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... ma per le vie
del borgo...

Archivio: La bella Morcone di Nardo Cataldi

Il verso del Carducci ben si confà al nostro antico borgo
destinatario di un finanziamento teso a promuovere due eventi
che da anni si svolgono nel periodo natalizio.
La stagione fredda e piovosa
verrà riscaldata e rallegrata grazie a
“Presepi al Borgo” e al “Presepe vivente”
che, come “l’aspro odor dei tini
e il ribollir dei vini”,
inebrieranno il centro storico
di serenità e di gioia,
veri valori della vita.
di Ruggiero Cataldi

Il "terremoto"
murgantino
Il Murgantino

Stiamo vivendo (anzi rivivendo)
giorni tristi… e li vivremo ancora. È la storia che ci obbliga a
essere così laconici. Nel 1980
e in maniera più lieve solo tre
anni fa, le nostre zone hanno
visto la terra tremare e sempre
la stessa storia, nel suo libro
senza fine, di episodi simili crudelmente ne ha annotatati tanti
altri.
Morcone sorge sugli Appennini,
zona classificata ad alto rischio
sismico. La formazione di questi monti è determinata dallo
schiacciamento della placca
africana contro quella euroasiatica e tutto il blocco montuoso

GRANDE CONFERMA PER LO
“STRAORDINARIO QUOTIDIANO”
Una serata tra cultura, arte e gastronomia

Musica a colori, sorrisi e profumi
di una cucina antica

di Oriana Caviasca

Neanche il tempo poco clemente per una serata di metà agosto
ha fatto desistere gli appassionati e buongustai che ieri sera hanno
popolato numerosi i Giardini di Casa Sannia, uno degli angoli molto
suggestivi del nostro centro storico che purtroppo tante volte non
viene valorizzato come merita.
Cosa che per fortuna non accade da sette anni per merito della manifestazione “Straordinario Quotidiano”, promossa dall’Associazione
“Adotta il tuo paese” che anche per quest’estate ha confermato
tutta la bontà di una piacevole serata trascorsa leggera e amichevolmente tra musica dal vivo, esibizioni strumentali, approfondimenti
culturali e degustazioni gastronomiche d’eccellenza.

È stato come ricevere un regalo la mattina di Natale quando hai sei
anni. Lo stesso stupore. Una serata perfetta. Musica a colori, sorrisi
e profumi di una cucina antica. Neanche il vento ha avuto il coraggio
di fare un dispetto. Voci arrotondate da una specie di dolcezza e al
tempo stesso una vibrazione di una forza tale con cui il pubblico è
stato coinvolto ed emozionato. Energia e un comune sentire di tutti i
musicisti sul palco. Amici soprattutto, e appassionati delle note. Chitarra, basso, pianoforte e voci si divertivano durante le prove e come
se la notte volesse partecipare, gli spartiti si vibravano nell’aria.
Una serata straordinariamente quotidiana, un appuntamento che si
rinnova oramai da sette anni e che ha come protagonisti chi ha
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Qualche mese fa, su invito del sindaco di Morcone, Costantino Fortunato,
si tenne nell’aula consiliare del palazzo municipale, una riunione di tutte le
associazioni presenti sul territorio al
fine di valutare la possibilità di stilare
un programma unitario di interventi
per poter accedere ai finanziamenti
per lo sviluppo turistico della Regione Campania a valere sulle risorse
del Poc 2014/2020 e aventi come
periodo di riferimento “giugno 2016
- gennaio 2017”. Tra le proposte venute fuori durante l’incontro e dopo
ampia discussione fu deciso di redigere un progetto fattivo e concreto
finalizzato a raccogliere e mettere
a sistema due manifestazioni che si
svolgono nello stesso periodo, che
va dalla metà di dicembre al sei gennaio di ogni anno. “Presepi al Borgo”,
mostra di presepi, concorsi ed eventi
culturali di promozione del presepe
che si svolgono nel centro storico di
Morcone e giunto alla 5a edizione e
“Il Presepe Vivente”, carico di suggestioni, di scenografie e di location
naturali inimitabili, giunto alla sua
33a edizione. Ebbene quel progetto,
redatto e presentato alla Regione
Campania, denominato “Il Borgo dei
Presepi”, è stato inserito nell’elenco
“Proposte Progettuali Beneficiarie di
Finanziamento Regionale” per un importo di 40.000 euro.
a pag. 2 u

Gli antichi statuti di Morcone
Due volumi + cofanetto: euro 20,00
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Il “terremoto” murgantino

si sposta verso i Balcani. In un giorno lontanissimo, di questo passo,
i nostri pronipoti andranno in Croazia in auto…
In questo mese di agosto la terra ha tremato e ha stremato le nobili
popolazioni che abitano sui Sibillini, montanare come la nostra ed
esattamente come la nostra tenacemente legate al proprio territorio. Noi, almeno per questa volta, l’abbiamo scampata, non avendo
avvertito neanche il minimo tremolio.
Eppure Morcone, a parte quelli citati, negli ultimi anni qualche altro
tipo di terremoto pure lo ha vissuto. È stato un terremoto nostrano,
“casereccio” potremmo dire, proprio come i cavatelli di cui andiamo
ghiotti. I segni dei suoi effetti sono sotto gli occhi di tutti: le ferite
sanguinano e le rovine sono evidenti. Le prime, fortunatamente, sono
solo metaforiche e toccano l’intimo di ciascun cittadino, ma le seconde no, quelle purtroppo sono reali.
Ci riferiamo alla scuola elementare di piazza Libertà e al santuario
della Madonna della Pace, due edifici, tra i più emblematici di Morcone, che simbolicamente rappresentano la laicità della cultura e la
sacralità della fede.
Il primo, costruito negli anni Trenta, nella sua statuaria imponenza ha
sfidato ogni tipo di incuria, ha reagito a ogni sorta di avversità, la sua
efficienza è stata decantata anche in qualche libro di architettura.
Il santuario della Madonna della Pace ha una storia molto più lunga
visto che le sue origini risalgono intorno all’anno 1100. Meno imponente ma artisticamente sontuoso, nel corso della sua storia millenaria ha ceduto solo una volta: il 5 giugno 1688, quando una scossa di
potentissima intensità interessò molte zone del Sannio apportandovi
morte e distruzione. Ricostruito, modificato negli anni, è giunto ai
nostri giorni.
Ma dove non ha osato la natura, la mano dell’uomo ha fatto il resto.
Nel 2007 si avviano i lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico
“Principe di Napoli”. Dopo la prima attività, consistita nella spicconatura, rimozione e predisposizione delle lavorazioni per l’esecuzione
degli interventi strutturali, i lavori vengono bloccati per difetti o mancanze di regolari procedure amministrative coinvolgendo anche la
magistratura.
Nel 2014, a porte chiuse, senza alcun coinvolgimento dei fedeli e
soprattutto senza alcuna necessità impellente, si avviano i lavori di
rimozione e rifacimento del pavimento del santuario della Madonna
della Pace che dopo un po’ si fermano. Anche in questo caso si parla
di mancate procedure e assenza di autorizzazioni, per non dire degli
omessi pagamenti ai fornitori.
Insomma, chi ha provocato il “terremoto” che ha ridotto questi edifici
nello stato di abbandono e precarietà? Un sindaco e un parroco,
proprio coloro che li avrebbero dovuti tutelare. Se questi edifici avessero avuto il dono della parola avrebbero esclamato: quoque tu !
E ora tocca a noi pagare…

...ma per le vie del borgo...

Questo progetto si colloca, per la prima volta, nei processi di strategia territoriale indirizzata a promuovere nuovi approcci di metodo
nell’ottica di fare sistema per la valorizzazione e il potenziamento
dell’ambiente antico urbanizzato, storicamente carico di valenze e
caratterizzato da attività diverse. L’obiettivo è quello di connettere
temi fondamentali come Arte, Tradizioni, Religione, Emergenze architettoniche e naturali, in una visione generale e condivisa in cui la
cultura del territorio, possa avere un ruolo importante per il coordinamento di un sistema capace di migliorare e rafforzare le capacità
di innovazione, creare opportunità per lo sviluppo dell’economia locale, qualificare la domanda turistica e valorizzare il paesaggio culturale. Le strategie e le iniziative del progetto prevedono approcci
associativi, proposte integrative di promozione e collaborazione che
costituiscono sicuramente un valore aggiunto, tale da rendere il tutto
un “Unicum esclusivo e irripetibile”.
Il mercato di riferimento per la divulgazione degli eventi e la raccolta
delle adesioni è quello interregionale. In considerazione del fatto
che il comune di Morcone è stato da tempo inserito nei percorsi
turistici-religiosi, mettere a sistema lo svolgimento del Presepe Vivente alla mostra itinerante dei presepi, nell’ambito di Presepi al
Borgo, rappresenta una offerta completa, a carattere religioso, che
si propone di raccogliere un target di visitatori che potranno trovare
un contesto naturale e architettonico senza pari.
In definitiva “Il Borgo dei Presepi” mira al recupero di tradizioni e spiritualità autoctone, attraverso un percorso strutturato e organico che
rappresenta una valida risorsa per lo sviluppo concreto dei luoghi la
cui peculiarità e le cui caratteristiche sono principalmente eccellenze religiose, storiche e architettoniche. Questi risultati sono raggiungibili attraverso la fruizione degli spazi, attirando i visitatori nel centro storico e nell’immediato perimetro caratterizzato da una natura
incontaminata. E proprio questi due eventi, “Presepi al Borgo” e “Il
Presepe Vivente” hanno la capacità di enfatizzare la suggestione di
luoghi e le caratteristiche del centro storico mediante una sapiente
illuminazione e arredo degli angoli e del paesaggio immediatamente
fuori le mura, affascinando da sempre gli innumerevoli visitatori.
Certo c’è da lavorare ancor di più rispetto agli altri anni, ma con
forza e accresciuto entusiasmo si potrà stilare e realizzare un bel
programma il cui contenuto sarà reso noto attraverso le pagine di
questo giornale per informare puntualmente i nostri lettori.
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Una piacevole serata tra cultura, arte e gastronomia

La compagine musicale ha visto protagonisti
sulla scena, ormai veterani, Ruggiero Cataldi, Simona Ruscitto, Ilaria Plenzio, Giovanni
“Johnny” Parcesepe e Marco Di Maria con la
partecipazione in qualità di ospite di Dismas,
studente di Ingegneria qui in Italia dal Burundi.
La selezione dei brani, oltre ad evidenziare le
competenze e la bravura del gruppo, è stata
trasmessa in diretta streaming da Crazy Radio,
che ha curato anche l’apertura della serata con
interviste e collegamenti a cura di Tommaso
Delli Veneri.
Intrattenimento, dunque, ma anche approfondimenti sul territorio e sulla cultura legata al
recupero di antiche colture, come avvenuto per
il grano di Saragolla, oggetto di un progetto

dell’Università degli Studi del Sannio e rappresentato ieri sera dal Prof. Ettore Varricchio, che
ha illustrato tutti i vantaggi e le qualità di un
prodotto che è possibile re-introdurre sul territorio e dal quale si possono ottenere pasta e
dolci di indubbie proprietà nutrizionali. Cibi di
qualità dunque, protagonista negli assaggi eccellenti curati da Dino Martino dell’Agriturismo
Mastrofrancesco, e vini offerti dalle cantine La
Guardiense con gli abbinamenti scelti dalla
sommelier Maria Grazia De Luca. In particolare,
noi di Morcone.net abbiamo collaborato per la
realizzazione del filmato con cui è stato raccontata la preparazione dei cibi fase per fase,
illustrando la selezione e il procedimento degli
“assaggi eccellenti”.

L’eccellenza a tavola e l’esclusività del luogo
sono solo alcuni degli ingredienti che hanno
confermato lo Straordinario Quotidiano come
uno degli appuntamenti tradizionali dell’Estate
Morconese, e che quest’anno ha ospitato con
soddisfazione i rappresentanti del GAL Alto
Tammaro “Terre dei Tratturi”, i quali nell’ambito degli incontri di animazione territoriale per
condividere la proposta di sviluppo locale di
tipo partecipativo (relativo alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader del Programma
di Sviluppo Rurale per la Campania 2014-2020)
hanno somministrato ai presenti e raccolto un
sondaggio su varie tematiche legate ad idee
progettuali da focalizzare per interventi mirati
alla crescita del territorio.

Da sinistra: Johnny, Ilaria, Dismas, Ruggiero, Simona e Marco
(foto: nardo 2016)

Musica a colori, sorrisi e profumi di una cucina antica
passione per Morcone. Perché è
un incontrarsi, un lavorare duramente i giorni precedenti all’evento ma mai e poi mai la stanchezza
prende il sopravvento. Sono tante
le persone che, con discrezione e
impegno, collaborano alla buona
riuscita della serata. Si pensa a
tutto, alle difficoltà a trasportare
strumenti e accessori, alla cura dei
giardini, a come il pubblico possa godere di uno spettacolo che,
nella sua semplicità, ha qualcosa
di magico. Il magico è l’impegno
che ha inizio nel passato con l’incontro di Ruggiero Cataldi e Anna
Mastracchio e da allora regala
emozioni. Musicisti si alternano sul
palco, i sapori antichi della cucina
di Dino Mastrofrancesco inebriano
le alte scale in pietra di Casa Sannia, il profumo del mosto selvatico
riempie i calici di vino della nostra
Terra. Perché questa è la forza,
questo il desiderio. Il semplice
diventa prezioso. Il primo pezzo,
…knocking on Heaven’s door fa
sgranare gli occhi al pubblico. Li
osservo, mentre sento la musica
e assaporo ancora il colore del
tramonto sui giardini di Casa Sannia. Con il sassofono di Marco Di
Maria e la voce di Dismas, amico
del Burundi, il pubblico è definitivamente conquistato. Un sospiro ci
accarezza. Non so più se è il vento

o se è la forza di tutte quelle voci.
Quello che vedo dalla mia prospettiva sono i musicisti, divertiti e sorridenti e una intesa e complicità
con il pubblico che ascolta e gode
delle prelibatezze nate dalle colture di grano antico.
Credo che la bellezza di questa se-

rata stia nell’essenza degli elementi che compongono la scenografia,
nell’unione di cuori diversi che
hanno scoperto di avere un’anima
in comune. Questa è la sensazione
che ho. I colori si fanno caldi nonostante ormai sia notte e le temperature si siano abbassate molto.

Vedo il pubblico rapito e l’associazione “Adotta il tuo Paese” grata di
questa breve spensieratezza. Non
è retorica. È un’idea originale, lontana dai cliché e sorretta da una
fantasia dai tratti incredibilmente
reali. E per una volta le regole le
ha stabilite la passione.

Il pubblico presente alla serata (Foto: Nardo 2016)

Visita il sito di
"Adotta il tuo Paese"
Troverai tutte le notizie relative all'attività associativa, cronaca, informazioni sugli eventi più importanti.
Segnaliamo la sezione dedicata ai video e quella
dove puoi leggere on line “il Murgantino”.
Sito fotografico di Nardo Cataldi

www.adottailtuopaese.org
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BORGHI DELLA LETTURA Morcone si racconta tra memoria e jazz
di Luella De Ciampis

Un pubblico partecipe e numerosissimo ha assistito alla presentazione del progetto “Borghi della
Lettura” e a quella dei documenti
originali delle “Antique Assise” di
Morcone. A fare da sfondo alla kermesse, organizzata dall’associazione culturale “Adotta il tuo Paese”
e presentata da Oriana Caviasca,
referente del progetto “Borghi della lettura”, il suggestivo scenario
dell’auditorium San Bernardino”.
Fil rouge degli interventi, inframmezzati da brani di musica jazz,
eseguiti dal Trio Lello Petrarca, e
dalla lettura di quattro narrazioni
popolari, scritte da Daniela Agostinone e lette da Simona Ruscitto,
dai ragazzi della Gioventù Francescana, da Michele Cataldi e da Stefania Marino, la storia e la lettura.
La serata, introdotta dai saluti del
vicesindaco Ferdinando Pisco, è
entrata subito nel vivo, con la presentazione del progetto “Borghi
della Lettura”, illustrato da Roberto
Colella, giovane giornalista molisano che, insieme a Davide Vitiello
ha pensato all’idea di costruire
un’offerta di turismo tematico, valorizzando il patrimonio culturale,
per combattere il degrado sociale, cominciando dalle biblioteche
storiche dei comuni. Il progetto,
a cui al momento hanno aderito
sette regioni, tra cui la Campania
con due borghi, uno in Irpinia e
Morcone nel Sannio, prevede, la
creazione di flussi di utenza per la
fruizione del patrimoni, da sviluppare in collaborazione con la rete
dei servizi turistici; la cooperazione con le imprese del territorio,
affinché il turismo passi anche
attraverso il gourmet, l’artigianato,
la conoscenza dei prodotti locali,
la formazione di laboratori didattici; l’adozione di uno scrittore che
possa avere un contatto costante
con la gente del borgo.
Nella seconda parte della serata,

introdotta da un racconto sulla
regina Margherita di Durazzo, che
dal 1380, per un anno, fissò la sua
dimora nel castello di Morcone con
i figli per preparare una guerra
dinastica contro la zia, Giovanna I
D’Angiò, è stato trattato il tema delle Antique Assise, ovvero degli Statuti dell’Universitas di Morcone che,
con molta probabilità, ancor prima
dell’epoca medioevale, regolavano
la vita dei cittadini del borgo.
Il legame tra le Assise e la regina
Margherita è costituito dal fatto
che la sovrana confermò gli Statuti, poi definitivamente approvati da
Ferdinando I, re delle Due Sicilie,
oggetto negli anni, di successive
trascrizioni. Per la prima volta, dunque, sono stati proposti gli originali delle Antique Assise, scritti in
latino, in carattere gotico, insieme
alla traduzione in italiano. Gelosamente conservati per secoli, nella
biblioteca privata di Irene Mobilia
e riprodotti in copia anastatica, gli
Statuti, un pezzo di storia morco-

nese, potranno essere letti da tutti.
A raccontarne la storia e le varie
fasi di recupero dei documenti, la
professoressa Mobilia, che ha reso
possibile la divulgazione delle Assise, il presidente dell’associazione “Adotta il tuo Paese”, Ruggiero
Cataldi, promotore dell’incontro, e

Giancristiano Desiderio, giornalista e scrittore, che ha evidenziato
l’importanza della storia e della
lettura, protagoniste indiscusse
dell’incontro.
La serata si è conclusa con la degustazione delle “delizie” di Carla
Di Fiore.        

Il trio Jazz “Lello Petrarca” (foto: Nardo 2016)

ESTATE MORCONESE BREVI RIFLESSIONI
La redazione

Da sinistra: Ruggiero Cataldi, Giancristiano Desiderio e Irene Mobilia.
(Foto: Nardo 2016)

(Foto: Nardo 2016)

Riflessioni pubbliche sul “Perché siamo ancora senza parroco?”
Eventuali iniziative urgenti da prendere da parte dei cattolici morconesi

di Ruggiero Cataldi

Questo il titolo della locandina
apparsa nei giorni precedenti al
ferragosto che invitava il “popolo

di Dio” a partecipare a un pubblico incontro da tenersi nel locale
di via Roma n. 85, fissato per sabato 13 agosto, alle ore 18,00.
Considerato che l’argomento era

interessante e che più volte lo
abbiamo trattato sulle pagine di
questo giornale e facendo parte
anche io dei cattolici di Morcone,
mi sono recato a quell’incontro

A S. E. Felice Accrocca
Arcivescovo Metropolita di Benevento
Oggetto: Assenza del Parroco della Parrocchia di San Marco Evangelista e di Santa Maria de
Stampatis in Morcone – Petizione dei fedeli, riunitisi spontaneamente in data 13 Agosto 2016.
Eccellenza,
dal mese di novembre 2015, improvvisamente, la Comunità dei fedeli di Morcone è rimasta priva
della guida spirituale del Parroco in oggetto.
Ciò, unitamente allo sconcerto per le voci che sono circolate sulle motivazioni di tale improvvisa assenza del Parroco ha prodotto, indubbiamente, serie difficoltà alle organizzazioni
cattoliche e, in non pochi fedeli, sta determinando disaffezione, manifestata dalla ridotta partecipazione alle celebrazioni eucaristiche.
Pertanto, cara Eccellenza,
dopo circa nove mesi di assenza del Parroco e in mancanza di qualsivoglia informazione, preghiamo Lei di prendere a cuore, al più presto, le esigenze della nostra Comunità e preghiamo lo
Spirito Santo affinché La illumini nel trovare la soluzione che, per Lei, che conosce la verità ed
è in grado di fare tutte le valutazioni necessarie, sia la migliore.
Con reverenza

che prevedeva all’ordine del giorno l’illustrazione della iniziativa e
relazione, gli interventi dei presenti e l’eventuale petizione da
presentare a S.E. l’Arcivescovo di
Benevento.
A presiedere l’assemblea c’era il
Magistrato Wladimiro De Nunzio
affiancato dal promotore dell’iniziativa avv. Walter De Nunzio e
dalla relatrice prof. Irene Mobilia.
I lavori sono stati aperti con le
relazioni degli organizzatori sopra citati a cui sono seguiti molti
interventi da parte dei presenti.
Riflessioni, considerazioni, proposte e qualche digressione e
divagazione hanno animato e
scaldato la sala.
L’incontro è stato molto partecipato; c’è stato un ampio dibattito, dopo il quale è stato stilato,
con il consenso unanime, il documento-petizione a lato riportato,
sottoscritto da circa duecento
cittadini, che è stato inviato al
destinatario qualche giorno dopo
il ferragosto.

La fine dell’estate predispone sempre ad attimi di riflessione. Con l’arrivo delle fresche sere che preannunciano i colori di settembre ci facciamo prendere da una leggera malinconia... come se il precoce imbrunire
del giorno avvolgesse anche il nostro cuore. Non ci accorgiamo che
tutto ciò che di meraviglioso abbiamo vissuto rimane lì...nella nostra
anima...pronto a essere rievocato per farci rivivere le stesse splendide
emozioni. E un’analisi qualitativa più che quantitativa viene in mente
pensando alla stagione turistica oramai agli sgoccioli. Le luci e le ombre
percepite riguardano punti noti e punti meno noti. Con la giustificazione
che nel mese di luglio, Morcone si svuota perché è storica l’abitudine
delle vacanze in questo periodo, il cartellone estivo inizia non prima di
agosto. Dell’estate morconese che fu, rimane solo l’insegna gialla sulla
parete in pietra nei pressi del torrente S. Marco. Una nostra impressione
segnala la bellezza del clima mite – il torrido caldo del luglio morconese
ha lasciato spazio a giorni freschi, l’ottimo lavoro svolto da molte strutture agrituristiche che promuovono un ritorno alla cucina del passato e
alla semplicità, oggi sempre più ricercata, attraverso l’ideazione di serate a tema, la bellezza delle nostre montagne vissute grazie a trekking ed
escursioni organizzate dal Wwf e da altre associazioni locali, la qualità
di iniziative private: piazza Manente è stata un luogo di incontri, musica,
colori e spettacolo per tutte il mese di agosto, le feste dei comitati di
contrada ed eventi culturali organizzati da associazioni di promozione
culturale e sociale, appuntamenti fissi e di nuova nascita nel programma estivo. Si evince quanto sia notevole il contributo di associazioni e
privati nella programmazione estiva della Pro loco che, tra vicissitudini
e difficoltà, è riuscita almeno quest’anno ad offrire una scelta di idee,
attenta a non sovrapporre eventi e a partire cauta senza voler strafare
nella festa tradizionale di Morcone, il 15 agosto. La scelta si è rivelata giusta perché il concerto ha appassionato e, pensare alla qualità, premia.
Nessuno vuol lanciare strali contro gli attuali metodi di promozione del
territorio ma è evidente che si vive di sussistenza (senza le iniziative di
natura privata o associativa, il programma si ridurrebbe a una settimana
di spettacoli). Bisognerebbe forse ripensare i tempi di programmazione,
cominciando appena l’estate finisce e non limitarsi a una passerella
poco utile per Morcone. Critiche costruttive, tali vorremmo fossero accolte nell’idea che la Pro loco accolga proposte e suggerimenti per rendere Morcone un centro turistico attrattivo. Una sfida, quella di proporre
progetti “intelligenti” basati sull’originalità, sulla qualità. Gli antichi non
sbagliano mai… poche cose ma fatte bene e magari non solo ad agosto.
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CALAMITÀ AGGIORNATO IL PIANO DI EMERGENZA Riflessioni
Intervista all'ingegnere Vito Di Mella
La paura non fa 90, ma le 3.36. Siamo allo scorso 24 agosto, sull’appennino laziale-umbro-marchigiano
inizia uno sciame sismico di fortissima intensità e si protrae per
giorni. Sin da subito si capisce che
la calamità è di una certa entità e
si parla di catastrofe con centinaia
di decessi. Intere famiglie soprese
nel sonno dalla caduta di calcinacci (nella migliore delle ipotesi). I
mezzi di comunicazione trattano
l’argomento in lungo e largo e le
dirette televisive si susseguono.
Tra lacrime, speranze, emozione
ed empatia si partecipa al dolore delle tre comunità colpite dal
dramma (Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto). Nei salotti televisivi più prestigiosi si parla del fenomeno sismico, della sicurezza della
popolazione, di “libretti immobiliari”, di prevenzione e del valore dei
soccorritori. Ma se accadesse a
noi? La domanda ve la siete posta?
Certo che si. Il Sannio, come buona parte dell’Appennino italico, è
zona altamente sismica dunque il
rischio è connaturato. Morcone ha
un piano di emergenza approvato
lo scorso dicembre. Ad illustrarcelo
è il responsabile del settore manutentivo e vigilanza, l’ingegnere Vito
Di Mella.
In queste ore si parla tanto di piano di emergenza, ma cos’è?
“La definizione è data dalla Protezione Civile. Un piano di emergenza è l’insieme delle procedure operative di intervento atto a
fronteggiare una qualsiasi calamità
attesa in un determinato territorio.
Esso recepisce il programma di
previsione e prevenzione, ed è lo
strumento che consente alle autorità di predisporre e coordinare gli
interventi di soccorso a tutela della
popolazione e dei beni in un’area
a rischio. Ha, quindi, l’obiettivo di
garantire con ogni mezzo il mantenimento del livello di vita” civile”
messo in crisi da una situazione
che comporta gravi disagi fisici e
psicologici”.
L’area in cui viviamo è ad alto rischio, abbiamo anche noi un piano di emergenza?
“Ne esisteva già uno da diversi anni. A fine 2015, con delibera
di consiglio comunale n. 30 del
10/12/2015, è stato approvato l’aggiornamento”.
In questi giorni si parla molto di
sicurezza degli immobili come
unica forma di prevenzione. Su
scala nazionale il 70% delle strutture non rispetterebbero i criteri
antisismici. Nella nostra realtà il
dato varia?
“A tal proposito mi sento di fare
qualche considerazione in più, se
non altro perché sono ingegnere
civile – specializzato strutturista, e
quindi ritengo di parlare con cognizione di causa. Riguardo al fatto che
nei giorni successivi ad un evento calamitoso si parli di sicurezza
è più che giusto; il guaio è che si
dà voce a numerosi ‘specializzati
tuttologi’ che ne dicono di tutti i
colori. Relativamente all’allarmante
diffuso su scala nazionale, vanno
fatte delle precisazioni. La normativa antisismica, come gran parte
delle discipline che regolano ogni

altro aspetto della vita quotidiana,
subisce continui aggiornamenti
(o stravolgimenti). Senza andare
troppo indietro negli anni provo a
ricapitolare le principali normative
di settore che si sono succedute
nel tempo dal ‘70 a oggi:
· legge 5 novembre del 1971, n.
1086: “Norme per la disciplina delle
opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso
e a struttura metallica”;
· legge 2 febbraio 1974, n. 64:
“Provvedimenti per le costruzioni
con particolari prescrizioni per le
zone sismiche”;
· legge Regionale 7 gennaio 1983,
n. 9: “Norme per l’esercizio delle
funzioni regionali in materia di
difesa del territorio dal rischio sismico (dal 1983 ha subito diversi
aggiornamenti: l’ultimo in questo
mese di agosto);
· DM 16 gennaio 1996: “Norme tecniche per le costruzioni in zone
sismiche”;
· Circolare 10.04.1997 n. 65/AA.GG.
dei LL.PP.: “Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche di cui
al D.M. 16.01.1996”;
· DPR 6 giugno 2001, n. 380: “Testo
unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia”;
· Ordinanza della protezione civile
20 marzo 2003, n. 3274 immediatamente dopo il terremoto del
31 ottobre 2002 che ha colpito i
territori al confine fra il Molise e
la Puglia;
· DM 14 settembre 2005: “Norme
tecniche per le costruzioni”;
· DM 14 gennaio 2008: “Norme tecniche per le costruzioni”;
· Circolare 2 febbraio 2009, n. 617:
“Istruzioni per l’applicazione delle
Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

· Siamo in attesa di approvazione,
si dice entro fine anno, delle NTC
2016 (in bozza già esistenti).
L’elenco potrebbe essere fine a se
stesso, ma ben rappresenta la tendenza dell’ultimo cinquantennio.
Ogni volta che si approva una norma già si parte con la stesura della successiva. Cosa ne scaturisce?
L’applicazione corretta del dispositivo richiede un tempo fisiologico,
di durata anche pluriennale per
gli approfondimenti. Il problema,
o meglio il dato di fatto, sta nella
circostanza che ogni precetto tende ad incrementare le prestazioni
richieste agli edifici per resistere
ai terremoti e quindi è evidente
che una struttura costruita nel
2000, nel pieno rispetto delle
norme vigenti all’epoca, oggi non
è conforme a quanto disposto nel
NTC 2008. Tornando alla domanda, bisogna tener conto di quanto
fin qui detto. È chiaro quindi che
sicuramente più del 70% degli edifici non rispetta i criteri antisismici
attuali (in pratica tutti quelli ante
2008/2009). Si potrebbero salvare quelli edificati precedentemente, per la progettazione dei quali,
però, sono stati adottati margini
di sicurezza superiori rispetto a
quelli previsti dalle norme vigenti. Sia chiaro, il discorso vale per
le strutture tirate su con regolare
autorizzazione urbanistico/strutturale; quelle abusive, quasi certamente, vanno ad incrementare il
patrimonio edilizio non rispettoso
dei criteri antisismici attuali”.
Se in caso di calamità l’edificio
resta intatto è sicuro?
“Resistere ai terremoti non significa che l’edificio non deve subire danni; tutt’altro. Resistere ai
terremoti significa che non deve
succedere quello che è successo
ad Amatrice e cioè che l’edificio
collassi su se stesso. In pratica in
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caso di evento raro, l’edificio deve
pur sempre conservare una residua resistenza ai carichi verticali:
consentendo così agli occupanti di
non restare schiacciati”.
Anche la ristrutturazione degli immobili è argomento di dibattimento in questi giorni…
“Vero. Si sente dire: l’edificio è
stato ristrutturato da pochi anni,
com’è possibile sia crollato? Innanzitutto bisognerebbe capire se si
è trattato di una semplice ristrutturazione (rivestimenti, pavimenti,
intonaci, infissi, tinteggiature, ecc.)
ovvero di interventi strutturali; solo
in quest’ultimo caso ci sarebbe da
chiedersi come mai l’edificio sia
venuto giù. E comunque, anche le
NTC 2008 vigenti, in alcuni casi
ammettono un miglioramento sismico piuttosto che l’adeguamento sismico (fatta 100 la resistenza
prevista dalle norme per un edificio adeguato, e ipotizzata l’esistenza di uno stabile resistente per 60,
si definisce adeguamento strutturale l’insieme degli interventi che
porta il 60 a 100, mentre si definisce miglioramento l’insieme degli
interventi che incrementa il 60 pur
senza arrivare a 100). In pratica, in
alcuni casi (par. 8.4 NTC 2008), si
ammette la possibilità di intervenire sulla struttura di un edificio senza raggiungere il grado di sicurezza previsto, in quel momento, dalla
normativa vigente”.
In caso di calamità, quali sono le
aree ritenute sicure nel centro
storico cittadino, che per sua conformazione è di più impegnativo
accesso?
“Ad inizio anno scolastico a ciascun alunno verrà consegnato un
opuscolo. È un vademecum che
spiega come comportarsi in caso
di emergenza. Lì si troverà ogni
spiegazione e i numeri telefonici
per chiedere soccorso. In esso,
nelle ultime pagine, vengono indicate le aree di emergenza (spazi
e strutture che in caso di eventi
calamitosi sono destinate ad uso
di protezione civile per l’accoglienza della popolazione colpita e
per l’ammassamento delle risorse
destinate al soccorso e al superamento dell’emergenze). A Morcone sono state individuate 19 aree
di attesa (luoghi di primo ritrovo
per la popolazione e di ricongiungimento per le famiglie). Abbiamo
individuato le aree di accoglienza
e di ricovero (luoghi in grado di
offrire un ricovero alla popolazione), di ammassamento soccorsi e
risorse (zone nelle quali far affluire i materiali, i mezzi e gli uomini
che intervengono nelle operazioni
di soccorso) e il Centro Operativo
Comunale. Nei mesi scorsi è stata
affissa della cartellonistica proprio
per agevolare la popolazione in
caso di calamità”.
Illustrata la logistica sa dirci se ci
saranno prove di evacuazione?
“A breve scadenza no. Non abbiamo un nucleo di protezione civile
locale”.
Raccolte le informazioni non resta
che custodire quanto di utile raccolto nella mente, sperando di non
dover mai aprire il “cassetto dei
ricordi”.

a manovella
del Grillo sparlante

Rubrica irriverente di satira murgantina

Cos'e pazz'...

A tutti i grilli piace il caldo e l’umido: a me no, se poi ci si aggiunge
anche una buona dose di smog, allora se tratta de schiattà. E quando
comincio a schiattare trasporto le mie elitre nella mia tana di Morcone. Piccola ma confortevole, panoramica, una costruzione d’altri
tempi con i muri spessi che mantengono fuori ogni sorta di fastidio:
canicola, rumori, vento… tranne le stronzate. Quelle no, te le porta
l’ignaro e quindi incolpevole postino o, più frequentemente, vengono
veicolate dalle onde radio che, alla stregua di orripilanti ectoplasmi,
attraversano le pareti e le depositano ora nello schermo della tivvù
ora nel monitor del computer. So che da qualche anno vengono
trasportate anche dai telefonini e dai tablet, novelli cavalli di Troia,
aggeggi diabolici che vedo maneggiare con maniacale abilità dai
miei nipoti. E sono diabolici perché li utilizzano sempre: camminando a piedi, viaggiando in macchina, seduti su una panchina, quando
mangiano e, ci giurerei, persino in bagno.
È chiaro che io appartengo a quella generazione che predilige la carta
stampata ed è proprio attraverso questo strumento “analogico” che mi
è capitato di leggere uno scritto in cui si diffidava dei lavori pubblici.
Che questi siano veicolo anche di malaffare ce lo ricorda ogni giorno
quel Cantone di Raffaele, ma spingersi fino al rifiuto ci vuole tanto di
quel coraggio che conduce all’idiozia.
L’anno scorso (l’ho letto su questo giornale) l’amministrazione comunale inaugurò il parco didattico “Lo scoiattolo”. Grazie ai fondi
pubblici è stata resa fruibile un’intera collina mediante un ampio
sentiero che si inerpica lungo le sue pendici affiancando il parco
comunale “Tommaso Lombardi” e che con lo stesso comunica attraverso un ponticello sul torrente Zaffio. Lessi pure che la gestione
del parco fu immediatamente affidata all’associazione “Il presepe nel
presepe” che ne cura anche la manutenzione. Detta associazione,
grazie all’ambiente suggestivo e alla spaziosa casa in legno posta
all’ingresso, pare che nel corso di quest’anno abbia realizzato più di
un evento, almeno così mi è stato riferito.
Quasi contemporaneamente la stessa amministrazione e sempre
con fondi pubblici, ha riqualificato il mulino Florio e tutta l’area circostante che comprende la zona di Porta San Marco, quella che ritengo
la più bella di Morcone e sempre la più “gettonata” anche dai miei
ospiti che qui mi raggiungono per ossigenarsi un po’. Anche il Mulino
è stato dato in gestione alla già citata associazione che lo utilizza alla
meglio con eventi a tema.
Due opere utili, a quanto pare, realizzate grazie al denaro pubblico e
all’interessamento dell’amministrazione comunale…
“Lavori pubblici, no grazie!” Sicuro?
Cos’e pazz’.

UN'IMMANE TRAGEDIA

Il 24 agosto trema l'Italia centrale.
Si contano circa 300 vittime in tre
comuni completamente distrutti
di Oriana Caviasca

I volti delle tragedie si assomigliano tutti: polvere, sangue, paura.
La suora con la fronte insanguinata – icona del disastro – si chiama
Mariana, è albanese, ha 32 anni. Appena i muri della stanza hanno
cominciato a crollarle addosso si è nascosta sotto il letto e ha
invocato aiuto. Si è vestita al buio, indossando tutto quello che
riusciva a recuperare.
La suora insanguinata è un’immagine che evoca giudizi divini o
possibili attentati a sfondo religioso, ma qui Dio c’entra poco e
le belve del terrorismo per nulla. Questo è un attentato che gli
italiani si sono fatti da soli. Puntuale come una ricorrenza, la terra
dell’Appennino trema. E ci sono quartieri e paesi che crollano. Si
piange, si grida – e poi si ricomincia come prima, come sempre.
Senza mai incontrarsi per avviare un programma di rattoppo del
territorio, magari copiando Giappone e California, dove i terremoti
di magnitudo 6 da tempo non mietono più vittime né annientano
ospedali.
Le cronache scrivono di casi umani, soccorritori coraggiosi, volontari commoventi, cani dall’animo umano. Nell’emergenza l’Italia
esibisce la sua faccia migliore, e persino la politica mostra uno
sguardo grave e responsabile. Ma mi chiedo quando non ci lasceremo più sorprendere dal prevedibile…
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UNA NUOVA “ADOZIONE”
Il sei agosto, nell’Auditorium di San Bernardino, tenemmo la manifestazione di inaugurazione de “I Borghi della Lettura” e a far da
“testimone”, tra gli altri, c’era il nostro amico
scrittore e giornalista Giancristiano Desiderio
che già era stato a Morcone nell’ottobre dello
scorso anno in occasione della presentazione
dei suoi due libri “Vita intellettuale e affettiva
di Benedetto Croce” e “La Verità, forse”.
Il suo intervento fu naturalmente brillante e
coinvolgente tanto è che, per l’occasione, fu
“adottato” immediatamente dalla nostra associazione con contestuale invito a far parte
della gremita schiera degli amici Murgantini
con l’impegno, assunto davanti a un folto pubblico presente, di farci avere mensilmente un
suo contributo da pubblicare sulle pagine di
questo giornale. Come primo articolo pubblichiamo, su sua gentile concessione “Pontelandolfo: una lettera inedita del 1861”.
Adotta il tuo Paese

GIANCRISTIANO DESIDERIO
Cenni biografici

Giancristiano Desiderio (Pompei, 5 giugno 1968) è giornalista, scrittore e insegnante, studioso
del pensiero e della vita morale di Benedetto Croce. Laureato in Filosofia nel 1991 all’Università
Federico II di Napoli, inizia il suo lavoro giornalistico come collaboratore del Secolo d’Italia.
Nel 1996 entra a far parte della redazione del quotidiano beneventano Il Sannio e nel 1999 ne
assume la direzione.
Nel 1999 inizia a collaborare con il Corriere del Mezzogiorno e con Sette del Corriere della
Sera.
Nel 2000 Vittorio Feltri lo assume come redattore politico di Libero e svolge il lavoro di cronista parlamentare.
Nel 2004 passa a L’Indipendente diretto da Giordano Bruno Guerri e nel 2005, con la direzione di Gennaro Malgieri, ne diventa vicedirettore.
Nel 2005-2006 conduce il programma televisivo Walk Show su Rai Futura, canale Rai diretto
all’epoca da Franco Matteucci.
Nel 2005 ha fondato la Biblioteca Michele Melenzio di Sant’Agata de’ Goti e ne è direttore.
Dal 2008 al 2013 è editorialista del quotidiano Liberal fondato da Ferdinando Adornato e
diretto da Renzo Foa.
Ha scritto per Lo Stato, il Giornale, Il Foglio, Il Riformista, Percorsi. Insegna filosofia e storia
al Liceo Manzoni di Caserta. Scrive per il Giornale, per il Corriere del Mezzogiorno e dirige
Sanniopress.it.

PONTELANDOLFO UNA LETTERA INEDITA DEL 1861
Perirono tredici persone

di Giancristiano Desiderio

Una lettera datata 3 settembre 1861 getta nuova luce sui tragici fatti di
Pontelandolfo, Campolattaro e Casalduni. L’autrice della lettera è D. Carolina Lombardi, originaria di Pontelandolfo, sposata con don Salvadore
Tedeschi, speziale in Campolattaro. La missiva è indirizzata a don Angelo Lombardi, parroco di Sant’Agostino in Roma, che della scrivente era lo
zio. L’importante documento è stato pubblicato sulla rivista Frammenti
del Centro culturale per lo studio della civiltà contadina nel Sannio Campolattaro. Annibale Laudato, che ha rintracciato la lettera nel carteggio del sacerdote Benedetto Iadanza, illustra con rigore il documento
nel saggio “Ragguaglio dell’accaduta triste disgrazia di Pontelandolfo e
Campolattare” dell’agosto 1861. Giova fare un’osservazione: le ricerche e
gli scritti più seri e documentati sui tragici avvenimenti di Pontelandolfo,
Casalduni e Campolattaro sono di autori locali che hanno avuto la pazienza dello studio e della filologia, mentre altre firme hanno espresso
giudizi più che definitivi senza avere la necessaria documentazione.
La famiglia Tedeschi di Campolattaro faceva parte dei notabili e nel
cambiamento politico in atto non ebbe timore a ritrovarsi dalla parte dei Savoia. Nell’agosto del 1861 Luigi Tedeschi, cognato di Carolina
Lombardi, era sindaco di Campolattaro e il paese nei giorni 8, 9 e 10 fu
saccheggiato dai reazionari e la moglie di Salvadore Tedeschi fuggì con
la famiglia per “campar la vita”. I fatti di Pontelandolfo, che in modo vivo
e angosciato descrive e riporta allo zio prete, gli furono riferiti dai genitori, dai parenti e dagli amici che in Pontelandolfo scamparono prima ai
briganti e poi ai piemontesi.
Come giustamente dice Laudato, la lettera è meritevole di attenzione e
memoria storica perché riferisce i fatti in modo tendenzialmente oggettivo e così illumina gli avvenimenti. Anzi, l’intenzione di Carolina Lombardi – come dichiarava lei stessa allo zio prete in principio di lettera
– era proprio quello di informare – “vi do ragguaglio” – sui drammatici fatti sanniti. La scrivente,
infatti, si sofferma, sia pur rapidamente, su quanto avvenuto a Colle, Castelpagano,
San Marco dei Cavoti, San

Giorgio la Molara che “da più tempo stanno nell’allarme per i briganti che
non hanno altro iscopo che saccheggiare e incendiare i palazzi e sostanze de’ proprietari collo scopo di distruggere il ceto dei galantuomini”. La
signora Lombardi-Tedeschi, essa stessa vittima dei saccheggi, non parla
per sentito dire. Quando passa a descrivere la situazione di Pontelandolfo
dice che la “gente bassa” da tempo si preparava alla rivolta e le autorità
locali non potendo nulla opporre furono costrette “a scamparsi dal cimento della vita” e, insomma, si misero in salvo. Così il paese fu lasciato
in balia della “gente bassa”, i briganti calarono dalle montagne, il paese
fu messo a sacco, le case dei galantuomini assaltate e i galantuomini
rimasti furono pugnalati come “zio Michelangelo Perugini chiavettella”.
Gli assalti sono condotti a Pontelandolfo, a Casalduni e anche a Campolattaro e qui la rivolta entra mani e piedi nella casa di Carolina Lombardi:
“e qui saccheggiarono la nostra abitazione, il Palazzo di d’Agostino, e la
casa del Cancelliere sicché scassinate porte, balconi, finestre, mobiglia, ci
recarono danno immenso, rubandosi anche le cose minute, e brugiando
libri e mobiglie in mezzo alla piazza”. Cosa rimane? Nulla: “Siamo rimasti
denudati di tutto”.
Il giorno 11 agosto si preparava una nuova rivolta, quando passarono 50
carabinieri che furono assaliti “da qui briganti di Pontelandolfo e Casalduni con tutta la popolazione sfrenata”. Il loro destino fu segnato da subito: “Quei infelici cercando di fuggire furono disarmati in Casalduni, dove
crudelmente li fucilarono tutti”. Ancora il giorno appresso i briganti sono
baldanzosi e padroni della scena: Pontelandolfo è un “centro di reazione”,
si inneggia a Francesco II e lo si vuole pronto alla riscossa. Ma dal 13
agosto la scena muta perché sopraggiunge “una truppa piemontese del
Luogo Tenente Gialdini” che ha alla meglio sulle bande dei briganti. Pontelandolfo è nelle mani dei piemontesi che lo mettono a “sacco e fuoco”
e “nel quale conflitto perirono circa 13 persone”. Pontelandolfo brucia: “la
sola casa di Perugini sta intatta, così quella di Gasdia, di Boccaccino, di
Cerracchio e qualche stanza di altri come la sola casa di papà il quale fu
costretto a fuggire tra le fucilate”. E ancora: “Dionisio, Giovannino con
mia cognata Filomena Biondi fuggirono in Napoli, dove ancora sono.
Giovannino ha perduta la farmacia brugiata tutta, che era una cosa
di Città e nella casa paterna esistono le sole mura, essendo
stata saccheggiata dà briganti”.
Pontelandolfo è riconquistata ma al prezzo della distruzione.
Per le bande dei briganti – questo il senso storico dei tragici fatti di Pontelandolfo, come evidenziano anche M.
D’Agostino e G. Vergineo nel libro Il Sannio brigante
nel dramma dell’unità italiana – è una sconfitta
decisiva: l’inizio della fine. “Ora pare che le
Truppe Regie danno gli assali ai ladri
nei monti e nei boschi – conclude
Carolina Lombardi – e speriamo
che presto si metta il buon ordine
di cose”.

Veduta di Pontelandolfo
(Contado di Molise)
in una litografia del 1850
(Dis.: G. Gentile)

ALTO TAMMARO UN PERCORSO DI CIRCA SETTANTA KM
di Ruggiero Cataldi

Appena dopo i giorni del ferragosto è circolato nel paese e nelle contrade di Morcone un
interessante volantino indirizzato al sindaco
Costantino Fortunato e per conoscenza ai cittadini morconesi. Il volantino è stato scritto e
distribuito dal Pci di Morcone sezione “Non più
morti sul lavoro” via S. Lucia 26.
Partendo dalla considerazione che nel 2016 ricorre l’anno del camminamento e che in questi
ultimi 15-20 anni il camminare è diventato opportunità e momento di riscoperta e di sviluppo del territorio, viene proposto un itinerario
di circa 70 Km che tocca alcuni paesi dell’Alto
Tammaro accomunati da bellezze naturali, tratturi, tratturelli, taverne, laghi e fatti di brigantaggio di rilevante importanza storica.
Sono proprio questi ultimi che vogliamo riassumere e riportare qui di seguito:
L’eccidio di Sferracavallo.
Il quattro luglio 1863, nove soldati della com-

pagnia del 45° di Linea comandati dal capitano Potoski, vennero trucidati dai Briganti
capitanati da Michele Caruso e dalla donna
druda di Giuseppe Schiavone. Dopo l’eccidio,
il successivo 15 agosto, venne promulgata, a
firma di Vittorio Emanuele II di Savoia, la cosiddetta legge Pica che contemplava le procedure per la repressione del brigantaggio
e dei camorristi nelle province infette; detta
legge fu presentata come mezzo eccezionale
e temporaneo di difesa e fu più volte prorogata e integrata da successive modificazioni,
fino ad essere abrogata definitivamente il 31
dicembre 1865. Si parlò molto dell’eccidio di
Sferracavallo e quella strada potrà sicuramente far parte del percorso “Camminare nella
storia”.
L’eccidio di Cuffiano
Nella mezzanotte del 5 ottobre 1863, il bandito
Caruso bussò alla porta della masseria di Pasquale De Maria. Ad aprire fu Berardino Polzella, il quale rifiutò le richieste del bandito stante

l’assenza del De Maria che in quel momento si
trovava a Morcone.
Il Caruso, senza pensarci una sola volta, trucidò tutta la famiglia uccidendo uno dopo l’altro
Luigia Pietrangelo, Berardino Polzella, Marta
Zeoli, moglie di Berardino, e i figlioli di questi, Giuseppe, Mariantonia, Luigi, Domenico e
Michele, i quali furono sparati a bruciapelo e
quindi ridotti a pezzi a colpi di accetta. Michele, Domenico e Luigi avevano rispettivamente
4, 7 e 9 anni.
Storie che meritano di essere ricordate attraverso narrazioni, ovvero storytelling da riportare su apposite targhe da posizionare sulla cima
di Sferracavallo e su una delle piazze di Cuffiano, affinché i camminatori e non solo, possano
conoscere il prezzo pagato dal popolo di Morcone nell’Italia post unitaria.
Anche noi del Murgantino, condividendo il volantino del Pci, chiediamo al Sindaco Fortunato
di attivarsi per la installazione di dette targhe a
imperitura memoria.

POLO CULTURALE BAM

Il libro alla finestra

di Gaetano Cipolletti

“Nelle persone che amiamo
c’è immanente a loro, non v’è
dubbio, un certo nostro sogno
che non sempre sappiamo
distinguere, ma che percepiamo
e, anzi, non smettiamo di
desiderare” (Anna Marchesini,
Moscerine, Rizzoli, Milano 2013).
Il libro alla finestra del mese
di agosto è stato dedicato alla
compianta Anna Marchesini che
ha salutato la vita terrestre il 30
luglio 2016.
Anna Marchesini nacque a
Orvieto il 19 novembre 1953,
è stata attrice, comica, scrittrice italiana, per molti anni la sua
carriera di attrice comica si è intrecciata con il trio Lopez- SolenghiMarchesini; in seguito alla disgregazione del gruppo lei ha coltivato,
da sola, la carriera di attrice, dedicandosi, inoltre, alla scrittura.
Il romanzo Moscerine è una delle sue creature, come da lei
presentato: “Qui dentro ci sono nove racconti a
forte carica umoristica in cui la narrazione esalta aspetti
miscroscopici talvolta invisibili dell’esistenza, insospettabili trame,
elementi irrilevanti eppure capaci di ribaltarne il racconto.
In quasi tutte queste storie esiste un imprevisto trascurabile, un
tarlo, un insetto che si insinua sornione nella trama, si intrufola, si
accomoda, si incista, si nutre al buio, fa la tana, corrode, si ingrassa,
prolifica, crepa e deflagra sino a provocare il ribaltamento della
trama e costringere la storia a riscrivere il finale.
Mentre ci disponiamo a osservare il disegno che incessantemente
la vita traccia sulla tela dei personaggi, nel momento in cui giriamo
il quadro scopriamo che un qualche diavolo di inaccessibile vizio,
una sequela di accenti di cui non ci siamo accorti, uno scivolone,
una carezza involontaria, una luce accesa nella casa di fronte,
hanno mutato del tutto la scena.
E così a cucire le trame dei destini della vita ma anche della morte
è un filo invisibile di fulminee irrilevanze, moscerine appunto,
in grado di travolgere gli eventi e di precipitare i personaggi di
situazioni sentimentali in disgrazie irresistibilmente comiche o così
indicibilmente tragiche da sfiorare la farsa.”
La parola è un colore, nelle sue cromie ognuno ritrova una porzione
di vita, la estrapola dal suo involucro e la porta nel suo vivere
attraverso un pensiero, una riflessione, un’emozione, un sorriso,
quel colore conserva per sempre ciò che il tempo scrive e la
materia esaurisce lungo il percorso del tempo, conserva la bellezza
che ogni singola vita lascia nell’infinito cuore della vita.
Buona lettura a tutti!

PONTELANDOLFO CLUB DEL LIBRO

Omaggio a Shakespeare

di Gabriele Palladino

L’incontro mensile di luglio
dell’Associazione Club del Libro
di Pontelandolfo è dedicato al
400esimo anniversario della
morte di William Shakespeare,
considerato
il
maggiore
drammaturgo di tutti i tempi.
Per l’occasione, è stato scelto
un classico della letteratura
per il teatro, “La Tempesta”,
commedia scritta nel 1610-1611
dal grande autore inglese nato
a Stratford-upon-Avon.
È il lavoro da cui è tratta la
celeberrima frase: “Siamo fatti
della stessa materia di cui son
fatti i sogni; e nello spazio e
nel tempo d’un sogno è racchiusa la nostra breve vita”. L’opera
sarà scandagliata attraverso la condivisione di idee, impressioni e
riflessioni per una lettura che accenda l’immaginazione e sappia
avventurarsi alle molte frontiere degli universi narrativi, fantastici
e poetici. Molti sono i temi trattati dal bardo, poeta e cantore di
imprese epiche, dalla sete di potere al tradimento e alla vendetta,
dalla magia alla libertà, dal colonialismo al piacere di istruirsi. Il titolo
allude alla scena iniziale, vale a dire una violenta tempesta in mare
suscitata dal mago Prospero, deposto duca di Milano, protagonista
e portavoce di Shakespeare. La tempesta provoca il naufragio di
una nave a bordo della quale viaggiano il re di Napoli con la sua
corte e il fratello usurpatore di Prospero, che approderanno su
un’isola deserta e misteriosa. A una trama di intrighi e complotti, si
intreccia la storia d’amore di Ferdinando, erede al trono di Napoli, e
Miranda, figlia di Prospero. Trattandosi di una commedia, la vicenda
si conclude con un lieto fine. I partecipanti saranno coinvolti in un
divertente gioco di riscrittura del finale che metterà alla prova la
loro fantasia. L’appuntamento è per oggi all’ombra della Faggeta
comunale di Pontelandolfo a quota 1.017 metri. Con i suoi faggi
centenari che raggiungono i 20 metri e oltre di altezza, inclusi
nell’elenco degli alberi monumentali della Regione Campania
censiti dal Comune di Pontelandolfo, la Faggeta è adagiata sul
crinale di Monte Calvello, ai confini tra Pontelandolfo e Morcone. Un
luogo suggestivo, ricco di storia antica, che oggi si mostra in tutta
la sua secolare imponenza.
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Mangiando si impara

Ancora pochi giorni e in tutta Italia
milioni di studenti torneranno “zaini in spalla” per l’avvio del nuovo
anno scolastico, e per affrontarlo
al meglio il “carburante” giornaliero deve essere il più adeguato
possibile, in quanto anche l’alimentazione gioca un ruolo importante
nella performance scolastica, e
può sia nel bene che nel male condizionarla. È bene ricordare, che
chi studia ha più bisogno di liquidi
a cominciare dalla prima colazione, e anche una piccola carenza
sottopone il cervello a condizioni
di stress, che possono portare a
un vuoto mentale nell’arco della
mattinata o peggio durante un’interrogazione rendendo faticoso lo
stare attenti fino alla fine delle
lezioni. Viceversa, trovarsi adeguatamente idratati, migliora attenzione, memoria e tutte le capacità
mentali anche quelle verbali. È
consigliabile quindi bere almeno
un paio di bicchieri di acqua appena svegli e continuare a idratarsi
costantemente durante la giornata, anche con spremute e centrifugati di frutta (ovviamente senza
zucchero). Nei consumi quotidiani
mai scendere al di sotto del litro e
mezzo anche se i due litri sarebbero l’ideale.
Vediamo ora quali sono i cibi che
contribuendo a migliorare attenzione, concentrazione e memoria, non dovrebbero mai mancare
nell’alimentazione dello studente.
I cereali di tipo integrale rappresentano un valido aiuto allo studio
e la concentrazione, in quanto grazie all’alto contenuto di fibre garantiscono un elevato potere saziante
e permettono di evitare sonnolenza e lentezza mentale tipiche di
alimenti ricchi di zuccheri raffinati
(merendine confezionate, biscotti,
pane e pasta di farina bianca). Non
mi stancherò mai di raccomandare
poi, di inserire in una sana e corretta alimentazione (soprattutto
per uno studente) la frutta e le
verdure di stagione. Fonte primaria di sali minerali, vitamine e soprattutto molecole antiossidanti,
questi alimenti rappresentano il
migliore antidoto naturale contro i
radicali liberi, principale causa di
invecchiamento cellulare soprattutto cerebrale. Ricordiamoci però
che questi principi nutritivi restano
intatti e regalano il massimo delle
proprietà, solo se il frutto è coltivato nella sua stagione e matura

sulla pianta. E a questo proposito
forse, è bene modificare il vecchio adagio in “Una mela al giorno
leva il medico (e il brutto voto) di
torno”. Inserire qualche mela nelle porzioni giornaliere di frutta o
anche come spuntino può infatti
migliorare il rendimento scolastico, in quanto tra l’altro, la buccia
contiene un potente antiossidante
(quercetina) che migliora i processi di apprendimento e memoria.
Altrettanto utili sono tutti i “frutti
rossi” (fragole, ciliegie, lamponi,
mirtilli, ribes, more, uva spina, ciliegie) che all’alto contenuto di antiossidanti associano le proprietà
di altri fitonutrienti che favoriscono
il flusso di sangue, detossificano e
migliorano l’attività del nostro cervello. Molti storceranno il naso, ma
facendo un piccolo sforzo i risultati
arriveranno sicuramente: proviamo
a inserire nella dieta quotidiana le
crucifere, cioè broccoli, broccoletti, cavoli, verza e rucola, ricche di
potassio e vitamina K sono un validissimo aiuto per il sistema nervoso garantendo vitalità e longevità
alle cellule cerebrali (e non solo).
Ricchi di acido folico, anche gli
spinaci sono un valido aiuto per il
cervello, in quanto questa molecola previene l’invecchiamento delle
cellule cerebrali e soprattutto migliora le capacità di memorizzazione. Una bella fetta della classica

torta rustica ricotta e spinaci potrebbe valere molto più di un corso di tecniche di memorizzazione.
E a proposito di acido folico anche
i legumi ne sono molto ricchi, e a
questo associano proteine nobili
che “alimentando” il cervello lo
aiuteranno a dare il meglio nello
studio. Nella cultura orientale poi,
le cipolle e in particolare quelle
rosse, sono quasi venerate per la
loro capacità di migliorare memoria e concentrazione.
Naturalmente non potrà mancare il
pesce, ricco di vitamine del gruppo
B e di quei grassi cosiddetti buoni,
gli Omega 3, essenziali per lo sviluppo ed il buon funzionamento
del sistema nervoso. È bene però,
potendo scegliere, preferire pesci
piccoli come sardine, alici e piccoli
sgombri, che conterranno eventualmente meno inquinanti (tra i
quali il mercurio altamente tossico
per il sistema nervoso centrale).
Non dimentichiamo poi le uova e
in particolare il tuorlo che è ricco
di colina, sostanza costitutiva delle
membrane cellulari che è coinvolta direttamente nella trasmissione
dell’impulso nervoso. Un validissimo snack da utilizzare durante gli
spuntini è la frutta secca, che grazie all’alto contenuto di acidi grassi essenziali combinati ad alcuni
elementi (ferro, magnesio) aiuta il
cervello a funzionare al meglio. Un

IL CONTROMESSAGGIO

consiglio, non eliminate la pellicina: è ricca di fibre che aiutano a
ripulire l’intestino, da molti studiosi considerato il nostro “cervello
viscerale”. A proposito dell’utilità
della frutta secca per le funzioni
cerebrali guardate una noce intera
sgusciata … vi ricorda qualcosa?
Un buon tè verde, a chi piace, oltre che essere rilassante e a basso
contenuto calorico grazie ai numerosi antiossidanti combatte stress,
stanchezza e facilita la concentrazione. Per concludere un suggerimento che susciterà il consenso di
molti: consumate frequentemente
(ma con costante parsimonia)
il cioccolato fondente. Più sarà
scuro (ad alto contenuto di cacao
puro), maggiore sarà il contenuto
di antiossidanti e molecole benefiche per il sistema nervoso, a tutto
vantaggio per l’attenzione e l’efficienza negli studi.
Chiudiamo con una piccola curiosità: il vecchio detto di uso comune
“Mangia il pesce che ti fa bene alla
memoria” è utilissimo ma non per
il fosforo quanto per il contenuto
in grassi Omega 3, fondamentali
per il benessere del cervello.
Ah, dimenticavo, l’alimentazione è
fondamentale, ma “purtroppo”, per
ottenere risultati, bisogna accompagnarla a un po’ di impegno negli
studi.
Buona scuola.

O I G G A S S E M OR T N O C L I

Faccio la dieta
del religioso.
Mangio ogni
ben di Dio
e poi spero
in un miracolo!
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L’arte nella vita…
la vita nell’arte…
l’arte di vivere

In occasione della “24h dell’arte”, organizzata dai ragazzi di
“VerdeMente”, la nostra associazione ha apportato il suo contributo proponendo il “Percorso tra Arte e Psicologia”, con l’intento di avvicinare la persona all’arte, intesa come l’espressione
estetica dell’interiorità umana, ossia la capacità di trasmettere
emozioni e messaggi soggettivi.
A partire dall’espressione artistica per eccellenza, la pittura, il
percorso ha guidato l’osservatore in un “viaggio” a tappe che gli
ha permesso di ampliare la propria concezione dell’arte, includendovi anche forme quotidiane e non convenzionali, così da
incoraggiarlo a divenire “artista” della propria vita. La riproduzione della tela “Notte stellata” di Van Gogh, che accoglieva il
visitatore, induce l’osservatore a percepire ed esperire il mondo
emotivo dell’artista, dunque la sua sofferenza, l’incapacità di
essere compreso e l’insoddisfazione, a dimostrazione che colui
che osserva l’opera non può rimanere impassibile di fronte al
coinvolgimento che essa suscita. Allo stesso modo, nella poesia, protagonista della nostra seconda tappa con Frida Kahlo,
la metrica fa da tramite per esternare sensazioni e sentimenti
altrimenti inesprimibili e diviene veicolo principale per rivelare
l’essenza dell’animo umano, creando, tra poeta e lettore, immedesimazione e intima condivisione.
Anche nella musica, terza forma d’arte da noi proposta, la forte
empatia tra autore e ascoltatore riesce a spiegare la predilezione per un genere, un brano, un musicista e/o cantante rispetto ad altri; le nostre scelte sono evidentemente dettate dalle
nostre esigenze e dai nostri bisogni, che possono mutare nei
diversi momenti della vita. E’ esperienza comune, ad esempio,
ascoltare ripetutamente una determinata canzone in alcuni periodi, ma non in altri, per lasciarsi trasportare da quella stessa
emozione provata ed espressa dall’autore, così da sintonizzarsi
sulla sua stessa lunghezza d’onda.
Di sicuro chi ha visitato il nostro percorso sarà stato sorpreso nel trovare, tra le altre opere, l’immagine di un piatto tipico
morconese, i “peperoni ripieni”. Preparare il peperone ripieno
è un’arte che prevede regole, ma anche trasgressioni, errori ed
esperienza: “Bisogna mettere in conto che dobbiamo sporcarci
le mani. Non richiede farina, ma farina del nostro sacco. Prevede ingredienti standard, ma sta a noi renderlo unico. Senza
sapere perché, da quando e per quanto, ognuno di noi sa che
gli appartiene. A volte è difficile da digerire, ma non gustarlo
sarebbe un peccato. Ci vuole fortuna perché il Q.b. funzioni, ma
anche un po’ di esperienza.”
La nostra scelta voleva essere uno stimolo-provocazione per
indurre a riflettere sull’arte di vivere: la ricetta del peperone
diventava, così, metafora della nostra vita.
Tappa dopo tappa, il visitatore passava da una concezione più
astratta ed elevata dell’arte ad un’altra più vicina e tangibile,
sperimentata attraverso semplici gesti della vita quotidiana, alcuni dei quali raffigurati nel collage fotografico dell’ultimo pannello del percorso.
L’arte di vivere, dunque, non può consistere semplicemente nel
lasciar fluire la vita così come viene, tirando a campare. La vita è
fatta di quotidianità: il senso della vita e dello scorrere del tempo dipende anche dalla capacità di dare valore, o meglio non
sottrarre valore, ai semplici gesti che accompagnano e scandiscono la nostra esistenza.

IL SANNIO
IN TAVOLA
il suo volume, potete iniziare a friggere.
Scaldate in una padella l’olio che deve essere
bollente (utilizzate, per friggere, una padella a
bordi alti). Prendete la pastella con due cucchiai
e tuffatele nell’olio. Fate cuocere ambo i lati per
un paio di minuti o fintanto che non si saranno
leggermente dorate.
PREPARAZIONE
Pulite i fiori di zucca eliminando la base verde ed Sollevate le pizzelle e asciugatele su carta
il pistillo, quindi lavateli accuratamente. Metteteli assorbente. Servitele calde.
poi ad asciugare su di un telo. In un’ampia terrina, N.B. Una squisitissima variante è quella di mettere,
disponete la farina a fontana e versatevi al centro al posto dei fiori di zucca, le alghe. In tal caso
l’uovo. Iniziate ad impastare aggiungendo poco per occorrono 40 gr. di alghe, basta dimezzare tutti
volta il lievito disciolto nell’acqua tiepida e salata. gli altri ingredienti e non mettere i formaggi. In un
giorno di festa, nel voler fare un menu mare e monti,
Unite i formaggi grattugiati.
Lavorate l’impasto con cura. L’impasto deve essere potete prepararle entrambe!
morbido.
I CONSIGLI DEL NUTRIZIONISTA
Unite ora i fiori a pezzetti e impastate per bene.
Coprire la terrina con la pellicola e fate lievitare in un Informazioni nutrizionali sull’ingrediente principale.
posto senza correnti d’aria, per 1 ora, 1 ora e 1/2. (Se IL FIORE DI ZUCCA / ALGHE:
la temperatura è fredda, oltre che con la pellicola, Calorie ridottissime (12 Kcal.), i fiori di zucca sono
composti per il 95% di acqua, poveri di carboidrati
coprite anche con un canovaccio).
Quando vi accorgerete che l’impasto ha raddoppiato e lipidi e contengono circa 1,5 gr di proteine/100 gr.
INGREDIENTI (per 4 persone): 300 gr. di Fiori di
zucca; 500 gr. di Farina 00; 400 gr. di acqua tiepida;
1 uovo; 1 lievito di birra; 30 gr. di formaggi grattugiati
(parmigiano e pecorino); 1 cucchiaio raso di sale;
olio di semi di arachidi o di girasole, per friggere.

Sono una buona fonte di vitamine del gruppo B, C
e soprattutto A (carotenoidi) che ne caratterizza
la tipica colorazione giallo-arancio; discreto è il
contenuto di magnesio, potassio, fosforo e calcio,
buono quello di ferro.
Consigliati per l’alimentazione sia dei bambini che
degli anziani, risultano utili per supportare il sistema
immunitario, rendere meno dannoso il colesterolo,
proteggere dall’osteoporosi e dalla cataratta e
migliorare la digestione.
Riguardo alle alghe utilissimi sono l’elevato contenuto
di acidi grassi omega-3 (colesterolo), di iodio (tiroide),
di fibre e di vitamina A (circa 20 volte quella delle
carote). Questi vegetali marini hanno inoltre proprietà
disintossicanti,
antinfiammatorie,
antiossidanti,
immunostimolanti, dimagranti, toniche e rigeneranti.
VARIANTE LIGHT
Sostituendo il lievito con una quantità di acqua
gasata fredda pari a poco meno del doppio della
farina, eliminando o riducendo la quantità dei
formaggi, utilizzando 10 gr. di farina per ogni fiore

di zucca e solo il tuorlo dell’uovo, avrete un impasto
simile che non ha bisogno di lievitare ma soltanto di
riposare, coperto, per 1/4 d’ora.
In tal caso l’impasto deve essere un po’ più duro
della versione da friggere, per cui regolatevi voi,
aggiungendo se necessario altra farina.
Fatto riposare l’impasto, versatelo a cucchiaiate su
una teglia rivestita con carta da forno unta d’olio.
Infornate a 200° per 10 minuti.
Avrete così delle pizzelle solo più basse ma
ugualmente saporite e molto più leggere.
Con questa variante, ricordate che quattro fiori
apporteranno circa 250 Kcal.
CURIOSITÀ
Il nome “fiore di zucca” può risultare fuorviante,
ma con informazioni corrette non si commettono
errori né durante l’acquisto né tantomeno nell’uso
del vocabolo secondo il corretto significato. I fiori
di zucca sono infatti le infiorescenze della zucchina,
quelle che crescono sulla sommità dell’ortaggio.
Fata Chef
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I racconti
di Daniela Agostinone
Una poesia segreta
di Giuseppe Calandrella
Capitò che quella mattina d’agosto Giuseppe Calandrella scendesse dal letto scalzo; aveva
quell’età in cui i sentimenti si fanno più intensi e
alcuni ricordi più insistenti degli altri, perciò venne assalito da una nostalgia. In quel periodo stava
lavorando all’ennesima sua composizione in vernacolo, una canzone che voleva intitolare Il mio
motto, in cui manifestare il proprio rammarico per
l’età avanzata che gli impediva di imporsi contro
le calunnie di alcuni nullafacenti; nel dormiveglia
dell’alba gli era appena venuto alla mente un verso, così si era alzato di scatto per appuntarselo. A
piedi nudi si era avviato allo scrittoio e proprio
per questo contatto dei piedi scalzi col pavimento fresco, lo strascico dei ricordi, già sfrangiato
in alcuni punti, gli s’impigliò intorno a una fiera
in Molise degli anni Quaranta, dove si era recato
più di una volta in giovane età, per esporre i suoi
scarpini.
Era di mattina presto anche quella volta, prima
che arrivasse la folla che sempre animava il mercato d’estate e lui era ancora intento a sistemare le
sue calzature in bella vista sugli scaffali di legno e
andava studiando il taglio di luce che il sole ricamava sulle sue scarpe, pensando a quanto avrebbe
potuto ricavare da quella vendita, sia in termini
economici che di soddisfazione, visto che le sue
creazioni erano veri e propri modelli e si distinguevano per qualità e prezzo, quando un tizio con la
barba incolta, vestito di stracci e in età avanzata,
si era presentato accanto a lui.
Don Peppino canticchiava un motivetto di sua
ideazione, su una bella murgantina che, parodiando una canzone romana, faceva voltare tutti al suo
passaggio per le vie di Morcone e lo sconosciuto si
era unito a lui, fischiettando a sua volta un brano
piacevole e allegro. Erano andati avanti così per un
po’, improvvisando strofe in rima e musiche allegre,
finché don Peppino non lo aveva invitato a sedere
accanto a sé su un panchetto di legno e a condividere
il panino con la mortadella che si era portato da casa.
Lo sconosciuto aveva certo un nome ma ora Giuseppe non riusciva proprio a ricordarselo; comunque la sua pelle era scurita dal sole segno di una
vita all’aria aperta e i suoi vestiti emanavano un
odore poco gradevole. Possedeva però una bella
parlantina e in poco tempo avevano preso a chiacchierare come due vecchi amici.
Intanto i primi clienti cominciavano ad arrivare: alcuni di essi si soffermavano ammirati davanti
alle scarpe esposte e chiedevano di provarle. Allora don Peppino faceva il giro del banchetto e senza aver bisogno di troppe parole piazzava la sua
merce: non per niente era maestro di taglio e le sue
scarpe erano considerate dei veri e propri modelli. Egli era artigiano per vocazione e aveva insegnato il mestiere a parecchi apprendisti. Avvenne
così che, mentre tornava a sedere sul panchetto,
lo sguardo gli cadde sui piedi nudi e sporchi del
nuovo compagno. Superato un attimo di indecisione, don Peppino, canticchiando, si avvicinò a un
paio di mocassini di pelle e, usando un’intonazione
canora improvvisata al momento, gli chiese di provarseli. Il poveraccio si alzò di scatto esclamando:
«No, no, nooo!»
Giuseppe lo guardò sorpreso.

«Le scarpe sono gabbie per i miei piedi, non lo
sai?!» precisò il vagabondo.
«Ma te ne do un paio della tua misura. Guarda, a
occhio e croce, così, per esperienza, tu calzi un bel
quarantadue» sentenziò don Peppino.
«Da tempo ormai ho smesso di portare le scarpe»
gli confidò allora il viandante. «In questa bisaccia
ho con me un paio di pantofole giusto per ripararmi dal freddo o per percorrere i terreni impervi.»
«Prova i miei mocassini, allora. È ora di rinnovare le tue calzature – insistette l’artigiano – accettale come un mio regalo per la tua simpatica
compagnia di questa mattina.»
«Non se ne parla!» rifiutò lo sconosciuto, accompagnando con un cenno di diniego il suo secco rifiuto. E fece per andarsene.
Don Peppino lo trattenne per un braccio «Ma
perché?!» chiese; era la prima volta quella, che
qualcuno mostrava disinteresse per le sue scarpe.
«Insomma, devo dirtelo io?! Le calzature impediscono il contatto col terreno e io non mi voglio
perdere nessuna sensazione!» E così dicendo il barbone, con passo cauto, si allontanò da Peppino.
Non lo rivide mai più.
Quella mattina, al contatto dei piedi nudi col
pavimento freddo, dopo tanto tempo Giuseppe si
ritrovò per la prima volta a pensare a lui. Le scarpe, insieme alle serate improvvisate sui gradini in
piazza San Bernardino con i paesani, erano state
tutta la sua vita, ne avevano costituito in qualche
modo un filo conduttore; eppure c’era qualcuno
che poteva farne a meno. Come mai?! Don Peppino
decise di appurarlo da solo. Non indossò le pantofole per andare a fare colazione, né per uscire sulla
soglia di casa a prendere la posta. E quando il postino gli chiese «Ma com’è che sei scalzo?!» Giuseppe esclamò «Voglio sentire il contatto col suolo.
Voglio sentirmi libero!»
«Libero di cosa, scusa?»
«Perché credi che i bambini vadano scalzi? Perché non sono ancora stati imbrigliati nelle formalità e nei pregiudizi» spiegò; e mentre parlava si
accorse che ormai gli era del tutto chiaro il motivo
per cui quello sconosciuto alla fiera aveva rifiutato
i suoi mocassini. E alla sua mente si affacciò una
poesia, che si affrettò a fissare nero su bianco, su
un tovagliolo di carta, mentre se ne stava a piedi
nudi, davanti al tavolo della cucina.
La poesia faceva così:
Scalzi, per la prima volta
contro il pavimento fresco
i piedi sanno
che la vita è fuoco e furore
ghiaccio e maree
ferro e profumo
e che non c’è posto
per tutto questo
in un paio di scarpe.
Fu così che don Peppino si accorse che bastava
sfilarsi un paio di pantofole (che era un po’ come
disfarsi di un abito mentale) e sentire il pavimento
sotto le piante dei piedi, ed ecco che la visione del
mondo poteva cambiare, che la percezione stessa
delle cose mutava.
Ma si convinse che non faceva per lui, e tornò in
camera a lucidarsi i mocassini.

24 agosto 2016:

Fotogrammi sparsi
“Amatrice non esiste più”... leggo col cuore pesante...
e sono solo macerie sparse e coese
che non danno speranza
ma solo il senso impotente di vita
e della vanità d’ogni cosa che esiste!
L’orologio fermo alle 3 e 36
dalla torre imponente ricorda ogni istante
la terra che trema e devasta ogni cosa...
soprattutto l’esistenza della povera gente!
Mani nude che scavano senza fermarsi
angeli senz’ali e senza nome
con un’unica comune missione del cuore:
strappare chiunque alla morte
aggrappati soltanto alla speranza!
La vita fa capolino dalle macerie
persone e animali silenziosamente
si affidano a chi li soccorre,
tra le lacrime e gli applausi di tutti:
gli angeli senza nome e senza volto esultano
la gente attorno li acclama come epici eroi!
Accanto a ogni angelo v’è un cane fidato
forse ignaro forse non più memore
del male malvagio che l’uomo a volte gli infligge...
ma fedele alla sua natura altruista
lui va in prima linea, in silenzio,
pronto a fiutare ogni minimo alito di vita!
E tra le rovine Immobile Intatta c’è Lei
che nulla ha potuto contro la malvagia danza terrena...
e par voglia ammantar col Suo Vigile Sguardo Materno
miseria e sgomento che aleggiano nella terra ferita!!
Or gli applausi son più forti:
dopo ore ed ore spunta la piccola Giorgia
issata dalle poderosa braccia di un angelo...
lei si stringe al suo salvatore
ci si tuffa a cercar protezione
e a implorare riserbo per il suo muto dolore...
così abbassa la testa bramando l’oblìo.
La terra continua a tremare
le macerie ferme e imponenti
restano l’unico paesaggio possibile...
macchie colore arancione sparse
in continuo movimento
continuano la loro missione d’amore...
il cuore grande d’Italia si muove d’ogni loco
per dar quello che può
per darlo con misericordiosa passione.
Non siete soli.
Ci son gli eroi...
Non siete soli.
Ci siam anche NOI!!!
Raffaella Morelli
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ASL BENEVENTO PERMANE IL COMMISSARIAMENTO
di Luella Der Ciampis

Standby per l’Asl di Benevento che resterà
ancora commissariata a tempo indeterminato. È quanto stabilito dal governatore della
Regione Campania, Vincenzo De Luca, che
ha deciso di lasciare alla reggenza dell’azienda sanitaria locale, il commissario straordinario Franklin Picker, affiancato da due
sub commissari, Vincenzo D’Alterio, medico
pediatra e direttore del distretto sanitario n.
39 dell’Asl Napoli 2 Nord, che comprende i
comuni di Qualiano, Calvizzano e Villaricca,
per l’area sanitaria, e Rosario Guida, laurea
in giurisprudenza, che attualmente ricopre
la carica di sub commissario amministrativo
all’Asl Napoli 1, per l’area amministrativa.
A qualche settimana dalle nuove disposizioni
regionali in ambito sanitario, cambia ancora
una volta e completamente lo scenario del
management dell’Asl, sia perché la nomina
di Giampiero Maria Berruti, ex commissario
straordinario dell’ospedale Rummo, che con
decreto del 27 luglio, era stato preposto alla
direzione generale dell’azienda sanitaria, è
attualmente sottoposta a verifica e quindi,
temporaneamente sospesa, sia perché, per

completare il quadro dell’organigramma
aziendale, sono stati individuati D’Alterio, che
farà le veci del direttore sanitario e Guida
che andrà a ricoprire il ruolo altrimenti assegnato, in un assetto di normale gestione, al
direttore amministrativo, di sub commissario
amministrativo.
Dunque, un provvedimento temporaneo,
quello adottato a palazzo Santa Lucia, seppure non di breve durata, ma comunque prevedibile. Temporaneo, in quanto il mandato
di Picker e dei sub commissari, perdurerà
fino a quando non si farà chiarezza assoluta
sulla vicenda legata a Berruti, ma sicuramente, non di breve durata, altrimenti, a rigor di
logica, il governatore De Luca non sarebbe
ricorso alla nomina dei due sub commissari,
tanto più che per i circa otto mesi precedenti di commissariamento, c’è stato solo
Pasquale Di Girolamo Faraone ad affiancare
Picker.
Si diceva un provvedimento prevedibile,
perché era l’unico da adottare prima che
si faccia luce sull’investitura del nuovo direttore generale che, in caso di conferma
della mancanza dei requisiti del primariato
richiesti, dovrà essere annullata con decreto

presidenziale. Solo in questo caso si potrà
procedere alla nomina del nuovo direttore
generale, ma, fino ad allora, rimane appunto
tutto in standby, in quanto, qualora la verifica si dimostrasse favorevole a Berruti, gli
dovrebbe essere restituito il posto che gli
spetta di diritto. Dalla sua c’è anche il fatto
che è regolarmente iscritto nell’elenco dei
manager, in cui, se non avesse i requisiti,
non potrebbe figurare. La conseguenza logica della matassa tanto imbrogliata è dunque
l’impossibilità assoluta di effettuare una nomina ex novo, fin quando non si arriverà alla
verità.
“La nomina dei sub commissari – dice Picker – non mi è stata notificata, perché non
è previsto dalle normali procedure. Quando
arriveranno in Asl, sarò pronto ad accoglierli
e a dare continuità insieme a loro al lavoro
fin qui intrapreso per il bene dell’azienda.
Sono stato l’unico commissario straordinario
dell’intera Regione a operare, nell’arco di
questi sette mesi, facendo affidamento solo
su un sub commissario sanitario, anche se
ho potuto contare sulla competenza e professionalità dei dirigenti delle diverse aree
amministrative”.          

DIABETE BENEVENTO MAGLIA NERA IN ITALIA

di Luella De Ciampis

Benevento maglia nera in Italia, come la
maggior parte delle province campane, per
il diabete, di cui si ammala circa il 6% della
popolazione. Lo confermano i dati di iscrizione ai centri diabetologici di tutto il territorio
sannita. In questo quadro sono ovviamente
contemplati pazienti che rientrano in tutte
le fasce di età, in quanto la malattia diabetologica non è riservata solo agli adulti,
ma colpisce anche bambini e adolescenti,
per ereditarietà e perché sottoposti a stili
di vita inadeguati. C’è un progetto regionale, avviato dal presidente regionale medici
diabetologi della Campania Ernesto Rossi e
da Federfarma Campania, che sarà illustrato
venerdì 16 settembre a Benevento per promuovere la gestione integrata dell’assistenza alla persona con diabete, con l’obiettivo
di ridurre le principali complicanze della malattia. Il progetto prevede un coinvolgimento
ancora più completo delle farmacie, che dal
2012 già si occupano della distribuzione dei
presidi medici, nella cura della malattia diabetologica.
“Il diabete – dice Tommaso Cusano, presidente di Federfarma della provincia di Bene-

vento – è in netta crescita ed è diventato un
problema sociale, oltre che sanitario. È assolutamente necessario fare qualcosa di più
per contrastarlo, perché i centri di diabetologia, seppure potenziati negli ultimi mesi, da
soli non riescono a tenere sotto controllo la
situazione. Lo scopo del progetto è quello di
trovare la strada migliore per un percorso sanitario che prevede incontri ciclici con i diabetologi e i pazienti presso le farmacie, per
sensibilizzarli a seguire stili di vita più sani,
che rappresentano il primo e più importante
passo per tenere sotto controllo la malattia”.
Una patologia infida, quella diabetologica
che, una volta insorta, si può solo tenere sot-

to controllo, al fine di contrastare e ritardare
la progressiva e lenta compromissione di apparati e organi vitali.
“Un impegno sociale – dice Maurizio Manna,
presidente dell’Ordine provinciale dei Farmacisti – di forte pertinenza dell’Ordine e della
nostra categoria che, da anni svolge un lavoro capillare per la prevenzione e la cura del
diabete”.
E c’è l’aspetto economico da non sottovalutare, in quanto, dal 2012, anno in cui i presidi
per la misurazione della glicemia, che prima
venivano distribuiti a domicilio, sono stati
affidati alla gestione delle farmacie, l’Asl di
Benevento ha risparmiato 3.534.000 euro.

ABUSI SUI MINORI NON ABBASSARE LA GUARDIA
di Luella De Ciampis

Sgombrare il campo dagli equivoci sulla frequenza e sulla gravità degli abusi sui minori in territorio sannita, attraverso incontri, seminari e
attività divulgative, è quanto si propone di fare Maria Di Carlo, consigliere dell’Ordine regionale degli psicologi.
“È necessario rimboccarsi le maniche – dice la Di Carlo – e fare in modo che il fenomeno degli abusi emerga nelle varie sfaccettature,
perché esiste anche da noi, in quanto non ha latitudini ed è trasversale a tutte le classi sociali, mentre, i casi che emergono e arrivano ai
servizi, sono solo la punta dell’iceberg. Questo fenomeno appartiene a tutte le famiglie negligenti, disfunzionali e problematiche e appartiene altresì a tutte le condizioni subite in forma indiretta, che rendono l’ambiente familiare malsicuro, come alcoolismo, tossicodipendenza,
malattie psichiatriche dei genitori e violenza assistita, quella cioè compiuta su una figura di riferimento del minore. Qualche tempo fa ho
partecipato, in qualità di rappresentante dell’Ordine, a una ricerca, per valutare il fenomeno del maltrattamento sul nostro territorio, fatta
dall’associazione di psicologi INFIeRI, nell’ambito del progetto pilota “Trattami”, per il trattamento dei minori. Agli alunni già maggiorenni
degli istituti di scuola superiore di Benevento era stato proposto un questionario sull’abuso sessuale, da cui è venuto fuori che il 5% di loro
aveva subito un abuso nel corso dell’infanzia e che la metà di
questi non lo aveva confidato ad alcuno”.
“Nella mia carriera trentennale di psicologo clinico – continua
la Di Carlo – ho incontrato un numero considerevole di donne
disorientate e di uomini infelici, che nel corso dell’infanzia e
dell’adolescenza avevano subito feroci maltrattamenti, gravi
trascuratezze e abusi reiterati nel tempo, senza che nessuno
se ne accorgesse, oltre a essermi trovata di fronte a minori che segnalano il loro disagio con il comportamento. Le
condotte aggressive, i risultati scarsi o nulli sul piano dell’apprendimento, l’uso di sostanze stupefacenti, l’anoressia o la
bulimia, procurarsi tagli su tutto il corpo, sono solo alcune
delle conseguenze nefaste dei traumi infantili”.
“È un fatto ormai acclarato – conclude il consigliere – che
i minori maltrattati sono esposti a un maggior rischio di diventare, nel corso della vita futura, autori o vittime di atti di
violenza. Bisogna rompere proprio questa catena di violenza
e per farlo c’è bisogno di tutti, delle famiglie, degli insegnanti,
dei catechisti, dei medici e dei pediatri che devono essere
addestrati a riconoscere i sintomi del disagio e dei mezzi di
comunicazione che vorremmo ci aiutassero a svolgere un’attività divulgativa, finalizzata a sensibilizzare e istruire la gente
comune al riconoscimento del fenomeno. Non bisogna girare
la testa dall’altra parte per non vedere, perché gli abusi sui
minori sono un reato penale efferato che deve essere denunciato e punito, tenendo ben presente che, l’omissione di
denuncia o di referto, è anch’essa punita dalla legge. Solo
attraverso la denuncia, infatti, si riesce a spezzare definitivamente la catena che lega la vittima al carnefice”.          

HOME CARE PREMIUM
Ambito B05, al via la presentazione
delle domande per l’accesso al Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA).

Dal 2 settembre 2016 i cittadini in possesso dei requisiti previsti dal provvedimento ministeriale, possono presentare richiesta per il SIA al proprio
Comune di residenza.
Per la realizzazione della nuova misura di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA),
varata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e per condividerne le
modalità operative di attuazione, si è tenuto, il 24 agosto scorso, presso la
saletta San Domenico del Centro Polifunzionale di Morcone, un tavolo di concertazione dei Comuni dell’Ambito Territoriale B05.
Si tratta di una misura concreta atta a far emergere la povertà reale delle
famiglie e finalizzata, soprattutto, a creare percorsi di inserimento nel mondo
del lavoro.
Hanno preso parte al tavolo di lavoro: il Sindaco del Comune di Morcone, Ente
Capofila dell’Ambito B05, nonché Presidente del Coordinamento Istituzionale, Costantino Fortunato, l’Assessore Comunale di Ginestra degli Schiavoni, e
Vicepresidente del Coordinamento Istituzionale, Antonio Pasquale Martucci, il
Sindaco di Colle Sannita, Giorgio Carlo Nista, il Vice-Sindaco di Foiano di Val
Fortore e Consigliere Provinciale, Giuseppe Antonio Ruggiero, il Vice-Sindaco
di Fragneto Monforte, Luigi Facchino, i Consiglieri di Castelvetere in Val Fortore,
Camillo Giantomasi, Giuseppina Bracale e Carmine Paneggio, il Consigliere di
San Giorgio La Molara, Emidio Domino, il Coordinatore dell’Ufficio di Piano, Rosanna Parlapiano, i tecnici dell’Ufficio di Piano e le Assistenti Sociali dei Comuni
dell’Ambito B05.
Il Presidente Fortunato, dopo aver salutato e ringraziato i presenti per la partecipazione al confronto, ha aperto la discussione, introducendo la misura in
fase di attivazione con l’auspicio che si dia un’informazione capillare su tutto il
territorio del Tammaro e del Fortore al fine di rendere edotti i cittadini in stato
di disagio, a cui è rivolto il provvedimento. «Il Sostegno per l’Inclusione Attiva
– ha spiegato Fortunato - è una misura di contrasto alla povertà attivata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su tutto il territorio nazionale, e che
quindi interessa anche il nostro territorio, che si colloca nel percorso di riforma,
in discussione al Parlamento, per l’introduzione del Reddito di Inclusione. Detta
misura prevede un sussidio economico alle famiglie economicamente svantaggiate, associato ad un progetto personalizzato per accompagnare i beneficiari
verso l’autonomia. L’aiuto economico, erogato dall’Inps, si concretizza in una
carta di pagamento elettronica (Carta SIA) destinata alle famiglie per importi a
partire da un minimo di Euro 80,00 al mese, per nuclei formati da una sola persona, fino ad un massimo di Euro 400,00 per i nuclei più numerosi, destinato a
chi possiede un indice ISEE inferiore o uguale ad Euro 3.000,00 e aderisce ad
un progetto personalizzato di inserimento sociale». Il sindaco, inoltre, ha puntualizzato che il progetto personalizzato, di competenza dell’Ambito, invece, è
predisposto dal servizio sociale professionale, ossia dagli Assistenti Sociali, in
collaborazione con tutti gli altri soggetti che di volta in volta sono coinvolti nel
percorso del nucleo familiare verso l’autonomia.
La misura prevede, quindi, che i Comuni e gli Ambiti Territoriali, lavorino di
concerto al fine di accompagnare l’intervento monetario con un progetto personalizzato di intervento dal carattere multidimensionale che coinvolge tutti i
componenti della famiglia, con particolare attenzione ai minorenni.
«Con detta misura – ha ripreso Fortunato - il Ministero ha assegnato agli Ambiti
Territoriali le risorse per il periodo 2016/2019 al fine di supportare gli stessi
nelle seguenti macro azioni: potenziamento dei servizi sociali; interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa; e, infine, promozione di accordi di collaborazione in rete. Il finanziamento stanziato per l’Ambito B05 è di 738.616,00
Euro. A partire dal 2 settembre, quindi, gli utenti possono presentare ai Comuni
di residenza le istanze di sostegno, mentre l’Ambito può presentare il proprio
Progetto presso il Ministero dal 1 settembre al 30 dicembre 2016.»
Il Coordinatore Parlapiano, dal canto suo, ha spiegato che questo intervento
non rimane una misura a sé stante, ma si inserisce e si integra con i servizi
sociali in corso di realizzazione già programmati nel Piano Sociale di Zona; ha
poi rimarcato l’attenzione sulle azioni ammissibili previste dall’avviso pubblico
informando altresì i partecipanti di prossimi incontri con la Regione Campania
e la Direzione Inps in cui saranno sciolti gli ultimi dubbi circa le modalità di
attuazione del SIA. Infatti uno dei nodi è quello riguardante il flusso telematico
che dovrebbe permettere ai servizi dei vari Comuni di inoltrare le domande dei
singoli utenti all’Inps.
La discussione è dunque proseguita sulle direttive dell’Inps circa l’avvio del SIA.
Il Sindaco Nista, prendendo la parola, ha focalizzato l’attenzione dei presenti sui
requisiti richiesti per accedere all’aiuto economico.
Possono presentare l’istanza di accesso al SIA: i cittadini italiani o comunitari o loro familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo; coloro che sono residenti in Italia da
almeno 2 anni; i nuclei familiari con la presenza di almeno un minorenne o di
un figlio disabile, o di una donna in stato di gravidanza accertata; coloro che
possiedono un ISEE inferiore o uguale ad Euro 3.000,00 e non beneficiano di
altri trattamenti economici rilevanti superiori ad Euro 600,00 mensili. Non può
accedere al SIA chi è già beneficiario della NASpI, dell’ASDI o di altri strumenti
di sostegno al reddito dei disoccupati e chi possiede beni durevoli di valore.
Ai fini della massima pubblicizzazione il modulo di domanda diffuso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e validato dall’Inps, e l’avviso informativo per la presentazione della domanda di Sostegno per l’Inclusione Attiva
contenente le direttive della misura e le modalità di accesso, sono stati inoltrati
ai Comuni che hanno provveduto a pubblicarli sui rispettivi siti istituzionali.
Si ricorda infine, che gli utenti, per qualsiasi informazione o chiarimenti, possono rivolgersi agli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di residenza oppure
contattare l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale B05 presso il Comune di
Morcone al numero telefonico 0824-957005 o tramite e-mail all’indirizzo: ambitob05@comune.morcone.bn.it.
I Comuni interessati al SIA sono: Baselice, Campolattaro, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvetere in Val Fortore, Circello, Colle Sannita,
Foiano di Val Fortore, Fragneto l’Abate, Fragneto Monforte, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Morcone, Pontelandolfo, Reino, San
Bartolomeo in Galdo, San Giorgio La Molara, San Marco dei Cavoti, Santa Croce
del Sannio e Sassinoro.
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano
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CAMPOLATTARO LA NOCHE CLANDESTINA ENTUSIASMA IL BORGO

SASSINORO PROGETTO ASTROTURISMO

di Francesca Lombardi

di Agostino Jamiceli

In occasione della programmazione dell’“Estate Campolattarese
2016”, nel mese di giugno, il neo
eletto presidente della pro-loco
Walter Di Mella e il suo staff, in accordo con il comitato feste 2016,
ha chiamato a raccolta tutte le
associazioni a vario titolo attive a
Campolattaro per discutere, concordare e stilare un ricco programma di eventi estivi da realizzare tra
la fine del mese di luglio e il mese
di agosto.
L’entusiasmo che ha contraddistinto gli incontri e gli stimoli da parte
del direttivo hanno incoraggiato
una componente della corale parrocchiale “Cantiamo la gioia”, di
diverse fasce di età, a sperimentare un nuovo progetto, sebbene
dall’identico movente: l’unione,
l’aggregazione la solidarietà, sotto il segno comune della musica.
Questo progetto ha preso nome
“La musica unisce” e da questo
progetto con caparbietà e ostinazione è nata la “Noche clandestina
– Capìtulo uno”. La performance
di questo temerario gruppo di
ragazzi, che fino al giorno prima
animava in via esclusiva la liturgia
domenicale, si è svolta il 27 agosto
nel suggestivo centro storico del
paese.
La serata ha avuto inizio alle
ore 20,00 con la proiezione del
film-documentario musicale Buena Vista Social Club e con l’apertura degli stand di degustazione
di tapas e sangrìa, un delizioso
mix di sfizioserie completamente
preparato dagli stessi ragazzi che
più tardi si sono esibiti nella loro
performance musicale. Così come
anche la gradevole location allestita con tendaggi bianchi, lumelle in

L’esecutivo di giunta del comune di Sassinoro, composto dal sin
daco Cusano, dal suo vice Iamiceli e dall’assessore Santucci, con
recente delibera, ha espresso e ratificato l’atto di indirizzo relativo
al permesso di edificazione di un villaggio turistico a carattere
scientifico denominato “Astroturismo,” previa acquisizione di una
vasta area produttiva sita in località Vignadonica.
Detto atto è stato di mera indicazione, per cui non è accompagnato dai pareri di regolarità tecnica e contabile ma dotato di
immediata esecutività, è stato, quindi, trasmesso al responsabile del settore tecnico affinché il funzionario fornisca alla giunta
municipale una relazione “sullo stato di attuazione del progetto
Astroturismo” prima citato; al tecnico è stata demandata, contestualmente, l’incarico di esprimere una valutazione sulla sussistenza dei presupposti per procedere alla eventuale revoca del
permesso di costruzione di cui al provvedimento individuato con
prot. n. 2818 dell’anno 2011. All’uopo copia della delibera è stata
trasmessa al locale U.T.C.Giova, in merito, ricordare che la ditta Sartor Astronomia srl, in
data sei settembre 2007, aveva presentato istanza alla locale
Amministrazione comunale per ottenere l’assegnazione dell’area
produttiva individuata in catasto al f.4, particelle da 106 …a 717
(venti) tutte cartograficamente insistenti in contrada Vignadonica.
Successivamente, il legale rappresentante della società aveva depositato il progetto con contestuale istanza all’Ente, finalizzata ad
ottenere il permesso di costruire. La giunta con delibera 59/2007
aveva deciso di “attivare la procedura, previa convocazione della
conferenza dei servizi (ai sensi dell’art.14 della legge 241/1990 e
s.m.i.)” quest’ultima, in data 13.5.3010 aveva espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto
Il consiglio comunale, con sua delibera, approvava la proposta
di variante allo strumento urbanistico, all’epoca vigente, per le
strutture previste in detto piano. Quindi in data 11.8. 2011 (prot.
2818) il responsabile tecnico del municipio rilasciava il permesso
di costruire, nel rispetto di tutte le norme vigenti nell’apposita
legislazione. Allo stato attuale però “il citato progetto non risulta
ancora realizzato”.
Va precisato in merito che il rilascio del permesso di costruire per
la realizzazione delle opere edilizie comporta l’osservanza delle
condizioni in esso previste, quali i termini per l’inizio dei lavori e,
il mancato rispetto di tale obbligo, implica la sua decadenza, così
come previsto dall’ art.15 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380.

barattoli di vetro e balle di fieno a
mo di seduta.
Alle ore 22,00, immediatamente
prima dell’esibizione del gruppo, è
stato proiettato il video della canzone “Domani”, brano realizzato
da 56 artisti italiani riuniti sotto il
nome di “Artisti Uniti per l’Abruzzo”
con lo scopo di contribuire alla
salvaguardia delle opere d’arte
abruzzesi distrutte a seguito del
terremoto che scosse in particolare l’Aquila tra il 5 e il 6 aprile 2009.
Come allora, e in una giornata di
lutto nazionale, i giovani musicisti
con una fascia nera al braccio hanno invitato i presenti a concorrere, attraverso l’invio di un sms al
numero istituito dalla protezione
civile, all’incremento dei fondi da
destinarsi alle vittime del terremoto nel centro Italia. Consapevoli
che il loro contributo rappresenta
una piccola goccia nel mare, anche questo gruppo di giovani ha

deciso di destinare parte dei proventi ricavati dalla vendita di tapas
e sangrìa a un’associazione impegnata nel soccorso umanitario agli
abitanti dei paesi colpiti dal sisma.
I brani eseguiti dal gruppo (dieci
voci, una tastierista, due chitarristi
e un batterista/percussionista),
quasi interamente in lingua spagnola e portoghese, sono stati tutti anticipati da una breve presentazione e spiegazione del significato
dei testi. Con fervido entusiasmo
la platea dei presenti, in buona
parte locali, ha ascoltato l’esecuzione di alcuni brani degli artisti
Manu Chao, Gipsy Kings, Zucchero,
João Gilberto e altri ancora. A conclusione dell’esibizione il gruppo
ha ringraziato quanti hanno supportato il “progetto”: la Pro-Loco,
l’ASD CanoaVela, l’A.S.P.C. Pescatori, amici e familiari che hanno creduto, e che continuano a credere,
che sani momenti di aggregazio-

TENNIS CONCLUSO IL “CITTÀ DI MORCONE”
Vincono Filippo Zocco e Lucrezia Santamaria, atleti
tesserati con il Tennis Club “San Giorgio del Sannio”

Arbitro del torneo, il padre di Aurora, Enzo Marino,
il direttore sportivo del circolo Alessandro Tanzillo
Terminata la II edizione del torneo di III cat. e il maestro Michele Pepe. Ai vincitori oltre che ai
maschile e femminile Memorial “Aurora Marino”, che buoni spesa in denaro sono stati dati i premi offerti
ha visto la partecipazione di 58 tennisti provenienti dall’azienda agrituristica Solla Giuseppe di Morcone.
da diversi circoli anche di fuori regione e di un folto Il Presidente Iacobelli, soddisfatto per l’ottima
pubblico di appassionati. Le finali si sono tenute riuscita della manifestazione dà appuntamento al
venerdì 12 agosto.
prossimo anno con la III edizione.
La finale di III maschile è stata vinta da Filippo Zocco Prossimo impegno per il TC Morcone è l’organizzazione
(classifica 3.2) contro l’ex atleta del Tc Morcone dell’ottava edizione del torneo di III Categoria
Cristiano Pizza (classifica 3.3) ora tesserato con il maschile e femminile “Città di Morcone” che si
circolo Tennis Lello de Mita con il punteggio di 6-1 6-4. terrà dal 2 all’11 settembre.
Nella finale femminile di fronte due atlete del Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il
Circolo Tennis San Giorgio del Sannio, Lucrezia sito: www.tennisclubmorcone.it
Santamaria (classifica 3.2) e Aurora Viglione
(classifica 3.4). Dopo tre set avvincenti, la partita è
stata vinta da Lucrezia Santamaria che, nonostante
fosse reduce da un infortunio per il quale è stata
costretta lontano dai campi di gioco dal mese di
giugno, ha bissato il successo della prima edizione
con il punteggio di 3-6 6-3 6-1.
Questi i risultati delle altre finali disputate:
Tabellone conclusione selezione 1 maschile 4/nc – 4/4.
Silvestre Joseph (TC Morcone) batte Viscione
Vincenzo (TC Saronno) per 7-5, 6-4.
Tabellone conclusione selezione 2 maschile 4/3 – 4/1.
Panella Giuseppe (TC Morcone) batte Della Penna
Raffaele (TC Morcone) per 6-2, 6-0.
Al termine delle gare sono seguite le premiazioni
a cui hanno preso parte il Presidente del circolo
La premiazione
Girolamo Iacobelli, nelle vesti anche di Giudice
La redazione

ne come questo, sotto il comune
denominatore chiamato “Musica”,
siano da promuovere, incentivare
e concretizzare. La musica, che
sia eseguita da professionisti o
da dilettanti, come questo gruppo
di giovani temerari, è armonia, è
condivisione, è unione. Come da
programma, alle ore 23,00, è stato proiettato il concerto di Manu
Chao, Baionarena, artista francese
di fama internazionale.
L’impegno del gruppo è stato ricompensato dagli elogi ricevuti da
giovani e meno giovani, oltre che
per la performance musicale, per
l’organizzazione insolita ed originale di tutta la serata.
A fine serata il gruppo ha salutato
tutti con un … Arrivederci alla “Noche clandestina … Capìtulo dos!”

COLLE SANNITA HANNO SFILATO I CARRI DI GRANO
di Luigi Moffa

Gli artistici e tradizionali carri di
grano hanno sfilato lungo le vie del
centro abitato, precedendo il corteo
processionale, giovedì 4 agosto in
occasione della festa della Madonna
del Carmine.
L’impegno a rinnovare questa
importante tradizione è stato
assunto dal “Comitato Festa
Madonna del Carmine” che si
avvale
della
collaborazione
dell’amministrazione comunale,
della locale Polizia Municipale e
di numerosi esercizi commerciali
che con il loro sostegno hanno
contribuito alla realizzazione
della
manifestazione.
Una
tradizione questa dei carri di
grano particolarmente remota che
affonda le sue radici nella civiltà
contadina. Le contrade che hanno
partecipato all’edizione 2016 di
questa manifestazione sono state:
Gianferri, Canzirri, Granieri, Restucci,
Restazia, Romiti, Zepponi e quattro
carri sono stati realizzati nei rioni di
Colle. Preparati con estrema cura e
pazienza i carri, che per l’edizione
2016 sono stati dieci, hanno destato
l’attenzione dei cittadini collesi, ma
anche dei tanti turisti che in agosto
trascorrono un periodo di vacanza
in paese. I carri ricolmi di grano, in
passato, rappresentavano una forma
di ringraziamento al Signore per il
raccolto dell’anno, ma con il passare
del tempo, sono divenuti dei veri e
propri capolavori artistici, dove, è
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di Elena Rinaldi
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ben visibile la fantasia e la creatività
di tanti cittadini che si dedicano a un
lungo e certosino lavoro.
I carri di grano dopo un primo
percorso lungo le vie del
centro abitato precedendo la
processione della Madonna del
Carmine, nel pomeriggio, hanno
attraversato le principali vie del
paese accompagnati dalla banda
musicale e dalle majorettes della
città di San Severo (Fg). Al termine
della sfilata nella centrale piazza
Giuseppe Flora è stato possibile
assistere alla esibizione delle
majorettes.

Questa festa con l’allestimento degli
artistici carri di grano è sicuramente
l’evento più atteso dell’estate collese
con una particolare affluenza di
pubblico proveniente anche dai
paesi limitrofi per ammirare questi
capolavori artistici.
Per quanto riguarda i festeggiamenti
civili in serata, alle 22.00, nella
centrale piazza Flora il concerto
della popolare artista bolognese
Silvia Mezzanotte che ha portato in
scena tutto il suo lungo repertorio
musicale interpretando anche i nuovi
brani che fanno parte del “Regine
Summer Tour”.

Artistico carro di grano raffigurante la chiesa dell’Annunziata di Colle Sannita

Nel cuore del borgo
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CAMPOLATTARO AFFIDAMENTO CASA DI RIPOSO GAL ALTO TAMMARO

A gestire la nuova struttura sarà la cooperativa sociale "Villa Iris" di Campobasso che si è impegnata anche al completamento della casa di riposo per anziani
di Luigi Moffa

Con determina del responsabile
del settore tecnico-manutentivo
del Comune di Campolattaro è stato affidato alla cooperativa sociale
“Villa Iris” di Campobasso il completamento e la gestione della
casa di riposo per anziani costruita negli anni 80 e ubicata in via
Molise. In precedenza il Comune di
Campolattaro ha proceduto al recesso dal contratto di affidamento
alla società “Villa Azzurra” s.r.l. di
un immobile destinato a casa di riposo per anziani. Il mancato inizio
delle attività e la fatiscenza subita
dalla struttura lasciata completamente in abbandono sono state le
cause che hanno determinato il recesso. Anche il consiglio comunale
ha preso atto del recesso. Il Comune ha successivamente pubblicato
un avviso pubblico per la manifestazione di interesse relativa al
completamento e gestione di una
casa di riposo residenza protetta a
cui ha risposto una sola ditta per
l’appunto la cooperativa “Villa Iris”.
Il Comune, proprietario della casa
di riposo per anziani, allo stato chiusa e non operativa e che
necessita di interventi di completamento e di ristrutturazione
funzionale, punta a realizzare una
innovativa forma di gestione di
servizi pubblici locali di natura
socio-assistenziale e sanitaria,
nell’ottica della liberalizzazione di

tale attività, compatibilmente con
le caratteristiche di universalità e
accessibilità del servizio.
“La casa per anziani - dice il sindaco Pasquale Narciso - è stata costruita negli anni ‘80 e finalmente
dopo 30 anni riusciamo ad aprirla
e liberarla dallo stato di abbandono. Grazie alla cooperativa “Villa

Iris” che ha investito sul nostro
territorio riusciamo a fornire un
servizio alla fascia delle persone
della terza età”.
La cooperativa “Villa Iris” dovrà
completare la struttura, composta
di tre livelli oltre seminterrato e
parziale sottotetto, previa approvazione del progetto da parte del

Comune. Inoltre, la cooperativa
dovrà assicurare un corrispettivo,
per l’affidamento della struttura, al
Comune con una durata che sarà
parametrata al tempo necessario
per garantire l’ammortamento degli investimenti da attuare a carico
del soggetto gestore e comunque
per non oltre venti anni.

***

La nuova programmazione

di Angela Farese

Continua il percorso di costruzione della strategia di sviluppo locale a cura del Gal Alto Tammaro attraverso il coinvolgimento di Enti
pubblici, imprese e associazioni. L’ultimo incontro si è tenuto venerdì
5 agosto presso la sede del Gal Alto Tammaro, dove rappresentanti
delle istituzioni locali e soci del Gal si sono incontrati per definire il
quadro generale e gli ambiti tematici di intervento.
Il piano di sviluppo che il Gal sta predisponendo mira ad accogliere le proposte dal basso al fine di presentare una proposta progettuale che aumenti l’occupazione della Valle del Tammaro e valorizzi
le risorse ivi esistenti. È importante non perdere l’occasione che la
nuova programmazione offre ai territori. Seguiranno quindi incontri
che informeranno gli attori locali sulle opportunità della nuova programmazione.

Incontri di animazione
di Maresa Calzone

Gal Alto Tammaro Terre dei Tratturi- Sono quattro gli incontri di animazione territoriale promossi dal Gal Alto Tammaro Terre dei Tratturi, per definire la strategia di sviluppo locale.
13, 18, 19 e 24 agosto queste le date degli appuntamenti, che si sono
tenuti rispettivamente nei comuni di Castelpagano, Fragneto L’abate,
Pietrelcina e Benevento.
Gli incontri voluti dal Gal sono mirati al coinvolgimento di tutti gli
attori del territorio, partendo dal semplice cittadino alle aziende, l’obiettivo è raccogliere le proposte di sviluppo locale attraverso le
voci, le esigenze, le idee di chi vive queste realtà.
La parola chiave è “condivisione” intesa come scambio di idee e
proposte utili per lo sviluppo dell’area Alto Tammaro, in relazione alla
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader del Programma di
Sviluppo Rurale per la Campania 2014-2020”.
Comuni, Associazioni culturali e sportive, Associazioni di Categoria,
aziende, insieme per identificare le necessità e le potenzialità del
territorio, e individuare tre ambiti tematici su cui intervenire con la
nuova Strategia di Sviluppo Locale.

COLLE SANNITA MOSTRA DI PITTURA SASSINORO PROTOCOLLO D'INTESA SUI RIFIUTI

La pittrice Gabriella D'Aiuto ha esposto oltre cento opere
nella mostra nell’atrio del Municipio sito in piazza Flora
di Luigi Moffa

“La libreria dell’anima” è il titolo della mostra antologica della pittrice Maria Gabriella D’Aiuto che ha
esposto le sue opere dall’11 al 18 agosto nell’atrio del
Municipio in piazza Flora.
Più di cento opere provenienti dalle esposizioni nelle
principali capitali d’Europa, di Africa e America. Questa mostra con il titolo
“Simboli e miti nelle
fiabe” parte dal “Museo di arti e tradizioni
popolari” dell’Eur di
Roma con le illustrazioni di fiabe tratte da:
“Lu cunto de li cunti”
di Gianbattista Basile, da Italo Calvino,
Perrault, Puskin, dalle
“Mille e una notte” e
dalle “Mille e un giorno”, dai fratelli Grimm
e dalle fiabe somale.
Saranno esposte in
cartelle: “La Gerusalemme liberata” di Torquato Tasso, “La via crucis”,
“Il cantico dei cantici” dalla Bibbia, canti dalla “Divina
Commedia” di Dante, Dostojevskij, Marziale e Ovidio,
“Meta nei ricordi”, “Colle nel tempo”, Roma, “Raccontano i muri a Venezia” (da una fiaba d’amore scritta
e illustrata dalla pittrice). Sono stati inoltre esposti:
acquerelli, oli, grafica e acrilici e incisioni su argenti.
La pittrice D’Aiuto ha inteso con questa mostra chiudere il ciclo espositivo a Colle. Con le sue opere D’Aiuto ha segnalato i momenti diversi di vita, di espe-

rienza e di evoluzione delle sue tematiche, dove,
sempre al centro della sua ricerca è l’uomo nelle sue
passioni e nei suoi messaggi di vita dalle fiabe alla
cultura.
Circa il significato della “La libreria dell’anima” la
pittrice D’Aiuto afferma: “Belinskij diceva di Dostojevskij che: “Egli ama, capisce e perdona gli uomini”
e questo significa che alla base della conoscenza
c’è sempre l’amore
per arrivare alla comprensione e al perdono degli uomini.
Con questo credo ho
sempre lavorato nella
mia vita acquisendo
esperienze nei luoghi
diversi e sempre con
la stessa persona che
mi è stata accanto
alla quale dedico questa mostra”.
Quasi sempre nelle
opere della D’Aiuto
sono presenti le tematiche della maternità, della bellezza della natura e della forza e della
potenza del cavallo. La pittrice si sente legata a Colle
Sannita come se vi fosse nata e cresciuta perché
terra natia di suo marito. Nei primi mesi del 2017
la stessa mostra sarà riproposta a Roma, Venezia e
Meta di Sorrento, paese natio della pittrice. La D’Aiuto ha realizzato a Colle i cinque murales nella sala
consiliare e a Decorata in vari momenti ha lavorato
con tematiche diverse per la realizzazione dei murales all’interno della chiesa dell’Abbondanza.

C.da Piana, 262 - Morcone (BN)
Tel. 3286229999
info@mastrofrancesco.it

Prodotti tipici locali e artigianali

S.S. 87 (km. 97) - Morcone (BN) - Tel. 0824 956122
azgfortunato@yahoo.it

Con recenti delibere di giunta comunale i componenti Cusano, Iamiceli e Santucci, hanno ratificato tre distinti provvedimenti: il primo finalizzato all’organizzazione del settore di Polizia Municipale, il secondo inerente
l’approvazione del protocollo d’intesa per lo smaltimento dei rifiuti, il terzo per l’approvazione del documento unico di programmazione 2017-20119.
Con la prima deliberazione, l’esecutivo, preso atto della necessità di dover sopperire a specifiche esigenze
organizzative nel settore di Polizia Municipale, ha deciso di riaffidare, a tempo indeterminato, per sei ore
mensili e per il periodo dal primo agosto al 31.12.2016 l’incarico al funzionario Capaldo Giuseppe che già
espleta tale servizio nel limitrofo comune di Fragneto Monforte. Tale forma di utilizzazione è espressamente
prevista dall’art 1 comma 557 delle legge 311/2004 che consente ai comuni, con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti, di avvalersi dell’attività lavorative di dipendenti di altre amministrazioni locali a condizione
che questi ultimi, siano espressamente autorizzati dall’Ente di provenienza.
Con il secondo provvedimento la giunta ha approvato lo schema di protocollo d’intesa per lo smaltimento
della frazione umida dei rifiuti solidi urbani. Il protocollo, allegato alla delibera, contiene regole e procedure
da osservare, in materia di smaltimento di rifiuti, per far sì che i singoli enti partecipanti aderiscano a una
linea di gestione uniforme e coerente.
In base a detto accordo, infatti, i dieci comuni interessati, dovrebbero avviare un percorso di studio per avanzare la proposta di costituzione di uno Sub Ambito Distrettuale (SDA) per l’esercizio, in forma associata, del
ciclo di gestione dei rifiuti o di suoi segmenti funzionali, in conformità a quanto previsto nel Piano Regionale
di gestione, ai sensi dell’art. 200 commi 1 e 7 del decreto legislativo 152/2006. I Comuni aderenti dovrebbero, inoltre, rendersi disponibili a considerare l’opportunità di utilizzare l’impianto che è in via di realizzazione
nel Comune di Sassinoro per lo stoccaggio, per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nei
rispettivi territori, ciò, potrebbe risultare conveniente sia sotto il profilo dell’efficacia che dell’efficienza ed
economicità del servizio. Sembra che l’ubicazione dell’impianto sia stata già individuata in area PIP. In merito
va altresì precisato che tra i dieci paesi che potrebbero aderire all’intesa Sassinoro è il comune più piccolo
per numero di abitanti, complessivamente circa 647.
Con ultimo provvedimento, sulla scorta della relazione presentata dal responsabile del settore economico
– finanziario, i componenti della giunta hanno approvato il documento unico di programmazione 2017-2019
semplificato D.U.P. Detto strumento costituisce la linea guida strategica ed operativa nell’attività degli Enti
Locali e consente di fronteggiare, in modo permanente e sistemico, la relazione previsionale e programmatica. Quest’ultima, infatti, prevede: “promozione e valorizzazione del territorio; politiche sociali; politiche
ambientali e turismo. Il DUP comprende appunto due sezioni quella strategica (SeS) e la sezione operativa
(SeO). Nella mozione è stato dato atto che il documento è un presupposto fondamentale ed imprescindibile
per l’approvazione del bilancio per il triennio (2017-2019).”
Le tre delibere sono state approvate all’unanimità dei voti espressi in forma palese.

M.D.V. di Valter Mennillo

Formaggi prodotti
con latte di alta qualità
provenienti dall’omonima
azienda agricola

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

di Agostino Jamiceli

AGRITURISMO

CASEIFICIO FORTUNATO GIUSEPPE

Vini sfusi delle
Cantine Sociali di Solopaca

L’amministrazione ha approvato lo schema di protocollo d’intesa
per lo smaltimento della frazione umida dei rifiuti solidi urbani

Restauri
Imbottitura sedie
e divani
Tende da sole
Tende da interno
Via Cassetta, Cuffiano
Morcone (BN)
Tel 824 951175 - Cell. 3284717418

Via degli Italici - Morcone (BN)
Tel. 0824 956432 - 334.1201453

Ristorante
Allevamento
trote
Frantoio
Via Fontana La Vetica
Cuffiano - Morcone (BN)
339.6642261

PASTICCERIA
CAFFETTERIA

Impresa edile artigiana
V.le San Francesco,17 - Morcone (BN)
Tel. 3932204858

Via Piana, 63 - Morcone (BN)
Tel. 0824 956319 - 347 1155469

DOMENICO PROZZO

IMPIANTI CIVILI
INDUSTRIALI
FOTOVOLTAICI

Tel. 334 8320228
Morcone (BN)

Via Molise - Campolattaro (BN)
Tel. 0824 858120
345 9399243

Via Roma, 94
Morcone (BN)
Tel. 0824 956214

ELETTRASTORE
Impiantistica generale
Condizionamento
Rinnovabili

Zona Ind. Morcone (BN)
Tel. 0824 957037
elettramailsrl@libero.it

MARIA IDA PERUGINI
Consulente di viaggi

Viaggi di nozze - Viaggi su misura
Viaggi culturali - Viaggi in offerta
328.9131613
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SASSINORO LA BANDA: UN'ANTICA ISTITUZIONE SASSINORO LOTTERIA PARROCCHIALE
di Agostino Jamiceli

La foto, sotto riportata, apparve
in una pagina di Facebook postata a cura della “Proloco” e degli
“Amici della Banda” di Sassinoro.
Secondo le mie ricerche essa
era compresa già in una mostra
allestita nel 1995, e dovrebbe
ritrarre una processione che risale agli anni successivi al 1934.
Questo è il termine post quem
perché vi si riconosce il parroco
don Nicola Notarmasi di Sant’Elena Sannita, arrivato a Sassinoro
proprio in quella data (1934-1944:
permanenza in paese dell’Arciprete), inoltre si vede la casa dei
Mastrantuono in costruzione che

sotto la chiave di volta del portone reca la “dicitura M.M. 1934”.
Nell’immagine si riconoscono la
statua di San Giuseppe davanti e quella di Santa Maria delle
Grazie, seduta, nel baldacchino.
I due santi erano portati sempre
in coppia il 19 marzo (Festività di
San Giuseppe) e l’otto settembre
(Natività della Beata Vergine Maria). Dalla vegetazione direi che
si tratta di una processione della
Madonna che si faceva, appunto,
l’otto settembre, la gente che si
vede in fondo davanti a casa Mastrantuono dimostra che la processione procede dalla chiesetta di Santa Maria, accostata alla
fontana pubblica e non visibile
nella fotografia perché ricoperta

da folta vegetazione (lato sinistro
della chiesa con rosone).
Nelle processioni, fino alla seconda guerra mondiale, il santo
veniva portato in una specie di
baldacchino (come si vede nella
foto) che in dialetto era chiamato
“tosèllo” (i più anziani forse ricordano il nome). In genere esso
veniva abbellito ed impreziosito
con nastri e addobbi a cura delle
donne. La parola è la volgarizzazione di “tossello” che è variante
di “dossello” oppure “dosello”
nome antico del baldacchino
(dallo spagnolo dosel, catalano
dosser, da dos spalla).
In primo piano, con il clarino in
mano, si riconosce chiaramente
Arcangelo Picucci. Tra gli altri,

ma con qualche dubbio: il terzo,
con la tromba, potrebbe essere
Domenico Cusano (per tutti detto Ciciottë), il sesto con trombone a braccio piegato Arcangelo
(o Gerolamo?) Di Sisto (il padre
della mia compagna di classe
Immacolata), l’ultimo con la grancassa Michele Santucci (Michele
il guardiano).
Immediatamente davanti alle statue dei santi si vedono persone
che indossano le vesti della cosiddetta “Confraternita”, che era
la Congregazione della SS. Vergine delle Grazie, istituita a cura
dell’arciprete Don Bernardo Pizzi
nel 1849 dopo l’approvazione superiore, avvenuta con Decreto di
Ferdinando II, il 31 maggio 1848.

di Agostino Jamiceli

Don Gennaro Di Bonito, parroco di Sassinoro, ha organizzato una
lotteria locale per reperire fondi finalizzati a far fronte alle esigenze
della “stessa Parrocchia di San Michele Arcangelo”.
La estrazione è avvenuta Domenica 21 agosto 2016, “Festività di San
Pio X,” alle ore 19,30 presso il Santuario Diocesano di Santa Lucia.
La sorte locale è stata regolarmente autorizzata dai Monopoli di
Stato di Napoli con provvedimento del 15 giugno 2016.
I premi posti a estrazione (offerti da uno sponsor locale) sono i
seguenti: per il primo premio due orecchini in oro e topazio giallo;
per il secondo premio: un anello in oro e topazio giallo; infine per il
terzo premio: una statuetta riproducente Santa Lucia.
L’estrazione è avvenuta alla presenza del pubblico e delle autorità
competenti. Il sorteggio dei biglietti vincenti è stato effettuato a
mezzo di urna in cui sono state, previamente, allocate tutte le matrici
dei relativi biglietti; è stato estratto per primo il terzo premio in palio,
di seguito si è proceduto alla assegnazione del secondo premio e
infine il primo premio.
È stata data facoltà ai vincitori di ritirare il premio direttamente o
subito dopo l’estrazione oppure, entro un termine di 60 giorni dalla
data del sorteggio, presso la sede dell’Oratorio Parrocchiale sito in
Piazza Don Lino Cusano.
Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimarranno
in proprietà della Parrocchia che, con apposito verbale, deciderà se
trattenerli per una prossima manifestazione o se in caso di premi a
scadenza, donarli a qualche associazione no profit.

Olimpia tradita
di Irene Mobilia
Le Olimpiadi si sono concluse, finalmente per qualcuno, peccato per altri. La libertà
della quale godiamo ci permette l’uno e l’altro avverbio. L’Italia ha conquistato parecchie medaglie e questo fa piacere a tutti. Rimane solo un po’ di rimpianto per
l’usanza antica, grazie alla quale durante le Olimpiadi erano sospese guerre, lotte
interne ecc. e la pace regnava su tutta l’Ellade. In occasione dei giochi del 2016, al
contrario, tutto è continuato come prima, quasi i belligeranti avessero detto “Non
ci scocciate, lasciateci combattere le nostre guerre in santa pace” (qui l’ossimoro
sembra proprio adatto). Pazienza.
In seguito, può darsi che il Signore ci illumini e ci aiuti a comprendere che dopotutto fra bene e male esiste una certa differenza. A proposito di bene, l’ottimo padre
Eliseo, nostro parroco “ad interim”, ci ha informati che fra qualche giorno incominceranno a bussare alle nostre porte gli incaricati di raccogliere fondi per il restauro del
santuario della Madonna della Pace. Ognuno di noi, ovviamente, è libero di offrire quello
che può o che vuole. Speriamo che nessuno, però, aizzi cani, gatti e altri animali feroci
contro i questuanti. In quel caso, pure san Domenico forse si rifiuterebbe di intervenire in
quanto gli attacchi sarebbero pianificati e non sarebbero occasionali.
In attesa di buone notizie, ci auguriamo che la Madonna della Pace compia il suo miracolo più
grande: restituire appunto la pace a questo mondo bellicoso.
Quando il presente testo è stato scritto, il terremoto nell’Italia centrale non era ancora avvenuto. Ci si
riserva di compiere qualche riflessione in proposito nella prossima comunicazione.

A Morcone
anche le pecore
mangiano bene...

MACELLERIA

Via Roma, 169 - Morcone (BN)

ROSARIO CAPOZZI

Bar - Tavola calda
AMORE SALVATORE

Lavorazione marmi, pietre e graniti

LAVAGGIO A SECCO E AD ACQUA
Via degli Italici, 49
Morcone (BN)

Contrada Piana, 60 - Morcone (BN)
Tel. 0824 956195 - Fax 955088

Da Mena

SUPERMERCATO

APERTO
LA DOMENICA MATTINA
Via Piana, 158 (c/o zona ind.le) - Morcone (BN)
Tel. 0824 957637 - 0824 955977

C.da Piana, 382 - Morcone (BN)
Cell. 328 6787258

FARMACIA
DELLA
RINASCITA

Bar - Tavola calda

INDUSTRIA
STAMPAGGIO PLASTICA
Zona ind.le - Morcone (BN)
Tel. 0824 957142 - info@stamplast.net

• AUTOLAVAGGIO MANUALE
LAVAGGIO AUTO, MOTO,
FURGONI, TRATTORI
• LAVAGGIO TAPPEZZERIA
C.da Piana, 201, Morcone (BN)
Tel.340.5551733

S.S. 87 - km. 97 - Morcone (BN)
Tel. 0824 956410

Via Roma, 9
Morcone (BN)
Tel. 0824 956062
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Si è svolta la seconda edizione del “Torneo dell’amicizia” all’insegna
della goliardia e spensieratezza. Sei le squadre che hanno partecipato

SI RITROVANO GLI AMICI
di Arnaldo Procaccini

Dopo il campionato europeo di
calcio che ha attirato l’attenzione
di tanti sportivi, si riprende a
giocare. L’interesse è rivolto a
quei tornei amatoriali estivi, quasi
sempre di calcio a cinque, che
tradizionalmente fanno da richiamo
quale opportunità per trascorrere tra
amici piacevoli serate all’aperto.
A tenere fede all’appuntamento
è stato John Marino, solerte
promotore dell’iniziativa insieme a
Vittorio Ciarlo e Gianni Maglione,
che chiama a raccolta appassionati
e simpatizzanti presso il vecchio
campo sportivo di Fontana
Nuova, per definire i dettagli della
manifestazione: prende il via così
il “Torneo dell’Amicizia 2016” di
calcio a cinque, seconda edizione.
Si rinnova un evento sentito, ci si
ritrova in un luogo per tutti familiare,
per ciascuno teatro di imprese
scolpite nel tempo. Ci siamo tutti,
anzi quest’anno i nuovi arrivi hanno
dato maggiore risalto all’evento
e nell’abbraccio commosso tra
vecchi amici che si ritrovano,
riaffiorano storie recenti e altre dei
tempi andati, in un’alternanza tra
presente e passato.
Superate le ritualità di approccio,
il primo agosto inizia quello
che vorremmo rientrasse tra gli
eventi sportivi estivi più sentiti.
Sei le formazioni partecipanti: “I
campioni in carica”, “I dinosauri”,
“I pellari”, “Folgore la famiglia”,
“Sputnik gli organizzatori” e “I
tennaioli”: novanta sfidanti che si
ritrovano in incontri di andata e
ritorno. Inaugurano il torneo, con
inizio alle ore 20,00 “I campioni
in carica”, squadra vincitrice
della passata edizione, opposti
a “I dinosauri”. Senza storia
l’incontro, netta la superiorità
della formazione detentrice del
titolo alla ricerca di conferma.
Costante il vantaggio nel corso
della gara, alla fine lo scarto è
di 6-2. Segue l’incontro “I pellari”“Folgore la famiglia”, conclusosi
con identico risultato di 6-2.
Mattatore nell’incontro è Arturo
Maiella, in vacanza dalla Germania
ove da tempo risiede, autore di
tre splendide marcature. Assoluto
equilibrio nel terzo incontro della
serata, tra “Sputnik” e “I tennaioli”.
Entusiasmante l’alternarsi delle
marcature: quattro volte a segno
Domenico Lombardi, tre gol
realizzati da John Marino, due reti
di Luca Mastrogiacomo, finisce 5-4
per lo “Sputnik.
Di nuovo in campo mercoledì tre.
S’inizia con “Sputnik”-“I pellari”,
tirato l’incontro, incerto il risultato
finale. Prevale infine lo “Sputnik”,
per 5-4. Al gol di Roberto Cioccia,
segue quello di John Marino. Breve
la parità, rompe l’equilibrio con
gol superbo Fabrizio Di Mella,
poi ancora John Marino, è 2-2.
Continua la danza nella ripresa;
realizza Lucio Bevilacqua, rimedia
ancora John Marino, vanno a segno
Ferdinando Pisco su calcio di
punizione e Luca Mastrogiacomo
su azione personale: 4-4. Nei

minuti finali il gol strepitoso di
Gianni Maglione ferma il punteggio
sul 5-4 per lo “Sputnik”. L’incontro
successivo, tra “I campioni in
carica” e “I tennaioli”, finisce 2-2
con enrambi i gol nella ripresa. Alla
doppietta di Domenico Lombardi
per “I tennaioli”, fanno eco le
realizzazioni di Nicolino Narciso e
Mirko Cioccia per “I campioni in
carica”. Chiude la serata, l’incontro
“I dinosauri”- “Folgore” conclusosi
col punteggio di 6-4. Determinante
la tripletta di Andrea Lombardi, ai
fini del risultato finale.
Venerdì cinque si parte alle ore
20,00 con la gara “Folgore”“I tennaioli”. Netta la vittoria
dei “Tennaioli” per 5-1: tripletta
di Davide Mastrogiacomo, poi
Domenico Lombardi e Nazzareno
De Falco mentre Massimo Marino
segna il gol della bandiera per la
“Folgore”. Valida la prestazione di
Pellegrino Narciso, in difesa della
porta dei “Tennaioli”. Avvincente
la gara che segue “I dinosauri”“I pellari”, 2-2 il risultato finale.
Si conclude la prima frazione di
gioco sull’1-0 per “I dinosauri”, con
gol messo a segno da Lorenzo
Lombardi. Parità nella ripresa con
rete di Giovanni Rosucci. Nuovo
vantaggio per “I dinosauri”, con a
segno Andrea Lombardi, è poi il
gol di Ferdinando Pisco a ristabilire
la definitiva parità. Si conclude sul
4-2, il terzo incontro della serata
“Sputnik”-“I campioni in carica”.
Irresistibile Luca Mastrogiacomo,
con tre reti messe a segno, la
quarta marcatura per lo “Sputnik
è di Danilo Narciso. In gol per “I
campioni in carica” Marco Santucci
e Mirko Cioccia. La partenza dello
“Sputnik” è davvero a razzo, tre
vittorie, su tre incontri!
Si riprende lunedì 8. Battuta d’arresto
dello
“Sputnik”
nell’incontro
disputatosi alle ore 20,00 superato
dai “Dinosauri” col punteggio di
2-1. Due volte a segno Pellegrino
Narciso, un solo gol realizzato da
Luca Mastrogiacomo. Nell’incontro
che segue, la rinnovata “Folgore”
dei condottieri Domenico Mannello
e Michele Iammarrone, supera “I
campioni in carica” col punteggio
di 5-4. Strepitosa la prova, di
Fernando Cioccia tra i pali. Nella
terza e ultima gara della serata
“I tennaioli” mettono a tacere
“I pellari”, con lo scarto di 6-3.
Mattatore in assoluto Domenico
Lombardi, autore di quattro gol.
Non c’è riposo, di nuovo in campo
martedì 9 agosto. Nell’incontro alle
ore 20,00 “I campioni in carica”
superano “I pellari” col punteggio
di 5-2. Nella gara che segue,
“I dinosauri” prevalgono su “I
tennaioli” per 4-2. In bella evidenza
Pellegrino Narciso, autore di tre
gol. Chiude la serata l’incontro
“Folgore”-Sputnik, conclusosi col
punteggio di 4-4. Al termine della
fase di andata, guidano la classifica
provvisoria, ciascuna con 10 punti
all’attivo “Sputnik” e “Dinosauri”,
seguono “I campioni in carica”,
staccati di tre punti, poi le altre.
Giovedì 11 agosto gare sospese
per la pioggia, si riprende il 12.
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Lo “Sputnik” supera “I tennaioli”
col punteggio di 4-2. Nell’incontro
successivo la “Folgore” supera
“I pellari” col minimo scarto di
4-3. Delusione nell’appuntamento
di chiusura: “I dinosauri” sono
assenti, tre punti a tavolino per i
“Campioni in carica”.
Sabato 13, inarrestabile nel
primo incontro alle ore 20,00
l’avanzata della “Folgore” che
supera “I dinosauri” col punteggio
di 5-4. Risultato identico di 6-6
negli incontri che seguono tra “I
tennaioli”- “I campioni in carica” e
“Sputnik”-“I pellari”.
Di nuovo in campo martedì 17
agosto. Alle ore 20,00 “I campioni
in carica” superano lo “Sputnik”
col sonante punteggio di 7-3, si
accorcia la classifica tra le squadre
di testa. Nell’incontro alle ore
21,00 “I pellari” hanno la meglio
sui “Dinosauri” col punteggio di
5-3. Nella terza gara della serata,
“I tennaioli” superano la “Folgore”
col vantaggio di 4-0. Superlativo
Domenico Lombardi, goleador e
trascinatore della propria squadra.
Nuovamente in campo giovedì 18
agosto, solamente due le gare
disputate. Nel primo incontro
alle ore 20,00 “I campioni in
carica” superano la “Folgore”, col
punteggio di 8-5. Tirata la gara
successiva che vede prevalere “I
tennaioli” sui “Pellari” col minimo
scarto di 4-3. Salta la gara ultima
della serata, per la seconda
assenza dei “Dinosauri”. Tre punti
a tavolino per lo “Sputnik” che sale
a quota 17. Non varia la classifica
nel turno di chiusura sabato
20 agosto, prevale lo “Sputnik”
(gli
organizzatori):
Giancarlo
Mazzucco, Alejandro Di Mella,
Guido Mario Del Prete, John Marino
(K), Giovanni Maglione, Libero
Fusco, Vittorio Ciarlo, Francesco
Marino,
Pasqualino
Gentile,
Giandomenico Bettini, Luca Delli
Veneri, Luca Mastrogiacomo e
Danilo Narciso. Staccati di un
solo punto, “I campioni in carica”.
Seguono nell’ordine “I tennaioli”, “I
pellari”, “I Dinosauri” e “Folgore”.
Atto finale domenica 21 agosto.
Manifestazione di chiusura con la
premiazione di tutte le squadre
partecipanti, medaglie ricordo
alle giovani leve e ai più adulti,
festoso convivio con felicitazioni
e complimenti reciproci tra gli
intervenuti per la favorevole
riuscita dell’evento. Segue il
saluto di John Marino, con parole
di ringraziamento agli attori in
campo, in particolare rivolte ai
direttori di gara che con perizia
e garbo, hanno sempre saputo
contenere gli umori nei limiti della
correttezza. Quindi l’abbraccio
commosso a chi parte al termine
della vacanza estiva e l’arrivederci
al “Torneo dell’Amicizia 2017”,
da auspicarsi in crescendo nelle
attese da parte di Ferdinando
Pisco, quale partecipante in
campo e in rappresentanza della
Civica Amministrazione.
Uniti nello Sport, con il calcio al
riparo da tabù e pregiudizi, che fa
da universale collante!
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ROBERTO CIOCCIA AL BENEVENTO CALCIO
La redazione

In un giorno di agosto nel periodo migliore dell’estate, Roberto Cioccia firma con il Benevento allievi
nazionali il contratto che segna una prima svolta
alla sua vita. Il suo sogno cresce con lui da quando
aveva sei anni iniziando a giocare a Morcone insieme a tanti bambini. Colpi di testa, tiri di punta, di
collo, di esterno, di interno, rovesciate e colpi di
tacco. Da allora non ha mai smesso sotto la pioggia o sotto il sole alto splendente in cielo. Roberto
deve crescere e fare esperienza e all’età di undici
anni inizia a giocare nella sede calcistica di Mirabello (Campobasso). Non è facile, gli impegni della
scuola e della famiglia sono tanti ma la sua passione è più forte, riuscendo a conciliare le priorità e
rinunciando ai piaceri adolescenziali.
Quest’anno vince con la sua squadra il titolo regionale, un titolo che gli dà l’opportunità di partecipare alle selezioni con il Benevento. L’estate è piena
di musica, amici e uscite senza orario ma non per
Roberto che, responsabile e deciso a giocarsi l’opportunità fino in fondo, vive i giorni scanditi dagli

allenamenti. Ha sempre giocato e continuerà a farlo. Il talento e la gioia nel giocare sono così avvincenti che siamo certi che per Roberto i sacrifici e
le rinunce si trasformeranno in un unico obiettivo
– giocare da calciatore professionista.
Buon inizio e grazie per aver condiviso con Morcone la tua gioia.
Ogni volta che un bambino
prende a calci qualcosa per la strada,
lì ricomincia la storia del calcio.
Jorge Luis Borges

L'edizione della Fiera di Morcone 2016 prevede, per la prima volta, l’ingresso libero nelle mattine che vanno dal lunedì al venerdì allo scopo di
facilitare la visita alle persone meno abbienti e, più in genere, a quanti,
hanno l’esigenza di entrare liberamente per i motivi più disparati.
Da segnalare, inoltre, i patrocini della Regione Campania, dell’Università
del Sannio e della Camera di Commercio di Benevento.

