato studiato seguendo precise tappe ognuna ac-
compagnata da fondamentali nozioni storico- culturali, nello speci-
fico: la chiesa di San Nicola seguita da una sosta presso l’edicola
Follo, a ricordare le gesta di Carminuccio che si serviva, presso il ci-
tato rivenditore, di sigari; l’attraversamento del sopporto lungo via
Roma; la sosta presso la locanda della gent.ma sig. Anna Morelli
per sorseggiare un bicchiere di vino; l’attraversamento di via Pia-
nello; la chiesa di S. Onofrio; il palazzo Paulucci; per poi proseguire
in direzione piazza San Bernardino con la sosta presso la bottega
del gentilissimo sig. Vincenzo Marino che ha prestato il suo tempo,
la sua disponibilità e abilità di artigiano della calzature.
I bambini si sono mostrati interessati e ammaliati dall’arte artigia-
nale che li ha immersi nel processo manifatturiero, infatti, è stato
spiegato loro l’intero percorso dalla materia prima sino al confe-
zionamento finale del prodotto.
Il percorso è proseguito in direzione Auditorium S. Bernardino e
Chiesa della Santissima Annunziata, sino a giungere presso Casa
Sannia, tappa conclusiva della passeggiata. 
I bambini hanno conosciuto sia il palazzo monumentale, la sua sto-
ria e sia il Polo Culturale Bam “Enrico Sannia”, in particolare hanno
familiarizzato con la biblioteca e con il libro; Cicerone che ha ac-
compagnato nella conoscenza delle sezioni e delle attività svolte
presso il citato Polo Culturale.
Hanno fruito della sezione loro destinata, la sezione ragazzi, ai bam-
bini accompagnati dai genitori è stata offerta la possibilità di acce-
dere al servizio prestito librario.
La serata si è conclusa nei giardini di Casa Sannia, ove Carminuc-
cio ha allietato i bambini interpretando e coinvolgendoli attraverso
un gioco di favole distorte.
“Carminuccio va in Biblioteca” è una tappa importante del dialogo
tra Amministrazione Comunale di Morcone, Polo Culturale Bam “En-
rico Sannia”, Associazione “Adotta il tuo Paese” le quali hanno unito
energie per offrire slancio, luce, visibilità al Polo Culturale e al ter-
ritorio ad esso prospiciente, è il primo passo e non l’ultimo, è il ger-
moglio della pianta della valorizzazione che ha le radici nella
conoscenza.
Il progetto, a costo zero, originato dall’entusiasmo, rafforzato dal
tempo, dalle idee, dalle energie spese, è il frutto di un albero che
Carminuccio, personaggio caro alla tradizione popolare morconese,
ha reso forte e accresciuto e ai cui piedi ha accolto i bambini il no-
stro futuro che riceveranno il bene culturale, la nostra storia, che noi
oggi tuteliamo, valorizziamo e conserviamo.
La scelta di Carminuccio, analizzata con rispettosa attenzione, con
dignità, è nata dalla pubblicazione che l’Istituto Comprensivo
“Eduardo de Filippo” ha prodotto a conclusione del progetto di let-
tura, il personaggio principe era Gaspare, una reinterpretazione di
Carminuccio.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito
a alla realizzazione e allo svolgimento dell’evento; grazie all’Ammi-
nistrazione Comunale di Morcone, all’Associazione “Adotta il tuo
Paese”, all’Accademia Murgantina, alle ragazze dell’Associazione “la
Pantera”, a Fabrizio Di Mella che ha interpretato con rispettosa at-
tenzione e magistralmente ha divulgato conoscenza nelle vesti di
Carminuccio e grazie a Oriana Caviasca che ha collaborato con il
Polo Culturale Bam “Enrico Sannia” e insieme ha speso il suo pre-
zioso tempo per dar vita al germoglio di questa bellissima espe-
rienza, grazie a tutti coloro che hanno interagito con i link, relativi
al progetto, pubblicati sulla pagina facebook “Bam Enrico Sannia”.
Il germe della conoscenza è stato originato e adesso si studiano
idee per progettualità future.

Alla riscoperta di luoghi e leggende della nostra Mor-
cone attraverso un appassionante racconto mozzafiato

IL CASTELLO DI CARTE

LE EDICOLE VOTIVE

Edicola di voti a Sant’Emidio (foto: D. Vignone)

POLO CULTURALE BAM
Carminuccio e trenta bambini
alla riscoperta di Morcone

(Foto: Stellio Di Brino)
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a cura di
Luella De CiampisBREVI DA MORCONE

 La lezione del dottor Domenico Capozzi

RACCONTI MURGANTINI
di Daniela Agostinone

Napoli, 1873
Mi presentai alla Scuola Medica presso l’Ospedale degli Incurabili

alle otto e venti, per la mia prima lezione di Patologia Medica, tenuta
dal dottor Domenico Capozzi. Spinsi l’uscio dell’aula intimorito, feci
un respiro profondo ed entrai. Mi ero aspettato tutti gli occhi puntati
su di me, il nuovo venuto; avevo temuto d’interrompere un’importante
lezione e invece l’aula era deserta.

Uscii per ricontrollare la targa sulla porta: non mi ero sbagliato,
l’aula era quella. Che fossi in anticipo? Richiusi la porta alle mie spalle
e andai a consultarmi con l’usciere, un tipo longilineo di mezza età il
quale, sorridendo sotto i baffetti, rispose alle mie perplessità: «Ma
come, non lo sai? Il dottor Capozzi è solito tenere le sue prime lezioni
in corsia; eh, ti ci devi abituare al suo modo di fare insolito; è l’idolo
degli studenti anche per questo, no?!»

Mentre mi descriveva brevemente l’intera situazione, mi accompa-
gnava verso l’uscita e poi nel nuovo padiglione, al reparto di Medicina.
Si fermò di fronte a uno stanzone nel mezzo del quale un gruppo di ra-
gazzi se ne stava in piedi. Si congedò dicendo: «Sentilo che pozzo di
scienza il Capozziello! È tra i migliori!» 

Rimasto solo feci capolino sulla soglia della stanza. Il dottore mi
fece cenno d’entrare. «Giovanotto, – mi apostrofò – le sembra oppor-
tuno presentarsi così in ritardo? Che sia l’ultima volta!» Mi limitai ad
annuire col capo, la gola inaridita dall’imbarazzo. Ecco il motivo del
soprannome che portava, allora: non era per la bassa statura, bensì per
la sua arroganza, considerai fra me. E io che pensavo che grazie alle no-
stre origini morconesi ci saremmo intesi all’istante!

«… Come dicevo, di fronte al medico non c’è solo il malato: c’è la
persona, l’individuo, che ha bisogno di un approccio umano» proseguì
il dottore continuando la lezione.

Non appena mi riebbi dalla mia confusione osai rivolgermi sotto-
voce allo  studente che stava dietro di me: «Ma qui come si fa a pren-
dere appunti?» Il dottore mi bloccò: «No, giovanotto, non ci siamo! Se
volete seguire le mie lezioni non dovete prendere appunti, dovete ca-
pire il concetto! Una volta afferrato il concetto nessuno potrà cancel-
larlo dalla vostra mente. Dico bene Nicò?» concluse, voltandosi verso
un anziano nel letto alla sua destra. «È così dottò. Voi non vi sbagliate
mai, mi avete salvato la vita!» s’affrettò a confermare il malato.

Già, era proprio quello che si diceva in giro: che il dottor Capozzi
avesse salvato la vita a ben più di una persona, ma ciò non gli dava il
diritto di rivolgersi a me con quel tono, pensai risentito. Poi, la voce
burbera dell’insegnante attrasse di nuovo la mia attenzione: «Per  in-
dividuare una patologia è importante l’anamnesi. In molti casi è riso-
lutiva. Prendiamo il nostro Giacomino – continuò, spostandosi in fondo
alla stanza. – Se non ci avessi riferito d’aver mangiato della carne cruda,
noi non avremmo capito subito qual era il tuo male; eh, Giacomì? Ti
senti meglio adesso, guagliò?» Il ragazzo annuì, contento. 

«I sintomi di una gastroenterite? – fece poi il Capozzi, piazzandosi
di fronte a noi studenti. La sua attenzione era per me. – Com’è l’ad-
dome del paziente in questi casi?»

Sudai. «È duro, teso?»
E lui ancora: «Il dolore è localizzato nel quadrante destro, sinistro?» 
«Beh, diciamo che…» balbettai dopo una lunga pausa.
«Un buon medico non deve mai permettersi dubbi» m’incalzò il Ca-

pozziello, notando la mia titubanza. Poi annunciò: «Giovanotto, oggi
pomeriggio lei mi accompagnerà nel mio turno in corsia per chiarirsi le
idee». 

Da quel momento cominciai a detestarlo. Qualcuno mi disse in se-
guito che il dottore faceva così un po’ con tutti gli studenti, per metterli
alla prova e capire se erano tagliati per quella professione che richie-
deva sacrificio, dedizione e impegno costante. Stava mettendo alla
prova anche me?

Mio malgrado nei giorni successivi, mentre seguivo il dottore nelle
visite, rimasi colpito da come fosse premuroso con i pazienti: conosceva
il nome di tutti e aiutava ciascuno a sollevarsi nel letto o a sistemare il
cuscino. Seppi dalle infermiere che aveva risolto più di un caso di para-
lisi, aveva studiato e curato malattie nervose e patologie cardiache e che
aveva rifiutato la Cattedra di Patologia Medica all’Università di Sassari
nonché incarichi politici, per dedicarsi all’insegnamento e alle pubbli-
cazioni scientifiche; in più, aveva curato persino Re Ferdinando II! 

Un pomeriggio ci fu un’emergenza: una bambina venne portata al-
l’Ospedale quasi priva di sensi. Arrivò mentre io e il dottore lasciavamo
la corsia; Capozzi si precipitò verso di lei, la sfilò dalle braccia della
madre e, con me al suo fianco, corse verso l’ambulatorio mentre il suo
camice si tingeva di sangue a poco a poco. Una volta nell’ambulatorio,
il dottore mi chiese di togliere lo scialle che avvolgeva la bimba. Mi
guardai intorno in cerca di un’infermiera – la fronte sudata, lo stomaco
in subbuglio – ma non c’era nessuno, eccetto la madre della piccola, che
singhiozzava. Lo sguardo del dottore incrociò il mio: credo che fosse
abituato a riconoscere le ombre del panico, perché mi urlò: «Presto,
prenda quelle garze, sul mobiletto!» Ma io rimasi immobile: lo sguardo
fisso sullo scialle intriso di sangue, poi svenni.            

Dopo quel giorno non rividi più il dottore, mi ritirai dagli studi. Sto
per rincontrarlo ora, dopo nove anni. Rallento gli ultimi passi fino al
suo ambulatorio, combattuto tra il timore di rivederlo e l’aspettativa
smisurata ch’egli possa fare qualcosa per mia madre, per sottrarre alla
paralisi anche la sua vita. Ma ho anche una cosa importante da dirgli.
Sento di doverlo ringraziare. Quella specie di risentimento conservato
nei suoi confronti per tutti questi anni, era immotivato. Non ero ta-
gliato per fare il medico e se oggi sono un commerciante ricco e stimato
è anche merito suo. Questo voglio dirgli e stringergli calorosamente la
mano.
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Carissimo Presidente Renzi, come tanti italiani seguo con at-
tenzione la politica del tuo Governo, quella politica mal copiata
da qualche tuo predecessore con la quale intendi far ripartire
questo martoriato paese, distrutto dal malgoverno locale e da
politici che corrono solo per la poltrona. Ho molto apprezzato
le riforme che cerchi di portare a casa per rendere più comoda
la vita degli italiani, anche se togli a chi ha bisogno per dare a
chi non ne ha diritto.
Sto apprezzando anche quanto stai facendo in questo parti-
colare momento storico dove le migrazioni di massa costitui-
scono il fenomeno più appariscente. Basta osservare i
telegiornali o leggere la stampa, tutta, per rendersi conto di
quanto succede. I migranti arrivano in massa ormai incontrol-
labili, ma sono tanti anche quelli che ci rimettono la vita che
voi del Governo chiamate morti bianche e che a mio parere
sono assassini di massa, come quelli compiuti nei vari stermini
in tanti angoli del mondo come la storia ci racconta. 
Ho molto apprezzato il tuo intervento al Meeting di Comunione
e Liberazione, dal palco di Rimini, cuore dell’Italia rossa, di que-
gli amici tuoi che fingi di avversare. Ed ho ammirato la tua vo-
lontà di dare la precedenza nel salvare le vite umane e,
successivamente, in un futuro incerto e imprecisato, intendi ri-
solvere anche il problema economico della marea di migranti.
Siccome quelle morti stanno sulla coscienza di quella genera-
zione di politici africani che sfruttano a proprio vantaggio le ri-
sorse di tutti e di quegli africani ed europei che decisero di
buttare fuori dai paesi africani quella miriade di tecnici, artigiani
e professionisti che stavano valorizzando ed ammodernando
l’Africa, cercando di creare ricchezza e lavoro in quei paesi, mi
permetto ti consigliarti di proporre all’Europa di istituire un ser-
vizio giornaliero dalle coste libiche all’Italia utilizzando qualche

grossa nave da crociera e portare tutti gli africani in Europa.
Siccome poi saremmo in troppi, dovremmo trasferire tutti gli
europei in Africa. Vedrai che in una decina di anni, considerando
le risorse che hanno quei paesi, saranno costruite grandi opere
ed attività industriali indispensabili e, vedrai, nascerà un conti-
nente avanzato dove potranno vivere anche gli africani. A quel
punto gli europei potrebbero anche rientrare in patria e gli afri-
cani nella loro terra. Ma sarà difficile e dovranno rinunciarvi per-
ché troveranno nei loro paesi europei la distruzione totale di
città, chiese, musei, aree archeologiche e chi più ne sa ne dica,
con le moschee che copriranno l’intera Europa, compresa la
trasformazione della Basilica di San Pietro nella più grande mo-
schea del mondo, mentre sulle principali capitali europee sven-
toleranno le bandiere nere. A quel punto gli africani potranno
anche ritornare nella loro terra resa vivibile dalle grandi opere
realizzate  dagli europei.  Noi nell’Europa, islamizzata, dovremo
affrontare le conseguenze della shari’a e, finalmente vivremo
sereni. Non ci saranno più morti in mare né trafficanti assassini
e, finalmente potremo goderci anche un telegiornale o leggerci
serenamente qualche quotidiano.
I cinesi, popolo molto saggio, hanno ragione nel dire che se a
una persona gli dai un pesce, mangia una sola volta. Se al con-
trario gli insegni a pescare mangerà sempre. Decidi quello che
preferisci: se la morte di due civiltà o la sopravvivenza di en-
trambe riportando nei loro paesi gente furbetta che ha capito
anche abbastanza bene come funziona il mondo. E qui do ra-
gione alla Merkel che vuole selezionare severamente i rifugiati,
separandoli dai vigliacchi che, anziché rivoltarsi contro i loro
governi reclamando i diritti che gli spettano, preferiscono la
fuga.  Cordialmente

Paolo Mastracchio 

LETTERA AL PRESIDENTE MATTEO RENZI

la proposta dei lettori
ilmurgantino@virgilio.it

La preoccupazione di un gruppo di abitanti di contrada Coste
sale contestualmente al livello delle acque dell’invaso di Cam-
polattaro e il Comune di Morcone chiede l’intervento dell’Asea,
prima di ottobre, data in cui dovrebbe incominciare l’opera-
zione di collaudo della diga.
C’è l’ordinanza del sindaco Costantino Fortunato e del respon-
sabile del settore Manutentivo Vigilanza Vito Di Mella a intimare
al responsabile dell’Asea spa, legalmente rappresentata  dal
presidente Alfredo Cataudo, gestore dell’area d’invaso su affi-
damento della Provincia di Benevento, di interrompere la pro-
cedura d’invaso, al fine di evitare la sommersione dell’unico
tratto di strada in località Senzamici. Il provvedimento fa se-
guito al rapido innalzamento del livello dell’acqua dell’invaso di
Campolattaro e all’imminente possibile sommersione dell’unica
strada percorribile per raggiungere circa 20 abitazioni.

L’Asea aveva invitato il Comune a realizzare una viabilità alter-
nativa a quella ricadente nell’area di esproprio dell’invaso. Ma,
secondo quanto riportato nell’ordinanza, la strada è stata
espropriata affinché la Provincia realizzasse l’invaso ed è quindi
la Provincia a dover creare, a sue spese, un accesso alternativo
alle zone abitate.
Intanto, con delibera consiliare del Comune, è stato approvato
il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, che ri-
spetta gli equilibri di competenza, relativi ad accertamenti e
impegni, quelli di cassa, inerenti a incassi e pagamenti e della
gestione residua, per un importo complessivo di 31.419.000,00
euro. Contestualmente sono stati approvati la relazione previ-
sionale e programmatica e lo schema di bilancio per gli eser-
cizi programmatici 2015/2017, per un totale di 56milioni di
euro.  

Il Comune di Morcone ha deciso di procedere al recupero co-
attivo dei crediti derivanti da sanzioni non oblate al Codice
della Strada, elevate dalla Polizia municipale, per una somma
complessiva che supera  di gran lunga i 350.000,00 euro.
C’è la delibera della Giunta Fortunato a decretare l’affidamento
delle procedure esecutive relative ai crediti maturati nel corso
del triennio 2012/2014, dalle violazioni del Codice della Strada,
allo studio legale di Marco Cocilovo di Benevento. Sono le
multe per eccesso di velocità, da attribuire alla presenza del-
l’autovelox installato su territorio morconese, in un tratto della
Statale 87, che collega la Campania al Molise, a costituire il
grosso della somma da recuperare.
Lo studio Cocilovo è stato indicato dalla società Sican Group
srl con sede legale in Napoli che, dal 2009, ha siglato un con-
tratto con il Comune, per mezzo del quale si impegnava a pro-
cedere al recupero crediti, percependo una commissione del
20%, calcolata sugli importi effettivamente incassati sulle at-

tività di commissione. Al momento, la società ha terminato le
attività di recupero stragiudiziale e le attività di registrazione
dei pagamenti delle ingiunzioni fiscali già notificate e quindi
ha prospettato la necessità di recuperare gli importi relativi
alle procedure esecutive, scattate per le multe non pagate.
Sarà invece compito del responsabile del Settore Manutentivo
Vigilanza del Comune, Vito Di Mella, provvedere a redigere
l’elenco relativo alle pratiche per le quali attivare le esecuzioni,
distinto per numero di lotto e anno di accertamento. Un iter
lungo e complesso, quello del recupero coattivo dei crediti,
tutto a svantaggio dei trasgressori del Codice della Strada, in
quanto, ha tempi di attivazione abbastanza lunghi da far “lievi-
tare” l’importo da pagare che, infatti, è destinato a  raddop-
piare a sessanta giorni dalla scadenza dei termini previsti per
il pagamento della multa e ad aumentare ancora di uno più un
mezzo, oltre la cifra raddoppiata, allo scadere dei novanta
giorni.

“Sono già operativi dagli inizi di agosto i sistemi di video sor-
veglianza, anche mediante foto trappole, in alcune zone del
Comune di Morcone, per prevenire e reprimere l’abbandono
indiscriminato dei rifiuti e l’inosservanza delle ordinanze co-
munali in merito”.
A dichiararlo, l’assessore all’Ambiente del Comune è Marzio Ci-
relli. C’è infatti la delibera della Giunta Fortunato, ad affidare
formale incarico al responsabile del settore Manutentivo Vigi-
lanza, Vito Di Mella, per provvedere all’attivazione di sistemi di
video sorveglianza atti ad arginare l’abbandono indiscriminato
e incontrollato di rifiuti che costituiscono vere e proprie micro
discariche, sia in prossimità dei cassonetti che in aree isolate
del territorio morconese. L’ordinanza, che prevede l’installa-
zione di telecamere, già in dotazione al Comune e che quindi
non comportano alcun impegno economico per l’ente, che sa-
ranno spostate da un luogo all’altro, senza preavviso, è stata at-
tuata in osservanza della legge regionale n. 20/2013, recante
le misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al feno-
meno dell’abbandono e dei roghi dei rifiuti.

I comportamenti scorretti di alcuni cittadini, per quanto ripor-
tato nella delibera, costituiscono un onere per il Comune che
deve provvedere a ripulire le zone periodicamente e deve so-
stenere i costi di smaltimento. Essendo inoltre tali rifiuti indif-
ferenziati, devono essere conferiti in discarica e hanno un
costo decisamente maggiore delle frazioni differenziate. Il
provvedimento fa dunque seguito all’esacerbarsi del fenomeno
che ha determinato un aumento esponenziale di piccole di-
scariche a cielo aperto, usufruite dagli abitanti del borgo e da
quelli dei paesi limitrofi e dal contestuale aumento delle ta-
riffe recentemente imposte dalla Provincia, per il conferimento
dell’indifferenziata presso lo STIR di Casalduni.
Il sistema di video sorveglianza dunque come extrema ratio,
perché è stato inevitabile installare a campione telecamere,
con foto trappole, per contrastare il fenomeno di sversamenti
incontrollati di rifiuti e per monitorare il rispetto delle regole
imposte dal Comune, in considerazione del fatto che è risultata
inefficace e inattuabile l’adozione di qualsiasi altra misura di
prevenzione.

INVASO IL LIVELLO DELL’ACQUA SOMMERGE UNA STRADA COMUNALE

COMUNE RECUPERO COATTIVO DELLE MULTE NON PAGATE

RIFIUTI ATTIVE LE FOTOTRAPPOLE PER L’ABBANDONO INDISCRIMINATO
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L’amica dimenticata Rubrica di botanica a cura
del prof. Vincenzo Iorio
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Una pianta magica che allunga la vita

L’ORTICA

Lo strazio dentro al cuore per male grande fuori
dolore senza fine per impotenza e lacrime...

La vita non si sceglie, si vive punto e basta
ma quando il male avanza ragione più non sente
giudizi dall’esterno si conficcano nel cuore
come dardi velenosi che mettono radici!
Proteggi i tuoi più cari con maschere ridenti
ma quando è solitudine il dolore si fa liquido,
scende copiosamente dagli occhi spenti ormai
irriga il volto intero che sembra un fiume in piena!
Sempre più solitario il cuore in gran tormento
aspetta, quasi brama che cali poi il sipario:
così da non vedere quale sarà il finale
che è tale sì scontato che è meglio più non viverlo!!!

Moltitudini solinghe s’incrociano per strada
con dolori e pianti al seguito

senza “incontrarsi” mai...
ciascuno ha il suo sgomento talmente a pieno carico
che non s’accorge di altri che portano il lor peso!
Assoli di lamenti che gli altri pur non odono
e allora il peggio sembra e senti vuoto attorno!

Eppure verbo amico lenisce le ferite
ed un abbraccio vero protegge dall’inferno!
E par che vuoto sia molto di meno
e par che male faccia meno male!

Volgendo gli occhi al mondo, di vite gran scenario,
si scorgon, brulicanti, gli altrui grandi fardelli 
e si rivela un vivere non molto poi distante 
ed ecco il vuoto attorno si empie per magia!
L’umanità per “l’altro” è cosa assai benevola
e dona gran sollievo al fuoco che arde dentro!

Raffaella Morelli
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Si torna a scuola: studiamo insieme la miglior merenda

salute & benessere
a cura del dott. luigi formisano

LA SOLITUDINE DEL MALE!
(Invece no)

ziando tra il dolce e il salato, sce-
gliendo anche in base ai gusti per-
sonali, frullati di frutta o frutta
fresca (ancor meglio se di sta-
gione), pane e panini, biscotti, pic-
cole fette di crostate o torte
(meglio se fatte in casa). So che in
molti (e soprattutto le mamme)
staranno pensando che è facile di-
spensar consigli teorizzando di
proprietà e virtù di particolari ali-
menti, che richiedono un po’ di
tempo per la preparazione, o di
altri che a volte apparentemente
poco si sposano con i gusti dei
piccoli… ma non sempre le cose
nella realtà stanno poi così. 
Analizziamo un po’ più da vicino le
proposte fatte, riflettendo con at-
tenzione, su costi e benefici che
queste comportano.
Frutta e frullati di frutta fresca:
sono naturalmente il massimo
della praticità per lo scarso tempo
di preparazione che richiedono, e
riguardo alle proprietà e caratteri-
stiche, ne abbiamo già discusso
nell’articolo pubblicato un mese fa.
Ricordiamo in questa sede ancora
una volta però, che il punto di
forza di una merenda a base di
frutta è che questa garantisca un
buon livello di sazietà, fornendo
contemporaneamente un apporto
calorico molto ridotto. In più è
bene riflettere sul fatto che spesso
la frutta è poco gradita dai piccoli,
semplicemente perché prima di
tutto noi adulti, non siamo “edu-
cati” al suo consumo; ed è un vero
peccato non sfruttare la costante
varietà di frutti che questo territo-
rio regala nello scorrere delle sta-
gioni. Variando costantemente la

L’estate volge al termine, Settem-
bre è ormai inoltrato, e per qual-
che milione di bambini e
adolescenti ritorna la tanto
“amata” scuola. Con l’avvio del
nuovo anno scolastico, in partico-
lare per le mamme dei bambini
delle scuole primarie che vogliano
organizzare uno spuntino grade-
vole, equilibrato e nutriente, si rin-
nova l’annoso dilemma del: “Cosa
metto nello zainetto? Quale spun-
tino proporre per il pomeriggio?”. 
Cominciamo con il dire che se-
condo le indicazioni dell’I.N.R.A.N.
(parliamo dell’Istituto Nazionale di
Ricerca per gli Alimenti e la Nutri-
zione), la merenda è da conside-
rarsi un piccolo pasto che deve
fornire il 5-7% di tutta l’energia ne-
cessaria per la giornata. È bene
quindi ricordare che questo “ap-
puntamento alimentare”, che va
inserito preferibilmente sempre a
una distanza di almeno 2 ore da
uno dei pasti principali, non va,
come spesso si fa, trascurato, ma
anzi va tenuto sempre nella giusta
considerazione che merita. Pic-
colo pasto significa, che la me-
renda, sia essa quella del mattino
che quella pomeridiana, deve
dare la possibilità di “ricaricarci”
(non appesantirci), in modo da ap-
portare un preciso contributo al-
l’alimentazione giornaliera, senza
però farci giungere al successivo
pasto né troppo affamati né
troppo sazi.
Altra regola di sicuro benessere da
tenere sempre ben a mente (re-
gola che andrebbe applicata sem-
pre, e a tutti pasti), è quella del
variare ciò che si mangia, spa-

tipologia di frutti proposta, si può
acquisire una sorta di “confidenza
gustativa” e a volte come per
magia qualche frutto potrebbe di-
ventare una sana e piacevolissima
spontanea costante richiesta. E
siccome i bambini vivono di sug-
gestioni anche visive, per una me-
renda pomeridiana perché non
inventarsi dei colorati spiedini di
frutta?
Torte, crostate, biscotti fatti in
casa: sposano a pieno i gusti dolci
di gran parte dei bambini, ma si
scontrano con l’alto contenuto ca-
lorico che spesso questi appor-
tano, soprattutto quando i piccoli
conducono una vita tutta scuola e
casa.
Qualche piccolo accorgimento
come l’utilizzo dosato di olio (un
po’ più calorico ma più salutare)
anziché burro, ridurre le quantità
di zucchero utilizzato, e aiutarsi
con l’utilizzo di yogurt magro in al-
cune preparazioni per aggiungere
dolcezza e morbidezza, possono
sicuramente aiutare a limitare le
calorie introdotte. Ricordiamo inol-
tre che, alternando queste con
altre merende, l’impatto calorico
su base settimanale va attenuan-
dosi, e dedicando solo un’oretta a
settimana per la preparazione in
casa di una torta (per es. di mele)
o di una crostata con marmellata,
tornerà il sorriso sulla bocca dei
più piccoli, qualche mamma tor-
nerà a rivivere le atmosfere di in-
fanzia, e la cucina tornerà a
profumare di buono. Se poi qual-
che genitore più paziente riuscisse
a coinvolgere nella preparazione i
piccini più volenterosi (forme e for-
mine divertenti e di facile reperibi-
lità aiutano molto a raccogliere
volontari)… qualche ora sottratta
alla tv o al tablet e cellulari po-
trebbe trasformarsi in un gioco al-
ternativo, che permette di
stringere “un’amicizia diretta” con
gli alimenti imparando ad amarli
un po’ di più. 
Panini … dolci e salati: anche que-
sti, seppur oramai in molte fami-
glie caduti nel dimenticatoio,
riscuotono, quando proposti, gran
consenso nei più piccoli. Un pa-
nino piccolo (circa 50-60 gr.) può
essere tranquillamente farcito con
un sottile strato di marmellata per
una energetica merenda dolce. Il
panino con prosciutto o in alterna-
tiva con speck o bresaola (evi-
tiamo per quanto possibile salame
e mortadella che abituano a “sa-
pori eccessivamente grassi” diffi-
cili poi da abbandonare, via via che
si cresce) resta un classico mai
passato di moda; aspetto questo,
dovuto soprattutto al fatto che uni-
sce perfettamente praticità, nutri-
mento equilibrato e gusto. E a
proposito di mode, perché non an-
dare a recuperare dei classici dei
tempi andati, come potevano es-
sere il pane con ricotta e zuc-
chero, un luccicante pane e miele
o un pane olio, origano, sale e dei
bei pomodorini “strusciati” ad un-
gersi con gioia le mani? Bisogne-
rebbe fermarsi un po’ di più a
riflettere su come intere genera-
zioni siano cresciute, e bene, con
merende in “stile contadino”, e so-
prattutto a quanto quasi inesi-
stente era l’incidenza percentuale
di obesità infantile e malattie le-
gate all’alimentazione non cor-
retta, che invece oggi si registra.
Riaffacciarsi di tanto in tanto sul
nostro passato, anche alimentare,
ripescando ciò che di buono era,
non vuol dire necessariamente es-
sere “antichi”, ma a volte significa
semplicemente riappropriarsi in-
telligentemente di alcune utili e sa-
lutari tradizioni ormai perse,
preservando così in maniera “mo-
derna” le proprie origini.

L’ortica è una pianta erbacea pe-
renne diffusa su tutta la Terra
tranne il continente australiano.
Il nome ortica deriva probabil-
mente dal latino “urere” che signi-
fica bruciare. Si tratta di un’erba
estremamente diffusa che tro-
viamo ovunque. Particolarmente
presente lungo i margini delle
strade, i viali e nei pressi delle fat-
torie fino a 2000 metri di altitu-
dine. È una pianta perfettamente
commestibile e anticamente era
usata per l’alimentazione umana e
animale. Gli agricoltori esperti af-
fermano che questa benefica
pianta foraggiera rende i bovini
particolarmente resistenti alle ma-
lattie infettive, aumenta la produ-
zione del latte nelle vacche,
conferisce ai cavalli un manto più
lucente e, per l’elevato contenuto
proteico, circa il 22%, questi cre-
scono belli grossi e forti. Oggi si
preferiscono gli antibiotici promo-
tori della crescita oppure le farine
animali che oltretutto sono vie-
tate. 
L’ortica andrebbe inserita nella
normale dieta di uomini adulti e
piccini in termini nutrizionali e di-
sintossicanti. Infatti, per gli adulti
e gli anziani è consigliato l’utilizzo
per lo smaltimento delle sostanze
indesiderate, per esempio aiuta
l’eliminazione dell’acido urico dal
sangue poiché contiene sostanze
alcalinizzanti prevenendo così tutti
i problemi legati all’artrite, mentre
nei bambini aiuta la crescita.
Gli orientali sostengono che que-
sta straordinaria pianta si lascia
avvicinare solo da chi veramente
merita, infatti, molte persone non
sanno nemmeno della sua esi-
stenza oppure se la conoscono la
ritengono unicamente un’erbaccia
infestante da tenere lontano.
In episodi di epistassi, in partico-
lare nella fuoriuscita di sangue dal
naso, si consiglia di introdurre nel
naso batuffolini di cotone idrofilo
(ovatta) imbevuti di succo fresco
di ortica. Utilizzando questo succo
con il miele si ottiene anche un
buon rimedio contro le infiamma-
zioni intestinali. Nella medicina po-
polare si usava percuotere con un
mazzo di ortiche le parti del corpo
colpite da paralisi o affezioni reu-
matiche, tecnica già nota ai tempi
dei Romani. Anche le infiamma-
zioni locali muscolo-scheletriche
possono ricevere giovamento da
fustigazioni praticate con un ra-
moscello di questa pianta. Posso
confermare queste sue proprietà
avendone verificato gli esiti sia
personalmente sia per averla con-
sigliata a parenti o amici. Proprio
recentemente ho curato un’infiam-
mazione al polso effettuando tre
applicazioni.
L’ortica può essere sia perenne
che annuale. La dioica (Urtica
Dioica) è perenne, di un colore
verde scuro e ha una consistenza
rigida. Le specie monoiche, quelle
che sulla stessa pianta ospitano
sia fiori maschili che femminili, Ur-
tica Urens e Caudata sono annuali,
hanno taglia più piccola in tutte le
loro parti, le foglie di un colore
verde più chiaro e sono più tenere
rispetto alla loro parente dioica.
Inoltre, le tre le specie sono usate
indifferentemente per costituire la
droga secca. Personalmente, per
uso culinario, preferisco le due
specie monoiche Urens e Caudata,
le quali sono molto più adatte alla
cottura.
Le fibre lunghe contenute nel
fusto, filate già nel Medioevo,
danno un particolare tessuto resi-
stentissimo simile alla canapa, op-
pure si possono colorare di verde
i tessuti di lana e cotone mentre

con la radice si può tingere un tes-
suto di giallo.
L’ortica contiene flavonoidi, caro-
tenoidi, ammine, oli essenziali, vi-
tamine, clorofilla, acido formico,
ferro e molti minerali. L’ortica ha
proprietà diuretiche, depurative,
antigottose, antireumatiche, emo-
statiche, galattogene, antianemi-
che, è quindi utile in caso di gotta,
reumatismi, emorragie, acne, dia-
bete, anemia e diarrea. La radice
di ortica può essere usata per fare
decotti preziosi per malattie alla
prostata o per rinvigorire il cuoio
capelluto. Facendo macerare la
pianta in acqua per 24 ore si ot-
tiene un liquido antiparassitario
per piante e animali. In lozione per
uso esterno in acqua e alcool
serve per rafforzare i capelli e per
alopecia aerata. Con l’ortica la na-
tura ci offre un vero e proprio la-
boratorio chimico, una farmacia
naturale a prezzo irrisorio: a noi
saperlo sfruttare.
Una nota finale va posta alla “falsa
ortica” conosciuta anche come or-
tica bianca (Lamium album L.), que-
st’ultima molto diffusa nel territorio
di Morcone. La si riconosce facil-
mente per i caratteristici fiori bian-

chi, dal petalo superiore a forma
d’elmo posti all’ascella delle foglie.
Non ha stipole né peli urticanti e
spesso la si trova avvolta dalla vera
ortica che la protegge. L’ortica
bianca è sconsigliata per l’uso in-
terno a causa del suo contenuto di
saponine e altre ammine, invece
per uso esterno è efficace per nor-
malizzare la secrezione sebacea sia
delle pelli grasse che del cuoio ca-
pelluto seborroico. Alcuni preparati
a base di ortica bianca sono dei
buoni vasocostrittori naturali.
Una curiosità: la Nymphalis Urti-
cae, una nota farfalla conosciuta
con il nome di Vanessa, è un lepi-
dottero chiamato anche “Vanessa
dell’ortica” poiché il suo bozzolo
viene preparato dal bruco dell’ani-
male sulle piantine di ortica. Per
cause non ancora chiarite dal
2000 questa farfalla è completa-
mente sparita dall’Europa occiden-
tale.
L’ortica è una pianta magica ricca
di clorofilla e di preziosi minerali
non deve mai mancare nella no-
stra dieta. Alcuni studi riportano
che un consumo assiduo di ortica
allunga la vita e rende la mente lu-
cida e prolifica.
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A Morcone
anche le pecore
mangiano bene...

OUTLET

Via Roma, 124/A - Morcone (BN)

di Agostino Jamiceli

Domenica 16 agosto la comunità sassinorese
ha celebrato la festività di San Rocco che cade
nella XX settimana del Tempo Ordinario (10-17
agosto 2015). Dopo la santa messa delle ore
11 il parroco don Gennaro Di Bonito aveva pro-
grammato la processione con l’effigie del
santo per le vie del paese. 
San Rocco (ultimo da sinistra) insieme ad altre
due immagini, tutte lignee, (Arcangelo Michele
e l’Immacolata) furono scolpite dall’artista mo-
lisano, Paolo Saverio Di Zinno (1718-1781), ri-
spettivamente il 
il 1764, 1763 e 1762. L’artista molisano nacque a
Campobasso, dalla sua infanzia e fino all’ado-
lescenza di lui non si hanno notizie, comunque
del Di Zinno si conoscono circa trenta sculture
sacre catalogate, datate e firmate.
San Rocco, l’Arcangelo Michele e l’Immacolta
sono allogate in tre nicchie distinte dell’altare
Maggiore della Chiesa Madre. 
Il nostro Rocco nacque a Montpellier (c. della
Francia) fra il 1345 e il 1350 è morì a Voghera
molto giovane, a non più di trentadue anni di
età. Secondo tutte le biografie i genitori, Jean
e Libère De La Croix, erano una coppia di
esemplari virtù cristiane, ricchi e benestanti
ma non dediti a opere di carità. Rattristati dalla
mancanza di un figlio rivolsero continue pre-
ghiere alla Vergine Maria dell’antica Chiesa di
Notre-Dame des Tables fino a ottenere la gra-
zia richiesta. Secondo la pia devozione il neo-
nato, a cui fu dato il nome di Rocco (da Rog o
Rotch, famiglia della Linguadoca francese),
nacque con una croce vermiglia impressa sul
petto. Intorno ai vent’anni di età perse en-
trambi i genitori e decise di seguire Cristo fino
in fondo: vendette tutti i suoi beni, si affiliò al

terz’ordine france-
scano e, indossato
l’abito del pellegrino,
fece voto di recarsi
a Roma a pregare
sulla tomba degli
apostoli Pietro e
Paolo. Bastone, man-
tello, cappello, bor-
raccia e conchiglia
furono i suoi orna-
menti; la preghiera e
la carità la sua forza;
Gesù Cristo il suo
gaudio e la sua san-
tità. Non è stato pos-
sibile ricostruire il percorso che seguì per
arrivare dalla Francia nel nostro Paese; forse
attraverso le Alpi per poi dirigersi verso l’Emi-
lia e l’Umbria, o lungo la Costa Azzurra per
scendere dalla Liguria e il litorale tirrenico.
Certo è che nel luglio 1367 era ad Acquapen-
dente, una cittadina in provincia di Viterbo,
dove ignorando i consigli della gente in fuga
per la peste, Rocco chiese di prestare servizio
nel locale ospedale mettendosi a disposizione
di tutti.
L’arrivo a Roma è databile fra il 1367 e l’inizio
del 1368, quando Papa Urbano V (1362-1370 al
secolo G. Grimoard) era da poco ritornato da
Avignone. Nel luglio 1371 si trasferì a Piacenza
presso l’ospedale di Nostra Signora di Be-
tlemme. Qui proseguì la sua opera di conforto
e di assistenza ai malati, finché scoprì di es-
sere stato colpito dalla peste. Di sua iniziativa
o forse scacciato dalla gente si allontanò dalla
città e si rifugiò in un bosco vicino Sarmato, in
una capanna nei pressi del fiume Trebbia
(sulla via Francigena). Qui un cane lo trovò e

lo salvò dalla morte per fame portandogli ogni
giorno un tozzo di pane, finché il suo ricco pa-
drone (il nobile Gottardo Pallastrelli) seguen-
dolo scoprì il rifugio del Santo. Quando la
morte era ormai vicina si verificarono alcuni
eventi prodigiosi. San Rocco morì il 16 agosto
di un anno compreso tra il 1376 e il 1379, prima
di spirare, il Santo ottenne da Dio il dono di
diventare l’intercessore di tutti i malati di
peste che avessero invocato il suo nome,
nome che venne scoperto da un’anziana che,
dal particolare della croce vermiglia sul petto,
riconobbe in lui il Rocco di Montpellier. San
Rocco fu sepolto con tutti gli onori, sulla sua
tomba a Voghera cominciò subito a fiorire il
culto del giovane, pellegrino di Montpellier,
amico degli ultimi, degli appestati e dei po-
veri. Il Concilio di Costanza nel 1414 lo invocò
santo per la liberazione dall’epidemia di peste
ivi propagatasi, proprio, durante i lavori conci-
liari.
La giornata festiva è stata conclusa con uno
spettacolo musicale della “Taranta Pugliese”.

Il GAL Alto Tammaro bandisce un concorso riservato agli operatori
agrituristici aventi sede all’interno del territorio del GAL Alto Tam-
maro che realizzano nella loro quotidianità piatti a base di prodotti
tipici del territorio di appartenenza.
Gli obiettivi sono: recuperare e valorizzare il patrimonio agro-ali-
mentare e gastronomico locale, recuperare e reinterpretare le ri-
cette tradizionali, promuovere la valorizzazione dei prodotti
agro-alimentari del territorio del Tammaro, incentivare forme di tu-
rismo correlate alle eccellenze del territorio, incentivare le filiere
agro-alimentari locali e qualificare la proposta gastronomica degli
operatori locali.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
I concorrenti dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione
cui all’Allegato “A” e la propria proposta di menù tipico, pena l’esclu-
sione dal concorso, entro e non oltre il giorno 3 settembre 2015, tra-
mite e-mail, a: animazione@galtammaro.it, fax n. 0824.950900,
consegnata a mano presso gli uffici del GAL Alto Tammaro dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13:00.

BANDO DI CONCORSO

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
apostoli: «Chi ama padre o madre
più di me, non è degno di me; chi
ama figlio o figlia più di me, non è
degno di me; chi non prende la
propria croce e non mi segue,
non è degno di me. Chi avrà te-
nuto per sé la propria vita, la per-
derà, e chi avrà perduto la propria
vita per causa mia, la troverà.
Chi accoglie voi accoglie me, e
chi accoglie me accoglie colui
che mi ha mandato. Chi accoglie
un profeta perché è un profeta,
avrà la ricompensa del profeta, e
chi accoglie un giusto perché è
un giusto, avrà la ricompensa del
giusto.  Chi avrà dato da bere
anche un solo bicchiere d’acqua
fresca a uno di questi piccoli per-
ché è un discepolo, in verità io vi
dico: non perderà la sua ricom-
pensa».
L’episodio relativo alla ricom-
pensa della Sunamita per aver
ospitato un forestiero, non è af-
fatto nuovo per quanto concerne
la tematica biblica dell’acco-
glienza e la giusta ricompensa
che a essa consegue: già a Sara,
moglie di Abramo, era avvenuto
di ottenere un figlio nonostante la
tarda età, grazie alla generosità e
all’apertura del marito nei con-
fronti di tre visitatori improvvisi,
che questi aveva accolto sempli-
cemente perché uomini forestieri
e bisognosi di assistenza, ma che
poi aveva identificato come il Si-
gnore e i suoi angeli (Gen 18, 10 e
ss); poiché lo aveva accolto nella
sua casa come un profeta e gli
aveva prestato attenzione in tutto
quello che le aveva indicato, Elia
ricompensa una donna di Zarepta
resuscitando il suo bambino im-
provvisamente defunto, e anche
l’atteggiamento della prostituta di
Gerico che accoglie nella sua
casa le spie inviate in avansco-
perta da Giosuè ad esplorare la

città (Gs 2 – 3) può considerarsi
come allusivo alla generosa di-
sponibilità ad accogliere il pros-
simo con fiducia.
Tutti gli episodi appena citati si ri-
feriscono alla disponibilità a pre-
stare attenzione e accoglienza al
prossimo, sottolineano la genero-
sità e lo spirito di accoglienza che
caratterizza tutti questi perso-
naggi, tuttavia racchiudono un co-
mune denominatore pedagogico
che si riassume nella certezza
che accogliere il prossimo fore-
stiero equivale ad accogliere
Dio; e del resto anche il Figlio di
Dio, Gesù Cristo, si esprimerà in
questi termini: “Chi accoglie voi,
accoglie me; chi disprezza voi, di-
sprezza me.”; “Chi avrà dato
anche solo un bicchiere d’acqua
fresca ad uno di questi piccoli,
perché mio discepolo, in verità vi
dico, non perderà la sua ricom-
pensa.”
Forse in questi elementi scritturali
possiamo comprendere anche la
motivazione per cui, ancora oggi,
persistono le differenze discrimi-
natorie fra ricchi e poveri e pos-
siamo comprendere il perché di
questo ingiusto divario mondiale
fra opulenza economica e condi-
zioni di miseria e di sfruttamento:
tali discriminazioni non possono
mai considerarsi giustificate e
vanno certamente combattute
con tutti i mezzi, ma come po-
tremmo noi esercitare la bontà e
la sollecitudine verso i bisognosi
se non vi fossero situazioni di mi-
seria e di povertà? Come po-
tremmo prodigarci verso i poveri
e i bisognosi se non esistessero
indigenze materiali? In una parola,
come potremmo avere l’opportu-
nità di riconoscere Dio che non
vediamo nel prossimo che ve-
diamo (Cfr 1Gv)? Evidentemente,
il fatto che esistano situazioni di
malessere e di miseria non è per

niente casuale, visto che ci offre
l’occasione di essere sensibili e
accoglienti verso il prossimo bi-
sognoso. È il caso di dire che Dio
esercita la sua provvidenza attra-
verso la nostra disponibilità e il
nostro buon cuore e non potremo
mai pretendere ricompensa al-
cuna dal Signore se non avremo
saputo riconoscerlo nel povero e
nel bisognoso. Dice la scrittura:
“Chi dona al prossimo, presta a
Dio che gli restituirà in modo ade-
guato.

Sempre gli stessi riferimenti epi-
sodici di cui sopra sottolineano
tuttavia un altro aspetto della ca-
rità: essa non necessariamente va
intesa sotto l’aspetto delle monu-
mentali opere di bene o dei
grossi sacrifici, ma molte volte
può anche ridursi a semplici atti-
tudini di facile portata come
quella di offrire – appunto –
anche un solo bicchiere d’acqua
o di dare un’informazione a un
passante che non trova la strada.
Anzi, diciamo pure, senza il ri-

schio di cadere in errore, che la
vera carità si evince innanzitutto
nelle piccole opere e se non si è
capaci di usare puntualità nelle
piccole attenzioni difficilmente si
saprà usare carità nelle cose
grandiose.
Com’è bello considerare la gene-
rosità e l’apertura verso il pros-
simo sotto la prospettiva della
fede... Guardare al bisognoso
come all’immagine di Dio ed es-
sere convinti che nel suo servizio
si realizza l’amore verso il Signore
equivale a prodigarci per gli altri
con maggiore zelo, abnegazione
e sollecitudine, giacché non si
corre il rischio che il nostro dare
diventi pura filantropia o vacuo
esibizionismo. Se si è convinti di
servire Dio nel prossimo si è
presa coscienza non soltanto che
così vuole da parte nostra Dio
medesimo, ma soprattutto che
questo stesso Dio, nella sua gran-
dezza e onnipotenza ha voluto
mettersi a servizio dell’uomo
nella persona di Gesù Cristo e
pertanto in questo dettame di ca-
rità Lui stesso ci è di esempio!
Non c’è dunque forma più con-
creta per seguire Cristo e fare la
volontà di Dio se non nell’acco-
glienza e nella carità. Tuttavia, ciò
non omette che non di rado essa
comporta immolazioni, rinunce e

sacrifici; come dice un vecchio
detto: “Sine dolore no vivitur in
amore ” o ancora: “Nessuna
opera nobile è esente da ri-
schi”.
Seguire Gesù Cristo nella carità
(e per estensione in tutte le di-
rezioni della vita cristiana) sup-
pone infatti tante volte che si
debba rinunciare alle proprie
preferenze personali, ivi com-
presi perfino i nostri affetti: non
che questi perdano la loro im-
portanza, ma in rapporto alla
scelta di Gesù e del suo Van-
gelo di carità assumono consi-
stenza secondaria: pur
continuando ad amare madre,
padre, fratelli e sorelle ci viene
richiesto di saper rinunciare alla
supremazia delle nostre atten-
zioni nei loro confronti ai fini di
prodigarci disinteressatamente
per la causa del Regno. Ciò
molte volte costituisce una dif-
ficoltà perché comporta la
croce delle rinunce e delle
scelte orientate in un senso dif-
ferente dalle nostre aspettative,
ma anche sotto questo aspetto
ci viene concessa la “ricom-
pensa del profeta”: se tutto si
accetta e si sopporta per il Si-
gnore, lo stesso Signore non
mancherà di dare la giusta re-
tribuzione compensativa.

A PROPOSITO DI ACCOGLIENZA
È questo un tema ormai sulla bocca di tutti. Se ne
discute a livello locale e nazionale. Nell’articolo che
segue leggiamo come è stato trattato nella Bibbia

SASSINORO LA FESTA DI SAN ROCCO

All’uscita della messa (foto: A. Jamiceli)
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di Arnaldo Procaccini

La sfera di cuoio, ammaliante ri-
chiamo: a distanza di un anno di
nuovo in campo, oltre le attese il tor-
neo ricreativo estivo di calcio a cin-
que “Cuffiano 2015”, quarto trofeo
“Red Passion”. È consolidata ker-
messe stagionale che ufficializza l’ini-
zio della bella stagione presso la
popolosa frazione di Morcone, dà
nuova linfa al campo di calcio, teatro
di sfide avvincenti.
Tanti i giovani atleti presenti all’ap-
puntamento desiderosi di confron-
tarsi, numerosi i sostenitori a bordo
campo impazienti di inebriarsi dei
virtuosismi di calciatori che, se pur
dilettanti, non finiscono di stupire per
impegno e voglia di superarsi, fino a
dar fondo alle energie disponibili.
Con senso di rispetto reciproco e le-
altà, i contendenti evidenziano negli
incontri intelligenza e astuzia, in-
sieme a tecnica, preparazione fisica
e spirito di sacrificio, presupposti co-
munque alla base di ogni disciplina.
Il Torneo di calcio a 5 di Cuffiano è
soprattutto una manifestazione ri-
creativa, ma va evidenziato il suo
crescendo negli anni, come qualità
di gioco espresso, numero di squa-
dre partecipanti e formula organiz-
zativa adottata. L’evento, nato quale
competizione stracittadina con nu-
mero minimo di formazioni, diretta
da appassionati locali del calcio, si è
man mano evoluta, perfezionata, ha
ampliato la rilevanza a livello inter-
comunale, con direzione in “giacca
nera”, da parte di arbitri federali. È si-
gnificativo e piacevole vedere in
campo, tra gli altri, nelle diverse for-
mazioni perfino calciatori di colore,
ragazzi immigrati integratisi perfet-
tamente nel contesto, in sintonia con
i compagni di squadra e con la re-
altà che li circonda. Negli incontri
emerge senso di amicizia, solidarietà
e cooperazione, valori umani risco-
perti, che solo lo sport vero può far
riaffiorare, sostenere e diffondere.
Il maturarsi degli eventi non è affi-
dato al caso, a monte c’è sempre te-
nacia e perseveranza da parte di
persone motivate, consapevoli che
solo la collaborazione e l’impegno
congiunto e sinergico di un gruppo
coeso, può condurre verso l’affer-
mazione e la crescita. Nel caso spe-
cifico, a promuovere e far lievitare il
torneo ricreativo di “Calcio a Cinque”
puntualmente in programma a Cuf-
fiano nel periodo estivo, troviamo
come sempre gli affiatati Vittorio e
Raffaele Colapaolo, Domenico Ri-
naldi e Fabio Pilla, ciascuno ligio nel-

l’assolvere al meglio il proprio ruolo,
all’interno e all’esterno del rettangolo
di gioco. La competenza e l’effi-
cienza che li distingue, riscuotono
ogni anno maggiore credibilità, tanto
che le formazioni al nastro di par-
tenza aumentano sempre in qualità
e quantità.
Nella competizione appena alle
spalle, si sono date leale battaglia
otto formazioni comprese in due
raggruppamenti. Girone “A”:  Fra-
gneto l’Abate, A.C. Picchia, Cuffiano
United e Ricci Srl; girone “B”:  Miele
Santopietro, Coste, Green Boys e La
Lola. Si parte alla pari, con entusia-
smo comune di voler onorare fino in
fondo la manifestazione, poi al ret-
tangolo di gioco i riscontri.
Significativo lunedì 27 luglio nella
gara inaugurale del torneo, con ini-
zio alle ore 20,30 il risultato di 24-0
che vede nel girone “A” Cuffiano Uni-
ted, detentore del titolo nella pas-
sata edizione, prevalere su Ricci srl,
in un incontro a senso unico. Altra
gara senza storia quella che segue,
con inizio alle ore 22,00 tra Fragneto
l’Abate e A.C. Picchia, conclusasi col
punteggio di 16-0. Subito in evidenza,
le squadre maggiormente accredi-
tate alla vittoria finale. Equilibrati al
contrario i valori in campo nel girone
“B” martedì 28 luglio: Green Boys su-
pera di misura Miele Santopietro, col
risultato di 6-5. Divisione invece della
posta in palio tra Coste e La Lola,
nell’incontro chiusosi sul 2-2. Netta ri-
valsa mercoledì 29 luglio di A.C. Pic-
chia, che s’impone su Ricci srl col
punteggio di 19-3. Tirato, avvincente
alle ore 22,00 della stessa giornata,
l’incontro tra Cuffiano United e Fra-
gneto l’Abate, conclusosi sul 3-2. Va
profilandosi la diversa qualità delle

formazioni in campo. Giovedì 30 lu-
glio, Coste forte dei vari Ciro Piac-
quadio, Mirko Cioccia e Domenico
Savino, supera alla distanza la non
meno valida Miele Santopietro col ri-
sultato di 6-4. Nella gara che segue i
valorosi giovani di La Lola, superano
Green Boys col punteggio di 6-3. Per
i vincitori, è importante approccio al
turno successivo. Nell’ultima gara di
qualificazione venerdì 31 luglio Fra-
gneto l’Abate si sbarazza di Ricci srl
con l’altisonante punteggio di 33-3.
Meno eclatante il risultato nella gara
successiva che vede prevalere Cuf-
fiano United su A.C. Picchia, col ri-
sultato di 7-3. Entrambe le formazioni
vincenti del girone “A” accedono alle
semifinali. Nel girone “B”, ultima gara
di qualificazione sabato 1 agosto. Inu-
tile la vittoria di Miele Santopietro su
La Lola col punteggio di 6-5 ai fini del
passaggio del turno, poiché a quali-
ficarsi sono gli sconfitti, comunque
meglio posizionati in classifica. A
vele spiegate nella gara successiva
di Green Boys su Coste, priva dei va-
lidi Mirko Cioccia e Ciro Piacquadio.
L’incontro si conclude col punteggio
di 7-0 per Green Boys, dove El Mu-
stapha, Hesham Hamada, Abdol Ka-
note e Ebrahim Korta, fanno la
differenza. Domenica 2 agosto, per
tutti turno di riposo.
Di nuovo in campo lunedì 3 agosto
che vede al confronto per la disputa
delle semifinali Cuffiano United, Fra-
gneto l’Abate, La Lola e Green Boys.
Nella gara di partenza alle ore 20,00
vita facile per Cuffiano United che
supera La Lola col secco punteggio
di 7-0. Ai tre gol messi a segno da
Luca Mastrogiacomo, si aggiungono
le marcature di Fabiano Mastran-
tuono, Fabio Iannelli, Tonino D’Ad-

CUFFIANO TORNEO DI CALCIO A CINQUE

di Fiorella De Michele

Nei piccoli borghi, come quello di Pontelandolfo, l’ar-
rivo dell’estate rappresenta anche e soprattutto un
momento di aggregazione per quanti in vacanza
vanno poco o niente. E si rivela essere lo sport il
grande collante tra le persone: in particolar modo il
calcetto e il tennis molto seguiti anche grazie a
nuove strutture e campetti, realizzati da pochi anni,
siti a ridosso del viale principale e che quindi, per la
loro collocazione, permettono a molti di seguire le
gare agonistiche da una posizione privilegiata. Que-
st’anno però a riscuotere un grande successo è
stato il torneo di beach volley, organizzato dall’A.S.D.
Pontelandolfo Calcio, e allestisto presso via Forte

dei Marmi (nell’ex area mercato - zona da tempo
non sfruttata). La bellezza di tale competizione è
stata, oltre a essere la prima edizione, l’aver chia-
mato a raccolta tantissime persone di svariate fasce
d’età, dando vita a un momento di aggregazione
sportiva finora sconosciuto. Tanti ragazzi, anche di
altri paesi, tante mamme e tanti papà seguitissimi
da una comunità che ha saputo in pochissimi giorni
appassionarsi a uno sport, il beach volley, allegro,
dinamico e coinvolgente. Al di là dei risultato finale,
conta il messaggio che lo sport lascia a chiunque lo
pratichi: ovvero l’importanza di essere squadra, di
potersi fidare del compagno e soprattutto la sana e
fondamentale onestà intellettuale e morale di saper
accettare i limiti che le regole del gioco impongono.

PONTELANDOLFO UN’ESTATE ALL’INSEGNA DELLO SPORT

di Ruggiero Cataldi

Si è conclusa l’11 agosto 2015 con
la finale maschile, la I edizione del
“Memorial Aurora Marino”. Alla
storia passeranno anche i numeri
che porta con sé la manifesta-
zione. “Il torneo è stato un suc-
cesso – afferma l’organizzatore e
presidente del sodalizio Girolamo
Iacobelli – soprattutto per il nu-
mero degli iscritti, fissato in 92
atleti.”
Le partite disputate hanno evi-
denziato un elevato livello tec-
nico, infatti le tante performance
degne di nota sono state sottoli-
neate dagli spettatori con sinceri
e prolungati applausi. L’organizza-
zione sostenuta anche dall’Asses-
sore allo sport del Comune di
Morcone Ferdinando Pisco, dal-
l’istruttore Pasquale Lepore, dalla
perizia del giudice arbitro Paolo
Zerella coadiuvato dai Gat1 Nik
D’Andrea e Bernardino Ponte e
dalla disponibilità di alcuni soci,
ha consentito la buona riuscita
della manifestazione.
Lo sforzo sostenuto in passato
per portare a Morcone tanti ten-
nisti di buon livello, ha permesso
alla cittadina sannita di farsi ap-
prezzare nell’ambiente, cosicché i
tornei che vengono organizzati
sono di anno in anno un appunta-
mento di rilievo per questo sport.
Tutto questo sforzo viene ripa-
gato dagli atleti che mostrando la
propria bravura, entusiasmano gli
appassionati e motivano i giovani
predisponendoli all’emulazione.
La finale maschile è stata vinta
dal napoletano Umberto Sansone
(3.1) del “TC degli Amici”, contro
l’irpino Filippo Zocco (3.1) del cir-
colo “Tennis Team Avellino” con il
punteggio di 6-4, 6-2. La partita,
inizialmente è stata combattuta
fino al termine del primo set. San-

sone, nel secondo set, approfit-
tando di un calo fisico di Zocco
per problemi muscolari, ha alzato
il livello di gioco e il tennista ir-
pino, dalle grandi potenzialità, non
ha reagito ai colpi dell’avversario,
lasciando la partita nelle sue
mani. Nella finale femminile, di-
sputata il 9 agosto, si sono af-
frontate Lucrezia Santamaria,
tesserata con il “TC San Giorgio
del Sannio”, e Claudia Staiano del
“TC Napoli”. La partita, di buon li-
vello, è stata vinta, dopo circa tre
ore di gioco e dopo un’alternanza
di punteggio, dalla Santamaria
che con tenacia si è imposta con
il punteggio di 4-6, 7-5, 6-4.
Al termine delle gare sono se-
guite le premiazioni a cui hanno
preso parte il presidente del cir-
colo Girolamo Iacobelli, il vicesin-
daco nonché assessore allo sport
Ferdinando Pisco, i familiari di Au-
rora Marino, il padre Enzo e il ma-
rito Pino Fusco, il Fup provinciale
Peppino Cervone e gli organizza-
tori, l’istruttore Pasquale Lepore,
il socio nonché Gat 1 Bernardino
Ponte e i componenti del consi-
glio di amministrazione Daria Le-
pore (direttore di gara) e Ines
Iannicelli vice presidente del cir-
colo. 
Infine il presidente del Tennis
Club afferma: “Sono soddisfatto
per l’ottima riuscita della manife-
stazione, ringrazio le ditte locali
per il contributo concesso, la ditta
Nican Foto di Morcone che ha of-
ferto il servizio fotografico e
spero che il torneo diventi un ap-
puntamento fisso negli anni a ve-
nire, soprattutto per far restare
sempre vivo tra noi il ricordo di
Aurora, tennista appassionata e
atleta poliedrica, scomparsa pre-
maturamente in modo brutale. Do
appuntamento al prossimo anno
per la II edizione”.

MEMORIAL “AURORA MARINO”
dona e Antonio Mastrovalerio. Gara
tirata, avvincente, con risultato in-
certo alle ore 22,00 tra Fragneto
l’Abate e Green Boys. Parte sparato
Green Boys, si porta in vantaggio al
4° del primo tempo, sfiora ulteriori
marcature con tiri da corta distanza,
poi il Fragneto l’Abate raggiunge il
pareggio. Di nuovo in vantaggio
Geen Boys una prima e una seconda
volta, si porta sul 3-1. Ritorno nella ri-
presa del Fragneto l’Abate con gol
nella ripresa di Emilio Terlizzo, è 3-2.
Altra marcatura del Fragneto l’Abate,
si va sul 3-3. Non molla il pressing il
Fragneto l’Abate, va  sul 4-3, ed è la
seconda finalista. Ulteriore turno di
riposo martedì 4 agosto. In campo
per le finali, mercoledì 5 agosto, è la
fase conclusiva. Nell’incontro valido
per il terzo e quarto posto, Green
Boys supera La Lola. Netta la preva-
lenza di Green Boys, che già nella
prima frazione di gioco conduce l’in-
contro col punteggio di 5-1. Nella ri-
presa La Lola prova a risalire la
corrente con gol messo a segno da
Mattia Traglia. Non va a buon fine l’in-
tento, è ancora Green Boys a por-
tarsi in vantaggio con ulteriori tre gol
messi a segno, finisce 8-1.
Nella gara di chiusura valevole per il
primo e secondo posto, Cuffiano
United prevale sul Fragneto l’Abate
col punteggio di 6-2. Apre le marca-
ture Fabio Iannelli, raddoppia Tonino
D’Addona. Non ci sta il Fragneto
l’Abate, reagisce alla grande, assedia
la porta difesa da Americo Garofano
che abbassa la saracinesca, con in-
terventi prodigiosi chiude ogni varco.
Ad andare a segno su azione di ri-
messa è ancora Cuffiano United con
Fabio Iannelli che col risultato in cas-
saforte, chiede la sostituzione. Gli su-
bentra Felice Falaguerra, in campo
per la giornata finale. Si conclude la
prima frazione di gioco, sul 3-0 per
Cuffiano United. Nella ripresa è 4-0,
in gol Luca Mastrogiacomo. Rinviene
il Fragneto l’Abate, si porta sul 4-2. Si
chiude l’incontro, con doppietta di
Antonio Mastrovalerio. Infine, la pre-
miazione delle squadre dalla terza
alla prima classificata. Riconosci-
mento anche per Andrea Nilo del
Fragneto l’Abate, quale miglior mar-
catore con 32 gol messi a segno e
per Americo Garofano del Cuffiano
United, in assoluto miglior portiere.
Poi il ringraziamento a quanti hanno
dato vita alla manifestazione e l’ap-
puntamento al torneo ricreativo
estivo “Cuffiano 2016”.
Arrivederci a tutti!

L’ATD Tennis Club Morcone, con il patrocinio del Co-
mune di Morcone e grazie soprattutto al contributo di
diverse aziende locali, organizza a Morcone dall’11 al 18
settembre il Torneo di Tennis nazionale Fit di III e IV
categoria “CITTÀ DI MORCONE”, Singolare Maschile e
Femminile. L’evento sportivo, giunto alla settima edi-
zione, ha visto negli anni passati la partecipazione di
tennisti di ottimo livello, come testimoniato dai nomi
dei vari vincitori.
Gli incontri, come per gli anni passati, si terranno
presso la tendostruttura di via S. Erasmo e sul campo
presso il parco comunale Tommaso Lombardi. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 16.00 del
09/9/2015 per i 4.nc – 4.1 e entro le ore 16.00 del
15/9/2015 per i 3.5 - 3. 1. Il tabellone verrà compilato
alle 18.00 del giorno 10 agosto presso la tendostrut-
tura di via S. Erasmo con la regola degli “aspettiti” e
la conclusione delle sezioni intermedie. La compila-
zione del tabellone è a cura del Giudice Arbitro Paolo

Zerella, con la collaborazione dei Gat1 Nik D’Andrea e
Bernardino Ponte. A occuparsi dell’organizzazione lo-
gistica e tecnica del torneo sarà l’istruttore Pasquale
Lepore coadiuvato dal neo vicepresidente Ines Ianni-
celli e dal direttore di gara Daria Lepore. Gli incontri
verranno disputati a partire dalle ore 9.00 secondo la
disponibilità data dai partecipanti e man mano che si
libereranno i campi si protrarranno fino alla fine del
programma giornaliero con l’utilizzo dell’illuminazione
artificiale per gli incontri serali.
Il regolamento ufficiale e la domanda di iscrizione
sono disponibili sul sito http://www.tennisclubmor-
cone.it nella sezione tornei.

Il Presidente
Girolamo Iacobelli 

ATD TENNIS CLUB MORCONE Via S.Erasmo – Morcone
(BN) Tel: 3404655647 – Fax: 0824.957406
http://www.tennisclubmorcone.it – tennisclubmor-
cone@alice.it

TENNIS CLUB MORCONE AVVISO

Da sinistra: Colapaolo Vittorio, Falaguerra Felice, Iannelli Fabio,
D’addona Tonino, Garofano Americo, Narciso Nicola, Mastrantuono
Fabiano, Mastrovalerio Antonio, Mastrogiacomo Luca, Mastrovale-
rio Primiano

Il vicesindaco Fedinando Pisco (a sinistra) e il presidente del
TC Morcone Girolamo Iacobelli (a destra) consegnano la targa-
ricordo a Enzo Marino, papà di Aurora
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