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Proverbio morconese
L’oriosità strica la cennere
‘a capo ‘e ro foco

Le sacre spoglie di San Bernardino da Siena a Morcone risvegliano una sopita fede popolare

UN GRANDE PROVOCATORE
Un trascinatore di folle, propagatore affascinante della vita religiosa, profondo teologo e grande letterato
Non basterebbero le pagine di
molte copie di questo mensile
per narrare con dovizia di particolari un evento straordinario

che ha visto l’arrivo e la permanenza delle sacre spoglie di san
Bernardino da Siena a Morcone.
Un evento unico, importante e

DECLINA A MALO ET FAC BONUM
“…Lassa il male e fa’ il bene, e
cerca pace”. Così nella IV predica “Qui dice come si die lassare il male e fare il bene,
assegnando bellissime ragioni”,
scrive san Bernardino riferendosi alla sua città, Siena, ed ai
suoi cittadini. E continua così,
esortandoli: “O popolo di Siena,
lassa il male e fa’ il bene”. Saremo in grado di rispettare
queste parole? Saremo
in grado di fare nostri
i messaggi che in
questi giorni durante le omelie i diversi sacerdoti ci
hanno lasciato? Saremo in grado di
cambiare il nostro
modo di essere, il
nostro cuore, il
nostro modo di
agire, dopo le
preghiere
ai
piedi del nostro
Patrono? Difficile a dirsi, ma
non impossibile ad applicarsi.
Quante emozioni vissute in
questi giorni, quanti bei momenti, quante belle omelie
ascoltate, quanta condivisione!
Abbiamo scoperto molto di più
di quanto conoscevamo sulla figura di Bernardino, sia come
Uomo che come Santo. Un
uomo, Bernardino, pieno di attenzione agli aspetti pratici
della vita, ai giovani, al lavoro,
all’economia; un uomo caratterizzato dall’umiltà più pura,
che ha lasciato, tramandandoli
negli anni, scritti e racconti così
lontani eppure così attuali.
Combatteva la violenza, l’usura,
il gioco d’azzardo, la corruzione, le liti familiari, lo sfruttamento e le perversioni. Così
vicino ai giovani, così attento ai
loro problemi, alle loro ansie, ai
loro dolori. Figura carismatica,
oggetto di studio anche per coloro che non sono puramente
cattolici. Egli detta principi così
generali da essere definito
“l’uomo del Bene comune”. A
tutti questi temi da lui trattati,
vanno aggiunti altri, ancora più
attuali, tanto da poterli definire

i “mali” della nostra epoca.
Cosa siamo diventati davvero?
Cosa ci spinge ad essere così?
Cosa fa sembrare tutto questo
naturale e normale?
Giudicare, denigrare, annientare, distruggere, condannare:
vocaboli bruttissimi che dovrebbero essere usati solo raramente e che non dovrebbero
appartenere al comune essere.
Eppure lo facciamo
tutti i giorni, spesso
senza intenzione,
talvolta con intenzione, il che rende
ancora più cinico
il proprio agire.
In alcuni casi ci
capita anche di
giudicare una
persona, solo
perché non ci
piace, o ancora
peggio per irriderla o per farsi
accettare dagli altri. E allora ci
chiediamo quali sono gli effetti
provocati? Quali i risultati raggiunti? Quali realmente le reazioni? A volte diventa rabbia, a
volte si fa un sorriso, altre
volte, per farsi accettare, si
cerca di condividere un pensiero su cui in realtà non siamo
d’accordo, il tutto senza preoccuparci minimamente dell’effetto procurato al prossimo.
Come si fa a definire ad esempio animale un cane? Come si
fa a non pensare “ma noi cosa
siamo”? Crocifiggiamo tutti i
giorni il prossimo, non abbiamo
rispetto per le vite altrui, per
delle persone, per esseri umani
caratterizzati da sentimenti, da
sensibilità ed emozioni.
Una cosa è certa: tante volte,
senza accorgercene, “uccidiamo” nel vero senso della parola,
ignari
degli
effetti
provocati e della gravità di
quelle che vengono definite
semplici parole o semplici gesti.
Queste non sono altro che le
armi del nuovo secolo, armi apparentemente pulite, ma sporche più della polvere da sparo.
Ester D’Afflitto

forse irripetibile, di elevatissima valenza religiosa. Momenti
toccanti
ed
indimenticabili che sicuramente hanno colpito le
menti, i cuori e gli animi del
popolo morconese. Il tutto
in uno scenario ed in un
contesto sapientemente allestiti in quel meraviglioso
tempio che i morconesi vollero edificare e dedicare al
Santo di Siena circa cinquecento anni fa.
A fare da cornice la bellissima mostra itinerante su
san Bernardino composta da
venti grandi pannelli monofacciali stampati a colori,
collegati e sorretti tra loro
da giunti in metallo.
Il programma, molto corposo, è iniziato il 12 aprile
con un triduo di preparazione, continuando fino al
18 aprile con una serie di Statua di san Bernardino (foto: Nardo 2012)
manifestazioni legate all’arrivo, alla permanenza e alla diconoscere meglio non solo il
partita delle spoglie del Santo.
pensiero e la vita di questo
Sette giornate intense che hanno
grande frate francescano, ma
coinvolto, oltre alle comunità reanche l’atteggiamento, o meglio
ligiose, enti ed istituzioni, assoil sentimento e la devozione dei
ciazioni presenti sul territorio,
cittadini morconesi nei confronti
scuole di ogni ordine e grado,
di san Bernardino.
ecc.
Un sentimento e una devozione
Ma quello che più ha colpito è
che erano un po’ sopiti, affievostata la partecipazione popolare:
liti dal tempo, fiaccati nel cuore e
tanta, tanta, tantissima gente;
indeboliti nella memoria, ma che
una moltitudine di persone che
improvvisamente si sono risvenon si vedeva da tempo.
gliati e tornati a rinvigorirsi duAbbiamo seguito giorno per
rante le celebrazioni di queste
giorno, attimo per attimo tutte le
giornate bernardiniane. Un miramanifestazioni legate all’evento:
colo! Grazie don Nicola.
una settimana di presenza coMa a riaccendere ancor più la
stante, di frequentazione partefiamma della fede e della veneracipata, una sorta di full
zione per il Santo, sono state le
immersion che ci hanno consenparole di un grande predicatore,
tito di capire, approfondire e di
padre Giacinto De Gianni, che

La teca contenente le sacre spoglie di san Bernardino (foto: Nardo 2012)

con le sue quattro omelie,
mezz’ora ognuna e consequenziali tra loro, ha saputo
mettere a fuoco il significato vero e profondo della
vita e del messaggio di san
Bernardino; le sue provocazioni, quello che ci ha portato e quello che ci ha
lasciato.
Un’oratoria, quella di padre
Giacinto, piacevole, fatta di
parole semplici, ma incisive,
fatte di parole che colpiscono e catturano l’attenzione di chi ascolta. Un
parlare insomma “chiarozzo chiarozzo” come faceva san Bernardino, le cui
regole fondamentali nel rivolgersi alla gente erano
racchiuse in questa espressione: Usare “una lingua
d’uomini... cioè ch’ella sia
chiara parlatura, ch’ella sia
intesa da tutti gli uomini...
dire
succintamente
e
breve... dire bello”.
In alcuni momenti sembrava che
stessimo anche noi in piazza del
Campo a Siena dove san Bernardino, nel 1427, ogni mattina all’alba, davanti a folle enormi,
tenne ben quarantacinque prediche, trattando tematiche e problematiche oggi, forse, ancora
più attuali di allora: pace, giustizia, parzialità e divisioni, il bene
e il male, malelingue e detrattori,
usura e sfruttamento, mercanzie,
vanità ed etica del lavoro, amore
e odio. Ad arricchire di più le parole di padre Giacinto, l’omelia
del Ministro provinciale dei Frati
minori, padre Sabino Iannuzzi, e
quella di mons. Pompilio Cristino, Vicario generale dell’Arcidiocesi di Benevento.
Abbiamo vissuto, come già detto,
giornate indimenticabili, trascorse con serenità, con grandi
momenti di tensione spirituale,
che hanno creato anche occasione di convivialità, di gioia e di
allegria.
Abbiamo riscoperto un Grande
della Chiesa; un trascinatore di
folle, propagatore affascinante
della vita religiosa, profondo teologo e grande letterato. Abbiamo
riscoperto l’orgoglio e il vanto di
avere san Bernardino da Siena
nostro patrono e protettore al
quale ci affidiamo perché tutto
ciò possa essere foriero di un rinascimento della città di Morcone.
Adotta il tuo Paese

Ruggiero Cataldi

Quando avranno inquinato l’ultimo
fiume, abbattuto l’ultimo albero, pescato l’ultimo pesce, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare il
denaro accumulato nelle loro banche.

Via Piana, 6 (zona industriale) - Morcone (Bn)
Tel. 0824 956673

***
L’uomo appartiene alla terra, la terra
non appartiene all’uomo.

Ta-Tanka I-Yotank
(Toro Seduto)

Consulenza tricologica - audiometrica - Diete personalizzate
Fitoterapia - Cosmesi- Veterinaria - Apparecchi medicali
Autoanalisi del sangue sicure e immediate
Consegna farmaci a domicilio
Via Roma, 102 /104 / 106 - Morcone (Bn) - Tel/Fax 0824956340
Reperibilità 3358236936 -www.farmaciamurgantina.it
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Giornate intense vissute dai tantissimi fedeli tra profonda adorazione al Santo e momenti di sana convivialità

VERA E SANTA BENEDIZIONE PER MORCONE

Riportiamo le riflessioni di padre Antonio Garofano, dei Frati Minori di Lioni, e di don Nicola Gagliarde, parroco di Morcone

SOBRIETA’, SOLIDARIETA’, LEGALITA’ E SPERANZA OPERARE BENE E CON AMORE
mento della riconciliazione (conLe cose importanti non vanno sofessione), potendo così usufruire
lamente desiderate, ma anche
anche del dono dell’indulgenza
preparate; così sta accadendo
plenaria, legata alla sosta del
per le comunità che san BernarSanto nella comunità, anche se
dino da Siena sta visitando duper Morcone c’è un prolungarante la “peregrinatio” voluta e
mento di questo dono visto che
organizzata in primo luogo dai
la comunità sta vivendo un anno
Frati Minori del Sannio e dell’Irstraordinario. Le attività quotipinia, in occasione del primo
diane terminavano sempre con
centenario della fondazione
un momento di preghiera alle
della Provincia religiosa, sotto il
ore 21:00 (adorazione, liturgia
patrocinio della Madonna delle
penitenziale …). Con l’arrivo del
Grazie. Nella città di Morcone la
Santo, domenica 15 aprile pomesosta del Santo è stata vissuta
riggio, Morcone si è mostrata
dal 15 al 18 aprile, ma già dal 12
come una città trasfigurata. Il
aprile quattro frati (fra Giacinto
parroco, don Nicola Gagliarde,
De Gianni proveniente da Tauall’arrivo dell’urna ha svelato
rano; fra Antonio Garofano da
una pietra ricordo, in piazza
Lioni; fra Antonio Latella da
mercato, con questa scritta: “DeMontecalvo e fra Lorenzo Scaclina a malo et fac bonum”. Scefuro da Avellino) hanno animato
gliendo queste parole del Santo
la comunità visitando e annunsenese ha auspicato che i morcociando, al mattino, il messaggio
di san Bernardino
nelle scuole (elementari, medie e
superiori) attraverso proiezioni,
giochi, balli e preghiere, veicolando
i messaggi di
pace, di solidarietà, di giustizia,
che hanno caratterizzato la vita di
questo
grande
Santo, tanto da
dare al secolo XV
la definizione di
secolo “bernardi- Il corpo del Santo in processione (foto: Nardo 2012)
niano”. Il pomeriggio, invece, è
stato dedicato all’accoglienza di
fedeli e di bambini che si alternavano nella visita alla mostra
sulla vita di san Bernardino da
Siena predisposta, per l’occasione, nell’Auditorium, per dare
anche una migliore visibilità al
messaggio del Santo.
Dopo la recita del rosario, alle
ore 18:30 veniva celebrata la S.
Messa durante la quale fra GiaLapide apposta nell’ex chiesa di san
cinto De Gianni con “ardore oraBernardino (foto: Nardo 2012)
toriale”, attento al messaggio del
nesi possano guardarsi dal comSanto di Siena, lo ha puntualpiere
il
male,
scegliendo
mente incarnato nei contesti di
piuttosto di fare il bene.
vita attuali, toccando le probleIl saluto del Sindaco e la prematiche di oggi che sono le mesenza
dell’Amministrazione
desime del 1400 (l’usura; la
hanno evidenziato quanto sia
solidarietà ai più bisognosi; l’avaimportante la condivisione di varizia; l’educazione alla fede da
lori e tradizioni che hanno dato e
parte dei genitori; la società
possono continuare a dare lustro
troppo veloce non deve sviarci
alla Città stessa. Questo modalle cose importanti per consimento nelle ore precedenti è
derare solo le cose urgenti; la restato preparato con premura e
sponsabilità di chi ci governa o
con gioia da tutti pensando
ha ruoli di autorità deve lavorare
anche all’abbellimento delle
per il bene comune e non per i
strade con fiori, piante, bandiere
propri interessi …), e così, siamo
per accogliere colui che dal 1669
stati esortati a rafforzare la fede,
è dalla Città gelosamente venela speranza e la carità.
rato come Patrono.
Le giornate sono state intense,
Il M.R.P. Provinciale dei Frati Micon vari momenti di adorazione
nori Sabino Iannuzzi ha presieeucaristica, durante i quali molti
duto con solennità l’Eucaristia di
fedeli si sono avvicinati al sacra-

accoglienza sottolineando nell’omelia quattro punti che hanno
caratterizzato la predicazione
del Santo: sobrietà, solidarietà,
legalità e speranza con l’auspicio
finale di poterli incarnare anche
oggi nel nostro tempo per rinnovare e migliorare la vita dell’intera collettività. Altre iniziative
sono state attuate nei giorni di
presenza del corpo del Santo senese e tutte vissute con grande
partecipazione e concorso di popolo. Il Vicario generale mons.
Pompilio Cristino, che ha presieduto l’Eucaristia, martedì 17
aprile, nelle parole dell’omelia si
è augurato che la presenza di san
Bernardino non si riduca ai soli
giorni di visita del Santo, ma
possa continuare anche dopo,
con l’ascolto e la risposta alla
voce di Dio che chiama ad una

Don Pompilio Cristino, padre Sabino
Iannuzzi e padre Giacinto De Gianni
(foto: Nardo 2012)

Il vicesindaco Ester D’Afflitto consegna una targa ricordo a padre Sabino
Iannuzzi (foto: Nardo 2012)

vita più autentica e più radicale
specialmente i giovani. La generosità di questo popolo, l’esperienza
di
una
fraternità
“allargata”, con fra Donato, gli
altri frati cappuccini e il parroco
don Nicola rimarrà nel cuore dei
frati che hanno animato questi
giorni di grazia.
San Bernardino ti chiediamo al
termine di questi giorni di aiutare i “grandi” a diventare “piccoli” e i “piccoli” a diventare
“grandi”, questo accadeva al tuo
tempo e questo possa continuare
ad accadere dopo i giorni della
tua visita. Grazie san Berardino.

La venuta del corpo di san Bernardino
da Siena nella nostra comunità parrocchiale è stata davvero una grande benedizione per tutti quelli che nel
profondo del cuore si sono sentiti
chiamati dal Santo e hanno voluto non
mancare ad un evento che davvero si
può definire storico per la cittadina di
Morcone. La partecipazione, tutto
sommato, si può dire soddisfacente
anche se molti hanno preferito non
sentire tale evento…
San Bernardino non è stato solo un Ostensorio del ’400 conuomo di chiesa, ma prima di tutto tenente il dito di S. Beruomo del mondo e cittadino italiano e nardino (foto: Nardo 2012)
tanto ha fatto per riportare le coscienze sul giusto sentiero. Come pastore di questa comunità
spero che questi giorni di grazia che abbiamo vissuto, vivendo i
vari momenti, diventino davvero un segnale di risveglio delle coscienze e soprattutto una fioritura dello spirito attraverso la testimonianza di vita nella edificazione di un forte senso di spirito
unitivo e collaborativo. Il paese e i suoi abitanti hanno bisogno
di ritrovare quella spinta verso valori fondamentali che aiutano
a crescere nel rispetto e nel bene.
La frase incisa sul masso posto all’ingresso del paese, a testimonianza a noi e ai posteri del passaggio del Santo, “Declina a
malo et fac bonum” (Allontanati dal male e fa il bene), vuole essere un monito ad ognuno di noi per impegnarci a costruire un
paese migliore e allontanare ogni espressione di male che possa
contaminarlo. Sono queste parole che il Santo ha proclamato nel
suo tempo, ma che oggi più che mai sembrano risuonare ai nostri orecchi perché davvero abbiamo bisogno di ritornare a fare
il bene operando soprattutto bene e con amore. Un monito che
vuole essere un impegno da parte di tutti a leggere nella propria
coscienza e a ricercare quella grazia di Dio che ci permette di vivere nella serenità e soprattutto nella piena testimonianza dei
più alti valori di civiltà.
In questi giorni, insieme ai frati che hanno animato le giornate,
prima e durante la permanenza del Santo, ho sperimentato personalmente la grandezza della misericordia di Dio e l’esser presi
interiormente da un evento di così grande rilievo spirituale e
umano e il fatto di viverlo proprio in quel luogo che per tanti anni
ha visto pregare il popolo morconese, esso è stato ancora più suggestivo. Morcone, riparti dalle parole di Bernardino e insieme al
tuo patrono “alzati e cammina” verso la tua santità!
Ho visto gente andare e venire davanti al corpo del Santo; ragazzi
che, presi forse da curiosità, hanno sostato per attimi a guardare,
pregare, implorare; bambini che certamente si chiedevano chi
fosse; anziani che ricordavano i tempi lontani. In poche parole
san Bernardino ha toccato il cuore di tutti e sono certo che ha
toccato molto di più il cuore di chi ha preferito non partecipare…
Ora non ci resta che raccogliere i frutti di questi giorni e distribuirli a tutti nella nostra testimonianza di vita, ognuno nel proprio impegno quotidiano. Adesso pensiamo a chiudere questo
periodo di grazia preparandoci alla festa del Santo che quest’anno, in virtù della domenica, giorno dell’Ascensione, è stata
trasferita al 21 maggio e anche questa data vuole essere significativa: Bernardino nasce l’8 settembre, festa della Natività di
Maria e qui da noi si festeggia la Madonna della Pace; tanti passi
importanti li ha compiuti sempre l’8 settembre… e noi a Morcone il 21 maggio celebriamo la Penitenziale alla Madonna con i
famosi pellegrinaggi a piedi dalle diverse zone del paese per raggiungere il santuario e chiedere a Maria le grazie attraverso la
confessione; ecco allora che quest’anno non andremo solo da
Maria, ma anche da Bernardino che ha amato tanto la Madonna
da dire: “Dal momento che ella è la Madre del Figlio di Dio, il
quale è colui che dona lo Spirito Santo, ne consegue che tutti i
doni, le virtù e le grazie del medesimo Spirito Santo sono accordate attraverso le mani di lei a chi ella vuole, quando vuole e
nella misura in cui vuole” e con lui chiederemo a Maria, Regina
di Pace, di “donarci la pace”. San Bernardino, uomo di pace, rendi
la nostra vita simile alla tua.
Don Nicola Gagliarde

Padre Antonio Garofano

I L N AT A L E D I R O M A

Il Natale di Roma, detto anche Romaia, è una festività laica legata alla fondazione della città di Roma, festeggiata il 21
aprile. Secondo la leggenda, Romolo avrebbe fondato
Roma il 21 aprile del 753 a. C. Da questa data in poi derivava la cronologia romana, definita con la locuzione
latina Ab Urbe condita, ovvero “dalla fondazione della
città”, che contava gli anni a partire da tale data.
Con la caduta dell’Impero romano d’Occidente, a causa
della calata dei Barbari, Roma subì periodi molto bui della
sua storia. Anche se sede papale, e forse proprio per questo
risparmiata (si pensi all’episodio di papa Leone Magno che incontrò e dissuase Attila dall’attaccare la città), essa vide sparire
molti dei suoi usi, costumi e tradizioni. Alcune di queste furono re-

cuperate dagli Umanisti, ma fu con l’avvento del Risorgimento
che la celebrazione del Natale di Roma fu ripristinata come
tradizione. I più rivoluzionari tra i mazziniani, i garibaldini e i liberali, festeggiarono l’evento, ad esempio, nella
primavera del 1849 quando Roma, da poco Repubblica
libera che aveva rovesciato il potere temporale del Papa,
lottava per la sopravvivenza.
In epoca fascista, a partire dal 1924, il 21 aprile divenne
Festa nazionale e si festeggiava in tale occasione anche la
Festa dei lavoratori, che sostituì quella del 1° maggio. Tale
consuetudine fu abolita nel 1945 e la festività restò solo nel comune di Roma.
(Tratto da “Wikipedia”)
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Dopo un tira e molla tra Amministrazione comunale e Gesesa durato vari mesi, dal giugno dello scorso
anno la gestione del servizio idrico integrato è tornata nella disponibilità del Comune di Morcone

ACQUA: GESTIONE PUBBLICA DI UN BENE COMUNE
I cittadini morconesi, da sempre contrari all’affidamento a società esterne della gestione delle acque, finalmente si
riappropriano totalmente di una ricchezza inestimabile. L’Amministrazione in carica recupera il gap di un decennio
Si sa che le leggi hanno una natura cogente, hanno carattere di
obbligatorietà, non puoi sottrarti
e, specialmente quando vengono
scritte in maniera chiara ed inequivocabile, le devi applicare immediatamente senza bisogno
d’interpretazione di sorta.
La legge n. 133 del 6 agosto
2008, all’art. 23 bis, comma 8, testualmente recita: “Le concessioni relative al servizio idrico
integrato rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e
non oltre la data del 31 dicembre
2010, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante”.
Era ben noto che a suo tempo il
l’Amministrazione
dell’epoca
non aveva proceduto all’espletamento della gara, bensì aveva affidato il servizio idrico integrato
direttamente alla Gesesa mediante l’acquisto di alcune quote
di capitale sociale, in contrasto
con la normativa nazionale e comunitaria in materia.

Il Comune di Morcone, in ottemperanza alla normativa sopra richiamata
e
tramite
il
responsabile del Settore manutentivo-vigilanza, in data 11 gennaio 2011, comunicava alla
Gesesa SpA la cessazione del
contratto di affidamento del servizio idrico alla data appunto del
31/12/2010 invitando, contestualmente, la stessa società a
contattare l’apposito servizio comunale per stabilire le modalità
e i tempi di attuazione della normativa su richiamata nonché per
la definizione delle situazioni
pregresse.
Nessun riscontro da parte della
Gesesa, sicché, dopo circa un
mese, in data 8/2/2011 il Comune reiterava la precedente
nota fissando un termine perentorio (21/2/2011) per procedere
alla consegna materiale delle reti
acquedottistiche e fognarie nonché degli impianti di depurazione e delle altre infrastrutture
idriche di proprietà dell’ente.
Finalmente la Gesesa risponde
tramite fax del 9/2/2011 opponendo resistenza e citando altra
normativa che, a suo parere, poteva consentire la continuazione
del rapporto in essere. Altre note
comunali, altre risposte della Gesesa, un tira e molla che dura
altri tre mesi, fino a quando il
Sindaco e il resposabile del Settore manutentivo-vigilanza, a
firma congiunta, emettevano una
ordinanza (n. 21 del 26/5/2011)
ben motivata e circostanziata
con la quale ordinavano alla Gesesa SpA la consegna materiale
di quanto era stato già chiesto
fissando al 1 giugno 2011 la data
di restituzione degli impianti,
con contestuale verifica dello
stato di efficienza e conservazione degli stessi. Avvertivano e
disponevano, altresì, che in caso
di mancata consegna si sarebbe
proceduto coattivamente.
Il 31 maggio 2011 la Gesesa comunicava che non avrebbe pro-

ceduto alla riconsegna degli impianti, ma che invece avrebbe
posto in essere tutte le azioni legali e giuridiche a tutela dei propri
interessi.
Il
Sindaco
rispondeva che in data 1/6/2011
si era proceduto all’esecuzione
coattiva dell’ordinanza sopracitata e relativa alla presa in possesso delle infrastrutture idriche
del Comune di Morcone. Ad oggi,
dopo un anno circa, non abbiamo avuto notizie di ricorsi,
impugnative o azioni legali e giuridiche da parte della Gesesa
contro il Comune. Fine della querelle? Sembra proprio di sì.
Ancora una considerazione:
fonti attendibili ci dicono che
sulla rete idrica siano allacciate
circa 2.200 utenze che producono in media 230 mila euro
l’anno di incassi, il che vuol dire
che la Gesesa SpA in nove anni di
gestione ha incassato dai cittadini morconesi circa 2 milioni di
euro. Certo, la gestione delle
acque comporta anche delle
spese: personale dipendente, au-

Le artistiche fontane che arricchiscono il parco “Tommaso Lombardi” (foto: A. Longo)

tomezzi, interventi, macchinari e
attrezzature varie di cui non conosciamo l’entità. Ma quali soso
stati i risultati raggiunti e quali i
benefici per la nostra comunità?
Noi non vogliamo commentare.
Sappiamo anche però che l’acqua
è una ricchezza naturale del nostro paese per cui non ricorriamo
a
fonti
di
approvvigionamento esterno a titolo oneroso e che nelle nostre
abitazioni ci arriva per caduta,
senza alcun impianto di sollevamento o condutture forzate da
motori che avrebbero potuto
comportare costi aggiuntivi.
Ogni valutazione ai nostri lettori.
A conclusione di questo excursus
storico sulle nostre risorse idriche e sulla loro gestione vogliamo segnalare un atto che
riteniamo possa costituire una
bella pagina della nostra storia:
in data 21 aprile 2011 il Consiglio comunale approvava una delibera, la n. 14, avente ad oggetto

ineguale sulla superficie terrestre.
La maggior parte di essa, infatti, è concentrata in alcuni
bacini in Siberia, nella regione dei grandi laghi in
nord America, nei laghi
Tanganica, Vittoria e Malawi in Africa, mentre il
27% è costituita dai 5 più grandi sistemi
fluviali: il Rio delle Amazzoni, il Gange
con il Bramaputra, il Congo, loYangtze e
l’Orinoco.

Ruggiero Cataldi

Energia elettrica pulita e a costo zero

FRATELLO SOLE
Dopo l’eolico e l’idroelettrico ecco il fotovoltaico.
Che diranno ora gli ambientalisti di turno?
Tecniche all’avanguardia per favorire l’introduzione di energie
alternative anche nei piccoli
centri della Campania. In questa ottica, l’Amministrazione
comunale di Morcone ha approvato un progetto per l’installazione di impianti fotovoltaici
che coinvolge tutti i plessi scolastici del paese, cioè scuola
elementare, media e liceo scientifico, oltre
alla
scuola
elementare
di Cuffiano,
partecipando
così al bando
pubblico indetto dal Min i s t e r o
dell’Ambiente
che
promuove la
realizzazione
di
questo
tipo di iniziative.
Un impianto
fotovoltaico è un impianto elettrico costituito dall’assemblaggio di più moduli che sfruttano
l’energia solare per produrre
energia elettrica, avvalendosi
dell’ausilio di materiali semiconduttori. Per questo, ogni
progetto è sottoposto ad uno
studio di fattibilità economica

ACQUA NEL MONDO: ALCUNI DATI DA SAPERE

Anche se la superficie terrestre è coperta per il 71% di
acqua, questa è costituita
per il 97,5% di acqua salata.
L’acqua dolce è per il 68,9%
contenuta in ghiacciai e
neve perenni, per il 29,9%
nel sottosuolo e solo lo 0,3%
è localizzata in fiumi e laghi,
e quindi potenzialmente disponibile. Tale
quantità corrisponde allo 0,008% dell’acqua totale del pianeta. Si tratta di un
quantitativo irrisorio distribuito in modo

“Riconoscimento dello status dell’acqua come bene comune pubblico. Impegno a modificare ed
integrare il vigente Statuto comunale”. Un bellissimo documento, approvato all’unanimità e
scritto, sia nella narrativa che nel
deliberato, con grande sapienza
e cognizione di causa e che fra
l’altro sancisce e conferma il
principio della proprietà e GESTIONE PUBBLICA del servizio
idrico integrato. Peccato che,
tranne Raffaele Ocone, tutti i
consiglieri di minoranza erano
assenti!
Consigliamo ai nostri lettori la
lettura di questa delibera sul sito
web del Comune di Morcone. Da
parte nostra auspichiamo che
l’Amministrazione attiva possa
garantire una gestione virtuosa
del suddetto servizio attraverso
scelte oculate da adottare nell’esclusivo interesse della comunità morconese.

di Luca Senzamici & C.

LAVORI IN FERRO E ALLUMINIO

che valuti la realizzabilità e la
convenienza economica, ovvero
costi e ritorni dell’investimento
in base all’energia annuale prodotta, tenendo anche conto
della aleatorietà e non programmabilità di produzione
energetica, dovuta alla variabilità dell’irradiazione solare, sia
per la sua totale assenza notturna, sia in presenza di cielo
nuvoloso che
per
variazioni stagionali
tra
estate e inverno.
Secondo la
stima dell’Ufficio tecnico
del Comune,
è stato richiesto un finanziamento di
circa 40 mila
euro per ogni
edificio, per
un totale di
180 mila euro a fondo perduto.
Inoltre, qualora il progetto dovesse essere finanziato, oltre a
non dover restituire neanche in
minima parte la cifra stanziata,
non ci sarebbero oneri economici né per l’Amministrazione
comunale, né per i cittadini.
Luella De Ciampis

LIBRERIA
Via degli Italici, 29
Morcone (Bn)
Tel. 0824 957214
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Il corpo di san Bernardino da Siena, in peregrinatio nelle province irpina e sannita, arriva anche a Morcone

CRONACA DI UN EVENTO STORICO

Un anno fa il nostro parroco don
Nicola Gagliarde comunicò in
modo solenne che nel mese di
aprile 2012, Morcone avrebbe
vissuto un momento importantissimo dal punto di vista religioso, storico e culturale. Le
sacre spoglie del nostro patrono
san Bernardino da Siena avrebbero varcato la soglia di quello
che fu il tempio a lui dedicato.
Il giorno 15 del mese corrente il
corpo del Santo è arrivato nella
nostra comunità, accompagnato
dal Ministro provinciale Molto
Reverendo padre Sabino Iannuzzi, da una rappresentanza
della comunità francescana dei
Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia e da molti novizi del convento di Piedimonte Matese,
paese che lo aveva ospitato precedentemente. Ad accoglierlo il
parroco don Nicola Gagliarde, i
Frati del convento di Morcone, il
Sindaco, le forze armate in alta
uniforme, la banda musicale di
Sassinoro e tantissima gente accorsa per l’occasione. Vari gonfaloni rimarcavano la solennità
dello storico evento.
La comunità era stata preparata
religiosamente nei giorni precedenti da un triduo tenutosi nell’ex chiesa di san Bernardino,
oggi auditorium.
L’arrivo del Santo a bordo di un
pullmino blu, ha richiamato in
maniera più forte l’attenzione,
quando ha dispiegato il suono
della sua sirena; per un attimo
tutto è sembrato fermarsi, anche
la pioggia che da giorni imperversava su Morcone. Arrivato all’ingresso di via Roma – zona
mercato - persone appartenenti
alle associazioni di volontariato
del nostro paese, hanno prelevato la teca contenente le sacre
spoglie, coperta da un telo rosso
porpora recante la scritta “Corpo
di san Bernardino da Siena”. Il
telo è stato rimosso dal sindaco
Costantino Fortunato e dal parroco don Nicola Gagliarde, i
quali, subito dopo il lungo applauso della comunità, hanno
preso la parola assieme al Ministro provinciale Molto Reverendo
padre Sabino Iannuzzi.

Il parroco don Nicola alla cerimonia
di accoglienza (foto: Nardo 2012)

Il Sindaco ha sottolineato l’importanza di questo evento, soprattutto in questo momento
così difficile per l’Italia e per le
nostre famiglie, ha sottolineato
l’importanza e la vicinanza alle
parrocchie del nostro paese, e ha
rivolto il suo caloroso benvenuto
al Ministro provinciale e alla comunità francescana. Il parroco
don Nicola Gagliarde ha tenuto a
sottolineare la grande emozione
e la grande soddisfazione per un
evento storico e religioso così
importante e ha auspicato alla
comunità che la visita da parte
del Santo potesse davvero toccare le coscienze di tutti.
Il Ministro provinciale, ha ringraziato per l’accoglienza il Sindaco,
il parroco don Nicola e padre Eliseo e ha sottolineato la forte determinazione con la quale si è
voluto che le spoglie mortali toccassero anche la città di Morcone. Prima di incamminarsi in
processione per arrivare nell’ex
chiesa di san Bernardino, è stata
scoperta una pietra posizionata

all’ingresso del paese che il parroco don Nicola ha voluto come
ricordo storico di questa visita.
La pietra reca la seguente scritta:
“Declina a malo et fac bonum”
Peregrinatio Bernardiniana, Morcone 15-16-17-18 aprile A. D.
2012.
Arrivati nell’ex chiesa di san Bernardino è stata celebrata una
messa solenne tenuta da padre
Sabino Iannuzzi e concelebrata
dai nostri sacerdoti e dai padri
che hanno accompagnato, quali
guide religiose, i tre giorni di visita del Santo. Alla fine della celebrazione il Ministro provinciale
ha voluto consegnare al Sindaco,
a don Nicola e a padre Eliseo un
piatto decorato a mano con la
scritta JHS, trigramma fortemente legato alla figura del
Santo.
Il 16 aprile la giornata è iniziata
con una messa tenutasi al mattino alle ore 9,00 e da un’altra celebrata la sera, alle 18,30,
dedicata alle locali associazioni
di volontariato, il tutto seguito

Rappresentazione delle “Antique Assisie” (foto: Nardo 2012)

da una “Cantata a san Bernardino” che ha visto la partecipazione dei cori parrocchiali.
Il 17 aprile le scuole di Morcone
hanno rappresentato le “Antique
Assisie”, innalzando dei canti in
onore del Santo. I ragazzi delle
scuole sono stati presenti anche
alla santa messa delle 18,30 presieduta da mons. Pompilio Cristino,
Vicario
generale
dell’Arcidiocesi di Benevento.
Prima della benedizione finale il
Vicario generale e il Sindaco
hanno scoperto una targa all’interno dell’auditorium in ricordo
della visita del Santo, che reca le
seguenti parole: “I giorni 15-1617 e 18 aprile 2012, le sacre spoglie di san Bernardino da Siena
sono state esposte in questo meraviglioso tempio che fu a lui dedicato. A perenne ricordo la
comunità morconese”. A seguire
le scuole hanno voluto ricordare,
attraverso la lettura di alcuni
passi tratti dalle “prediche” del
Santo, alcuni fondamentali insegnamenti; infine l’accensione di

Accensione del falò (foto: Nardo 2012)

LETTERA A SAN BERNARDINO
Caro vecchio Lardino, ti scrive
una morconese, quindi una tua
patrocinata.
Sono stata contenta di vederti in
carne e ossa (più ossa che carne
in verità) nella tua antica chiesa
distrutta, come sai, da un incendio nel 1917. Sei stato gentile a
venirci a trovare, anche se non ce
lo meritavamo. Negli anni scorsi,
infatti, ti abbiamo preferito San
Domenico da Cocullo, che sicuramente merita ogni rispetto, visto
che riusciva ad incantare i serpenti e a rabbonire i cani rabbiosi. Tu, però, sei stato capace di
addomesticare gli uomini cosa,
ahimé, ben più difficile.
So che quando parlavi alla gente,
usavi un linguaggio semplice,
condito con il pittoresco, sempre
utile per tenere desta l’attenzione
della gente ignorante che veniva
ad ascoltarti. Non che noi, donne
e uomini del terzo Millennio sap-

Volto di San Bernardino (foto: Nardo
2012)

piamo molto più di quei fedeli di
cinquecentocinquanta anni fa.
Siamo in grado di leggere e scrivere quasi tutti, è vero, però di
quanto riguarda il Signore e voi
Santi del Paradiso conosciamo
solo qualche cosina superficiale.
Non ti arrabbiare con noi, però,
tanto più che da qualche anno
l’impareggiabile parroco don Nicola ha riportato in onore la tua
festa. Spero che l’accoglienza che
ti abbiamo fatto ti sia piaciuta,
sebbene nell’Auditorium, che ora
occupa la tua chiesa, facesse un
po’ freddo; ho avuto l’impres-

sione, infatti, che ti gocciolasse il
naso. Don Nicola e i suoi collaboratori ce l’hanno messa tutta a
rendere confortevole quell’ambiente, ormai privo di cappelle e
di altari, ma il tempo piovoso di
questi giorni ha giocato contro le
buone intenzioni. Beh, pazienza… e tu ne hai avuta tanta,
non devo mica ricordartelo io.
Ora ti saluto e ti auguro un buon
viaggio verso le altre mete che
dovrai raggiungere. Spero che
presto potrai tornare a casa tua
in quell’Aquila che, per usare una
frase fatta, diffusa all’indomani
del terremoto del 2009, tornerà a
volare.
Ti riverisco devotamente, certa
che fra poco riceverai anche tu il
titolo di “dottore” della Chiesa,
cosa più importante delle tante
lauree “honoris causa” che si conferiscono qua e là.
Irene Mobilia

un piccolo falò nella piazza a lui
dedicata.
La serata, caratterizzata da un
momento conviviale, ha visto
l’impegno dell’Associazione Anziani “Alto Tammaro” e si è conclusa a mezzanotte con l’inizio
di una veglia solenne durata fino
all’alba.
Il 18 aprile è iniziato con una
messa del mattino alle ore 9,00,
recita del Santo Rosario alle ore
15.00 e lettura di alcune intenzioni da parte dei rappresentati
di diverse associazioni e di un
rappresentante dell’Amministrazione comunale.
Il vicesindaco Ester D’Afflitto
prima della benedizione finale
ha consegnato al Ministro provinciale padre Sabino Iannuzzi
una targa a ricordo di queste celebrazioni. Nel saluto ella ha sottolineato l’importanza di questo
evento e la speranza che non
resti solo nella memoria storica,
ma che possa lasciare un segno
indelebile all’interno dei nostri
cuori colpiti da una crisi spirituale. Ha infine ringraziato i Frati
Minori del Sannio e dell’Irpinia,
omaggiandoli di alcuni testi legati alla storia morconese e rimarcando il forte senso umano
che hanno dimostrato nei giorni
della peregrinatio, diventando il
conforto di chi viveva un momento difficile.
Il Ministro provinciale e don Nicola, entrambi entusiasti della
riuscita dell’evento e del profondo attaccamento che la popolazione ha dimostrato nei
confronti del loro Patrono,
hanno benedetto le folle e ringraziato l’intera comunità.
A seguire la processione che ha
accompagnato le sacre spoglie
fino alla chiesa di san Michele
Arcangelo dove la teca, ricollocata nel pullmino con cui era arrivata, ha proseguito la sua
peregrinatio alla volta di Circello.
La pioggia ha caratterizzato
anche l’ultimo saluto e le gocce
d’acqua si confondevano con le
lacrime presenti sul viso di molte
persone, emozionate e segnate
dall’importante visita.
La Redazione

Il trigramma di san Bernardino donato a padre Eliseo e al Sindaco di
Morcone dal Ministro provinciale
padre Sabino Iannuzzi (foto: Nardo 2012)

CURIOSITA’ SU SAN BERNARDINO DA SIENA

Via Roma, 205 - Morcone (Bn)
Tel. 0824 955044 - Cell. 3477730588

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

Che carattere aveva Bernardino e che
vita conduceva? Il primo aspetto
che emerge è la sua allegria.
San Giovanni da Capestrano
lo definiva lieto, ilare e giocondo. Era largo per gli altri,
tutto per il prossimo, ma rigidissimo con sé. Dormiva
pochissimo, meno di quattro
ore a notte, su una tavola di
legno, nel segreto della sua cella;
era rigorosissimo nella mortificazione

della carne. Pregava tantissimo giorno
e notte instancabilmente, portava
sempre il cilicio. Aveva nella sua
camera un piccolo altare con
lampada e l’immagine del
Salvatore.
Sempre a piedi, solo quando
si ammalò di podagra (artrite
estremamente dolorosa che
compare a livello dell’articolazione dell’alluce) usò le calze e
l’asinello.
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Le associazioni morconesi hanno partecipato e vissuto la manifestazione con l’entusiasmo e la dedizione di sempre

RIFLESSIONI E TESTIMONIANZE
MANI TESE MORCONE

Chi di noi non si è mai soffermato
incuriosito a guardare le vecchie
foto che ritraggono gli eventi religiosi che nel tempo passato hanno
visto protagonista il nostro paese?
Chi non si è stupito dinanzi alla
partecipazione di quel fiume di
persone che con senso di appartenenza hanno vissuto quegli eventi?
Chi non si è mai meravigliato nell’osservare quelle foto in bianco e
nero che testimoniano di processioni che accompagnavano la statua della Madonna della Pace per le
stradine di Morcone circondata da
una folla di bambini e adulti festanti o commossi? E in questi
giorni, che hanno visto le spoglie
di san Bernardino nella nostra cittadina, quelle immagini mi sono ritornate alla mente perché la
presenza del Santo non è stata
solo un evento religioso, ma, a mio
avviso, un momento sociale significativo per la nostra comunità.
Lasciando l’analisi dell’aspetto religioso e di fede a chi è più esperto
e saprà meglio approfondire la
compattezza del popolo e l’intima
devozione di ognuno, vorrei poter
condividere con chi mi legge i pensieri che sono scaturiti partecipando come cittadina, come
docente e come membro di un’associazione di volontariato a questo
evento.
Ho visto rianimarsi un paese intero
ed ognuno, con la sua presenza, ha
contribuito a dare corpo e anima ai
differenti momenti celebrativi di
questi intensi giorni. Mi sarei
aspettata che dopo aver partecipato ad un rito religioso o ad una
preghiera al Santo, le persone, sentendosi assolte per il loro impegno, non avrebbero condiviso altri
momenti. E, invece, sempre tutti
presenti! Tutti pronti a dare una
mano, tutti molto più sorridenti e
ben disposti a stare insieme non
solo nei momenti di preghiera, ma
anche nel lavoro e nei momenti
conviviali. Una comunità che nella
quasi totalità ha riscoperto le sue
potenzialità e la sua vitalità nel desiderio di soffermarsi a scambiare
e scoprire opinioni e curiosità con
gli altri.
Anche la presenza nelle scuole dei
frati francescani è stato un momento esaltante: devo riconoscere
che questi giovani uomini di fede
hanno saputo in maniera delicata,
discreta e gioiosa coinvolgere i più
piccoli parlando con semplicità e
attraverso il ballo dei legami di
amicizia e di amore che dovrebbe
colorare la vita di ognuno di loro.
Infine l’ascolto delle omelie mi ha
permesso di conoscere la vita di un
uomo, solo poi divenuto santo, che
ritrovando
l’essenzialità
nel
mondo materiale ha saputo rinunciare al superfluo e dedicarsi all’accoglienza
di
coloro
che
vivevano ai margini della società.
La sua vita, così come ci è stata
spiegata dal padre provinciale
frate Sabino, era legata a quattro
parole: sobrietà, solidarietà, giustizia e speranza.

Sono questi principi “sacri” a cui
tutti noi dovremmo tendere perché, ancora oggi come al tempo di
Bernardino, il benessere di pochi
dipende dal sacrificio di molti, i diritti non sono riconosciuti a ciascuno e i pregiudizi e le
presunzioni continuano a lasciare
ai margini delle vita i poveri, i
brutti, i diversi, gli ammalati, le
donne e i bambini, insomma tutti
quelli che non sono o non la pensano come noi. Per questo se l’arrivo delle spoglie del Santo mi
aveva coinvolto, la loro partenza
mi ha sinceramente commossa:
l’uomo dopo tanti secoli non ha
imparato a vivere in pace in moltissimi luoghi della Terra, c’è chi
muore per fame di cibo o di libertà
di pensiero, c’è chi subisce violenza perché più solo e indifeso e
sempre più spesso c’è chi resta indifferente a tutto ciò.
Franca Maselli

Mani Tese Morcone

LA MISERICORDIA

La visita del nostro Santo protettore è stato un evento di gioia ed
entusiasmo, che ha interessato
tutta la popolazione morconese,
facendoci riscoprire la straordinarietà di questo piccolo frate, la sua
capacità di arrivare alla profondità
del nostro cuore e di richiamarci
ad una vita più in sintonia con il
Vangelo. Come tutti i Santi, il messaggio di san Bernardino va oltre la
sua epoca ed è sorprendente come,
ancora oggi, i suoi sermoni siano
attuali. Come allora, anche oggi
crisi morali e politiche affaticano
gli italiani, una crisi di coscienze,
come più volte ripetuto in questi
giorni, che si dilaga in ogni aspetto
della nostra vita.
San Bernardino spingeva le genti
alla carità e alla fraternità, ideali
che resistono ancora alle difficoltà
di questi tempi. “Ci sono alcuni
che hanno una necessità continua”, predicava san Bernardino, ed
è proprio a questa necessità che le
associazioni di volontariato e i movimenti religiosi cercano continuamente di rispondere. La presenza,
forse per la prima volta, di tutte le
associazioni presenti sul territorio,
unite nella preghiera ha dimostrato quanti silenziosamente
sono sempre pronti e disponibili a
sacrificare parte del proprio tempo
per aiutare l’altro.
Come noi della Confraternita di Misericordia, che da anni ci occupiamo con altruismo e dedizione ai
malati del nostro territorio, sfidando intemperie e difficoltà materiali pur di prestare il nostro
servizio. Speriamo che la grazia
che abbiamo ricevuto nell’accogliere le spoglie del nostro Santo
patrono sia stimolo per i giovani a
partecipare a queste iniziative.
Un pensiero particolare va a coloro
che per motivi di salute e di destino non hanno potuto partecipare fisicamente a questo evento,
ma che spiritualmente non ci
hanno fatto sentire soli.
La Misericordia

Sezione Morcone

che la nostra esistenza diventi…
speciale. Grazie a don Nicola, infaticabile e attento organizzatore, ed ai Frati Cappuccini
rappresentati dal gioioso frate
Eliseo per averci arricchiti, guidati e stimolati in questo importante cammino spirituale e che le
emozioni provate a seguito di
questo eccezionale avvenimento
non vadano perdute, ma diano
buoni frutti.
Gruppo Unitalsi

Sezione Morcone

PRESEPE NEL PRESEPE

L’ex chiesa di san Bernardino gremita di gente (foto: Nardo 2012)

U N I TA LS I

*** Con la visita di san Bernardino

da Siena nel nostro paese non
sono mancati momenti di grande
emozione; si è avvertita in modo
tangibile la necessità della preghiera e del raccoglimento. Ci ha
riempito il cuore di gioia l’aver
vissuto un incontro così toccante
e spero indimenticabile per tutti,
perché ha messo in evidenza una
preziosa testimonianza di comunione fraterna. Un grazie speciale va ai tanti operatori che in
diversi settori, lavorando nel silenzio con slancio e generosità,
hanno contribuito ad organizzare questo evento riscoprendo
così il valore della condivisione,
valore che aiuta nella costruzione di relazioni autentiche e
che per noi dell’Unitalsi è la ragione principale del vivere il nostro servizio in maniera unica e
mai eroica. Da questa consapevolezza spero che tutti noi cittadini vogliamo aprirci a sempre
nuove esperienze di incontro, di
condivisione, di fede, d’impegno
e di responsabilità… tutto questo richiede un impegno fatto di
amore. Concludo con le parole di
Thomas Borge che diceva:
“L’uomo che è capace di amare e
di fare dell’amore uno strumento
per il cambiamento è anch’egli
un rivoluzionario. Il rivoluzionario quindi è un sognatore, è un
amante, è un poeta perché non si
può essere rivoluzionari senza
lacrime negli occhi e senza tenerezza nelle mani”.
*** …La sosta di san Bernardino
a Morcone mi ha fatto comprendere che è importante vivere la
vita nella semplicità e nell’essenzialità, che il suo passaggio nei
tempi non è stato vano ma continuo, che il suo esempio è prima
di tutto un cammino interiore,
una marcia per il cuore a riconoscere ed a scoprire il vero senso
della vita; ad allenarsi ad usare
scarpe nuove, comode per affrontare la strada della carità,
per aiutare gli ammalati ed i bisognosi. La pioggia torrenziale
che lo ha accompagnato l’ho interpretata come un detergente
per le anime, un lavare ogni sorta

di peccato, afflizione, malessere
o malattia; un ripulirsi, un disinfettante potente per lenire le lesioni e sanare le piaghe che
portiamo nell’anima.
*** In occasione della “peregrinatio” di san Bernardino da
Siena, patrono di Morcone, abbiamo goduto nel vedere la partecipazione di una buona parte
della popolazione alle celebrazioni che si sono tenute; l’alfiere
di Cristo – come viene definito il
santo – ci ha fatto riflettere che
la massiccia partecipazione non
è stata soltanto curiosità, perché
non ci si muove quando il cielo
apre le sue cateratte solo per curiosità, ma è il nostro Santo patrono che viene nel dolce paese e
che conquista le genti. Penso che
comunque sono stati toccati i
tanti cuori addormentati o meglio chiusi per le tante vicende
che stanno avvenendo nella nostra comunità. Siamo volontari, il
nostro “eccomi” alla Madre Celeste è l’”eccomi” a Gesù, Verbo
d’amore che invita al perdono.
Quando san Bernardino con le
sue spoglie è andato via ha lasciato un vuoto incredibile nella
nostra comunità, speriamo che
abbia toccato i nostri cuori facendo ritornare la solidarietà, il
calore, la gioia che un tempo regnava, facendoci rendere conto
che Dio, nelle vesti del corpo del
Santo patrono, è rientrato nella
nostra vita e che ancora siamo
capaci di prenderci per mano
come hanno fatto i nostri Frati
Minori danzando una musica che
ci accomuna: “l’amore per Dio”.
*** Che bei momenti di condivisione abbiamo vissuto insieme!
Che orgoglioso senso di appartenenza e fraternità ha pervaso le
nostre anime così spesso chiuse
nel loro individualismo! Noi operatori dell’Unitalsi abbiamo potuto riflettere sull’importanza
della solidarietà e del servizio
del volontariato e soprattutto sul
concetto che la carità deve essere
dispensata nel silenzio e nell’umiltà: non sappia la mano destra cosa fa la sinistra. E
cercheremo sempre di tenere a
mente ogni giorno della nostra
vita che: “Dio è amore”. Basteranno queste tre parole per far sì

Morcone ha vissuto un’intensa settimana di spiritualità con l’arrivo
del corpo di san Bernardino da
Siena che nella sua peregrinatio - in
occasione del Primo centenario di
Costituzione della provincia “S.
Maria delle Grazie” del Sannio e
dell’Irpinia - ha sostato nel nostro
paese dal 12 al 18 aprile.
Sono state programmate una serie
di iniziative molto forti sul piano
spirituale, iniziative che hanno
visto una numerosa partecipazione. Anche le associazioni di volontariato sono state coinvolte in
una messa a loro dedicata; la bellissima omelia di padre Giacinto ci
ha fatto riflettere sull’importante
ruolo che le associazioni hanno sul
territorio indipendentemente dallo
scopo che si prefiggono. L’importante è dare agli altri con amore,
con disponibilità, senza aspettarsi
niente in cambio, mostrandosi
sempre aperti e sorridenti.
Non importa come vengono accolte le iniziative promosse dalle
associazioni, ci sarà sempre chi ha
da ridire, chi vedrà secondi fini in
quello che si propone, chi giudicherà senza conoscere, senza sapere, soltanto per il gusto di farlo.
“Siate pronti a sopportare le dicerie malevoli che sicuramente ci
sono su di voi; siate soprattutto
uniti e compatti tra di voi perché il
vostro ruolo è fondamentale per la
comunità in cui operate, voi volontari costituite un sicuro punto di riferimento e date quanto più potete
senza arrendervi mai”, questo l’invito con il quale padre Giacinto ha
chiuso la sua omelia ed a questo
invito tutte le associazioni risponderanno compatte continuando ad
operare nel silenzio e senza clamori.
Tutti abbiamo ricevuto una nuova
carica dalla presenza del corpo di
san Bernardino a Morcone e tutti ci
siamo detti: “Andiamo avanti con
le nostre iniziative, ignoriamo
quanti remano contro, quanti vorrebbero annullare ciò che di buono
si fa nel nostro paese, non diamo
credito a chi, coperto dall’anonimato, sputa veleno su tutto e su
tutti; la loro rabbia è alimento per
il nostro operato”.
Per quanto ci riguarda… arrivederci al 30° anniversario del Presepe nel Presepe con una serie di
iniziative che celebreranno degnamente questa manifestazione.
Bruno La Marra

Il Presepe nel Presepe

P E R S O N A G G I I L L U S T R I D I M O R C O NE
BENIAMINO CESI

Di padre morconese, nacque e morì a Napoli (1845 - 1907). La famiglia Cesi apparteneva alla parrocchiale di Santa Maria del Giglio, assorbita dalla parrocchia maggiore di San Giovanni de Restauratis.
Sappiamo che il Cesi si affermò nel campo della musica operettistica da camera con
un’abbondante produzione per piano, sebbene di non troppo elevato valore e soda
consistenza stilistica.
Lasciò un celebre metodo per pianoforte ancor in uso. Ebbe come i più importanti allievi Giuseppe Martucci di Capua (+1909), Ruggero Leoncavallo di Napoli (+1919),
Francesco Cilea di Palmi Calabro (+1950).
(Da: “Morcone: lineamenti di storia” di Giuseppe Plensio)
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Sarà pure una festa di liberazione e di riunificazione, ma il 25 aprile continua a dividere. Slogan,
striscioni, provocazioni e contestazioni da parte di centri sociali, sinistra antagonista e quant’altri
impediscono la libera partecipazione di alcune forze politiche a tutte le manifestazioni celebrative

LA RESISTENZA NON E’ STATA SOLO “BELLA CIAO”
Di seguito riportiamo integralmente l’articolo di Aldo Cazzullo,
pubblicato sul “Corriere della Sera”
il 25 aprile 2012.
“Colpisce, nelle rituali ormai stucchevoli polemiche sul 25 aprile, il
riproporsi dell’antico riflesso ideologico: destra contro sinistra, difensori dei ragazzi di Salò contro i

fazzoletti rossi e “Bella Ciao”. Ma
la Resistenza non è una cosa di sinistra. Non è patrimonio di una fazione, neppure di quella che talora
se n’è impossessata nel dopoguerra; è patrimonio della nazione.
La Resistenza non è solo “Bella
Ciao” (che peraltro un capopartigiano come Giorgio Bocca non

UNA SPINTA REVISIONISTA

Non si salvano più nemmeno Napoleone, Darwin, Freud, Churchill, il
Risorgimento, la Resistenza dal processo di revisionismo storico. La
storia è piena di epoche e di personaggi sopravvalutati, prima dai contemporanei e poi dalle generazioni successive. Poi c’è il ridimensionamento. La storia che è stata fatta dai vincitori e dai conformisti
incomincia a vacillare sotto i colpi dei vinti e degli esploratori di cause
nascoste e dei cercatori di verità. Anche il 25 aprile, la Resistenza e i
partigiani stanno sotto le dure repliche del revisionismo storico, della
critica e del tempo che passa. Non si parla più di buona fede e di giusti ideali, di libertà e di democrazia. Non perché la memoria sia sfumata, non perché non si debba collegare il passato al presente, non
perché il Risorgimento e la Resistenza non siano più i miti fondanti
del sistema Italia e della Repubblica italiana. E’ solo accaduto che nell’invenzione della storia c’è una immensa trasparenza, tale che la fa
diventare menzognera. La storia risulta, dunque, uno strumento di
divisione e stabilizzazione di un sistema di potere fallimentare, carico
di ingiustizie sociali, di esasperazioni e di disagi esistenziali.
La strumentalizzazione della memoria, una memoria incatenante, che
vorrebbe essere una giustificazione e un’assoluzione collettiva dei disastri della vita quotidiana. Andare oltre le commemorazioni d’ufficio e comporre passato e presente in una immagine dialettica e nello
stesso tempo condivisa, non è ancora possibile. Sull’odio si fondano
ancora tante fortune e tante carriere e tanti poteri. Raccogliere il testimone di chi ha creduto, di chi ha combattuto, di quelle staffette
che continuano la corsa, il percorso, è ancora impossibile. Nessuno
più difende un ideale di libertà, un territorio concreto, una comunità
viva ed emozionale, una geografia fisica e insieme morale, una filosofia del paesaggio.
In questi giorni, le opere, i libri parlano un linguaggio sempre più diretto. E’ il caso di Fabrizio Carloni,
con San Pietro Infine – 8-17 dicembre 1943: la battaglia prima di Cassino; Il corpo di spedizione francese
in Italia – 1943-44, quando i liberatori violentarono le donne italiane
e Gela 1943 – Le verità nascoste
dello sbarco americano in Sicilia. E
poi giunge in queste ore Gigi Di
Fiore con Controstoria della liberazione – Le stragi e i crimini dimenticati degli Alleati nell’Italia del Sud.
Gigi Di Fiore dimostra: “Gli alleati
angloamericani si comportarono da padroni”, da massacratori, da distruttori. E’ la storia degli ottocento giorni di occupazione alleata, che
risultarono essere un vero e proprio inferno, con l’inflazione selvaggia prodotta dalle Am-lire, con la distruzione del 64% delle industrie
(Il Mattino, 17 aprile 2012). Violentarono donne, “favorirono la prostituzione, il degrado morale, la corruzione, moltiplicarono commerci
illegali, la delinquenza, la nuova camorra di massa. Contrabbando,
omicidi, risse, furti e rapine”.
Dal 1° ottobre 1943 al 25 aprile 1945 fu un’occupazione portata
avanti col ferro e col fuoco, con la repressione e con la volontà di offendere e distruggere un popolo e una civiltà: non erano alleati né liberatori, né potevano esserlo indipendentemente dalla propaganda e
dalla retorica di ogni 25 aprile. “Il modo in cui i napoletani e gli italiani tornarono liberi, da occupati e vinti, avrebbe influenzato molto
la loro storia futura”.
Queste sono parole chiare, che non consentono più la cittadinanza
alle menzogne. Un grazie, dunque, a tutti questi storici coraggiosi, a
Claudio Pavone, Giampaolo Pansa, Giorgio Pisanò, Renzo De Felice.
Grazie ad essi non anneghiamo nella società liquida della menzogna,
dell’opportunismo e della viltà di quanti non seppero difendere la
propria terra e si lasciarono corrompere dallo straniero che non era
venuto, come ormai tutti sanno, a liberare né l’Italia, né l’Europa. La
libertà, la democrazia e la giustizia sociale non si esportano, né camminano sulle punte delle baionette, né si avvalgono della forza persuasiva dei bombardamenti e delle cannoniere, né dei mercenari e né
dei contractors. Ieri come oggi.
Andrea Prisco

SCRIPTA MANENT
L E G A T O R I A
Via degli Italici, 29 - Morcone (BN)
Tel. 0824 957214

aveva mai sentito cantare in tutta
la guerra di liberazione).
Non fu fatta solo dalle Brigate Garibaldi. La Resistenza fu fatta dai
militari, come i fucilati di Cefalonia, che per primi presero le armi
contro i nazisti. Fu fatta dai carab i n i e r i
come Salvo
d’Acquisto,
che si fece
uccidere
con
un
gesto nobilissimo per
evitare la
rappresaglia per un
attentato
che
non
aveva commesso. Fu
fatta
dai
monarchici
come il colonnello Montezemolo,
cui a via Tasso vennero strappati i
denti, le unghie, ma non un solo
nome dei compagni, prima della
morte alle Ardeatine. Fu fatta dai
sacerdoti come don Ferrante Bagiardi, che quando vide i nazisti fucilare 82 suoi parrochiani scelse di
morire con loro dicendo: “Vi accompagno io davanti al Signore”.
Fu fatta dagli alpini come Maggiorino Marcellin, che restituiva i
corpi degli Alpenjager con un biglietto “da un alpino italiano a un
alpino tedesco”. Fu fatta dalle
donne e dai civili. Dai valdesi come

Willy Jervis, dagli ebrei come Leone
Ginzburg, dai cattolici come Ignazio Vian, il primo a salire sulle
montagne sopra Boves: non un bolscevico, un tenente delle guardie di
frontiera e militante della Federazione universitari cattolici, un

amico di Moro e di Andreotti; i nazifascisti lo impiccarono a un ippocastano davanti alla caserma di
Torino. E la Resistenza fu fatta
anche dai comunisti. Che - si sente
ripetere - non volevano la libertà
ma un’altra dittatura.
Argomento perfetto per la polemica attuale. Privo di senso
quando c’era da decidere da che
parte stare, con o contro coloro
che portavano gli ebrei italiani ad
Auschwitz. La pietà dovuta alle vittime, e l’umana comprensione per
i giovani che andarono a Salò credendo in buona fede di servire

l’Italia, non possono cancellare
quella che in tutti i Paesi occupati
dai nazisti è un’ovvietà, tranne che
nel nostro: in quella guerra c’erano
una parte giusta e una parte sbagliata.
Certo, la Resistenza fu fatta da uomini. E gli uomini commettono errori. La Resistenza ha avuto le sue
pagine nere e per troppo tempo.
Generazioni di italiani sono cresciute senza aver sentito parlare
del triangolo della morte, di Porzùs, di Basovizza. Ma il rischio è
che oggi i giovani non abbiano mai
sentito parlare neppure di Marzabotto, di Sant’Anna di Stazzema,
della Benedicta, dei fucilati del
Martinetto, dove fu eliminato il comitato di liberazione del Piemonte,
sorpreso mentre era riunito non in
una sezione del Pci, ma nella sacrestia del Duomo. Tra loro c’era
un solo comunista, un operaio
amico di Gramsci, Eusebio Giambone. Gli altri erano avvocati e militari: il tenente Geuna, il capitano
Balbis, il colonnello Braccini, il generale Perotti, che era di Carrù, il
paese dov’era nato Luigi Einaudi.
Se in tutte le scuole si leggesse la
lettera in cui Perotti dice addio alla
moglie, raccomandandole di risposarsi per crescere i tre figli e pregandola di ricordare loro il
sacrificio per la patria e per la libertà, di polemiche sul 25 aprile
tra qualche anno non ce ne sarebbero più.”.
Aldo Cazzullo

Il Comando Provinciale dei Carabinieri ha avviato un progetto ideato per
le giovani generazioni e volto alla diffusione della cultura della legalità

I CARABINIERI INCONTRANO I GIOVANI

All’incontro, tenutosi a Morcone, protagonisti il maresciallo Giuseppe
Petrone, comandante la locale stazione, don Nicola Gagliarde e don
Biagio Corleone, rispettivamente parroci di Morcone e Sassinoro
Carabinieri in tour. Si potrebbe definire così “il viaggio” didattico-informativo delle forze dell’ordine
nel mondo dei giovani.
Interesse e curiosità, infatti, per
l’incontro che i carabinieri della
stazione di Morcone hanno organizzato con la collaborazione di
don Nicola Gagliarde, parroco di
Morcone, e con don Biagio Corleone, parroco di Sassinoro, per
trattare e approfondire numerose
tematiche, legate al mondo dei giovani e per promuovere fra di loro
la cultura della legalità.
L’iniziativa, a cui hanno aderito i
carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita nei ventuno comuni di
loro competenza, si inquadra in un
più ampio progetto avviato dal Comando Provinciale di Benevento e
prevede una serie di conferenze
nelle scuole, nelle chiese e fra i
membri delle associazioni, per sensibilizzare le giovani generazioni,
le loro famiglie e gli insegnanti a
questo tipo di tematica. Risultati

L’ A R M A

D E I

L’istituzione dell’Arma dei Carabinieri fu ideata
a Cagliari nel giugno 1814 da Vittorio Emanuele
I di Savoia, re di Sardegna, con lo scopo di fornire al Regno un corpo di polizia simile alla Gendarmerie francese. Essa è una delle quattro forze
armate italiane, con collocazione autonoma nell’ambito del Ministero della Difesa. E’ una forza
militare di polizia in servizio permanente di pubblica sicurezza. Per via delle sua doppia natura di
forza militare e forza di polizia le sono devoluti
compiti militari in cui concorre alla difesa del
territorio italiano, garantisce la sicurezza delle

incoraggianti per le forze dell’ordine, perché la manifestazione, a
cui hanno partecipato anche esponenti delle categorie a cui era maggiormente destinata.
Il comandante della stazione dei
carabinieri di Morcone, maresciallo
Giuseppe Petrone, con l’ausilio dei

documenti filmati, ha affrontato le
tematiche che oggi coinvolgono
molto direttamente i giovani, quali
l’alcolismo che, oltre a creare dipendenza, è responsabile delle
“stragi del sabato sera”, l’uso devastante di sostanze stupefacenti, i
fenomeni di bullismo e i pericoli di
adescamento e di pedopornografia
che si nascondono nei siti internet.
L’iniziativa, molto apprezzata
dalle famiglie, ha l’intento di sensibilizzare gli adolescenti e di informare i genitori sui reali pericoli
a cui i ragazzi sono quotidianamente esposti, invitando questi ultimi alla sorveglianza e alla
riflessione e creando una fitta rete
di comunicazione e di collaborazione con gli insegnanti e le istituzioni, ma contemporaneamente, fa
passare forte il messaggio di rivolgersi, in caso di necessità, alle
forze dell’ordine, tra le cui file potranno sempre trovare validi alleati.
Luella De Ciampis

C A R A B I N I E R I

rappresentanze diplomatiche italiane all’estero,
partecipa alle operazioni militari in Italia e all’estero sulla base di pianificazione d’impiego
stabilita dal Capo di Stato Maggiore della Difesa,
esercita le funzioni di polizia militare nonché, ai
sensi dei codoci penali militari, di polizia giudiziaria militare alle dipendenze della giustizia militare. Nell’ambito dei poteri di polizia esercita
le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza alle dipendenze funzionali del Ministro
dell’Interno.
(Tratto da “Wikipedia”)
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CENTO ANNI FA LA TRAGEDIA DEL TITANIC
“Sono le 11,40 p.m. (23,40 per noi,
mattino presto in Italia) ed una
maestosa e nuova nave sta solcando il Nord Atlantico diretta
verso New York: è il Titanic.
Le vedette Fredrick Fleet e Reginald
Lee avvistano un enorme iceberg
esattamente sulla rotta della nave.
In mancanza di binocoli, perché deposti in un armadio di cui si ignora
chi possieda le chiavi, devono effettuare l’avvistamento del grande
ostacolo esclusivamente “a vista”.
In pratica le chiavi sono rimaste a
terra per un disguido nella sostituzione di un ufficiale il giorno precedente la partenza. Tra l’altro sono
rimaste a terra anche le chiavi della
coffa (piattaforma posta alla sommità degli alberi delle navi) e del telefono. Di queste per fortuna ce n’è
una di scorta a bordo, nell’ufficio
del maestro d’armi che ha le copie
di tutte le attrezzature di sicurezza.
Ma nessuno è a conoscenza di dove
siano custoditi i binocoli che sarebbero dovuti essere in un armadietto
della coffa. Sembra una banalità,
ma il disastro si verificò principalmente perché le vedette non ebbero
il tempo sufficiente per avvistare
l’iceberg.
Di fronte a tale vista, Fleet suona tre
volte la campana ed avvisa, tramite
telefono, il ponte di comando. Il
Primo Ufficiale vira immediatamente, ma, nonostante il capitano
Smith sia stato avvisato preventivamente che avrebbe incontrato un
grosso campo di blocchi di ghiaccio, la nave sta procedendo contro
ogni regola alla velocità di 24,8 nodi
che è tanta per muoversi in un mare
pieno di ostacoli. E, per ridurne la
velocità avrebbe avuto bisogno di
tanto spazio. Invece l’iceberg è a
soli 450 metri dalla nave”.
In quell’anno 1912, l’inverno fu abbastanza clemente tanto che le temperature si innalzarono al di sopra
della media stagionale già dal mese
di marzo e, questo, favorì lo sciogliemento dei ghiacci polari che le
correnti trascinarono verso sud.
“La nave evita lo scontro frontale
con l’iceberg, ma non riesce ad evitare una collisione di striscio che le
procura uno squarcio di tre metri
sopra la chiglia, un ulteriore squarcio di novanta metri, ma largo appena quindici centimetri, che causa
l’allagamento di cinque compartimenti stagni perché le paratie che
dividono i compartimenti non coprono l’intera altezza della nave.
Viene immediatamente allertato il
Comandante, capitano Edward John
Smith, che prende tutte le iniziative
del momento tra cui il lancio
dell’Sos, nuovo sistema di richiesta
soccorso in uso da solo qualche
anno. Sono tante le navi che raccolgono il messaggio, ma sono quasi
tutte lontane dal Titanic”.
Questa è la vicenda del disastro accorso all’RMS Titanic, gioiello della
marina commerciale inglese fatto
costruire dalla società White Star
Line, insieme alla gemella Olimpic
per istituire un collegamento settimanale tra Londra e New York con
partenza da Southampton toccando
il porto francese di Cherbourg e
Queenstown in Irlanda. Il grande
transatlantico, che doveva anche
competere con quelli della società
Cunard Line, fu costruito nei cantieri di Belfast ed i lavori incominciarono nel 1909 mentre il

transatlantico fu completato il 31
marzo del 1912, qualche giorno
prima della partenza. Doveva essere il gioiello della flotta commerciale inglese, progettato con tanta
cura, specialmente perché doveva
essere inaffondabile. Imbarcava
passeggeri di prima, seconda e
terza classe e in quel primo viaggio
inaugurale realmente ebbe passeggeri di tutte le classi. Ma il fiore all’occhiello della nave era costituito
dalla prima classe, lussuosissima,
tanto che i biglietti potevano per-

rono moltissimi italiani e, tra questi, vi erano anche alcuni sanniti:
molisani, abruzzesi ed avellinesi.
Però molti italiani non figurano nei
registri di bordo perché erano emigranti o personale che avevano il
passaporto inglese e questo ha reso
complessa l’individuazione di tutti
gli italiani presenti a bordo al momento del disastro.
La nave era lunga ben 268,83 metri
e larga 28,40, mentre l’altezza dal
bordo libero era di metri 31 e 53,34
dalla chiglia alla cima dei fumaioli

La tragedia in un disegno dell’epoca (Archivio Mastracchio)

metterseli solo passeggeri d’affari.
Non solo. Il personale di bordo, tra
cui i camerieri, furono selezionati
tra il meglio che offriva la città di
Londra, di cui molti italiani.
Anche alla costruzione della nave
ed al servizio di bordo vi partecipa-

che erano quattro. La stazza lorda
era di 46.328 tonnellate ed i motori
sviluppavano una potenza di
46.000 HP (cavalli). Aveva 29 caldaie con 159 focolari che ogni
giorno consumavano 825 tonnellate
di carbone.

Data per scontata l’inaffondabilità
della nave, il numero delle scialuppe di salvataggio installate a
bordo fu di 16, il minimo previsto
dalle leggi dell’epoca, contro le 64
di progetto per la capienza di 3547
persone, compreso il personale di
bordo, il massimo carico della nave.
Secondo gli elenchi della White Star
Line a bordo c’erano complessivamente 2223 passeggeri di cui 899
membri dell’equipaggio, 322 passeggeri di prima classe, 274 passeggeri di seconda classe e 710
passeggeri di terza classe di cui 486
uomini, 224 tra donne e bambini,
mentre 55 passeggeri ci ripensarono all’ultimo momento. Questi
dati sono indicativi perché la lista
originale è andata perduta. Da notare che c’erano alcune donne incinte ed i bambini nati sono
considerati gli ultimi superstiti di
cui l’ultimo, una donna, è deceduta
nel 2008, all’età di 96 anni.
Gli italiani erano circa una cinquantina, di cui 37 costituivano personale di bordo tutto maschile e solo
una decina erano passeggeri di
terza classe. Ma solo dieci risultano
gli italiani presenti a bordo perché
gli altri nostri connazionali avevano
nazionalità britannica.
Ritornando a quella fatidica notte
del 14 aprile 1912, se la nave avesse
sbattuto frontalmente contro l’iceberg quasi sicuramente sarebbe riuscita ad arrivare a New York con
qualche ora di ritardo, invece lo
squarcio laterale, che provocò la
rottura dei chiodi che mantenevano
fissate le spesse lamiere d’acciaio,
favorì l’allagamento veloce degli
scomparti tanto che la nave inco-

NEL VENTRE DEL BORGO

A partecipare e vincere il concorso “Borghi antichi e rioni d’Italia”è stato il fotografo Mimmo Salierno, con una foto scattata non più di qualche mese fa in uno dei tanti angoli suggestivi del nostro paese. Mimmo Salierno, da sempre amante della fotografia, ha partecipato a diversi concorsi
ottenendo sempre degli ottimi risultati.
Da qualche anno, grazie alla sua partecipazione e successiva iscrizione al Circolo Fotografico Sannita e grazie all’amico presidente dello stesso, Cosimo Petretti, si è appassionato sempre di più al
nostro paese, rendendo spesso quest’ultimo oggetto dei suoi meravigliosi scatti.
Anche l’anno scorso in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura ed alla Pro loco ha tenuto una
splendida mostra, nel mese di agosto, all’interno dell’auditorium di san Bernardino.
Il concorso vinto da Mimmo nasce in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che intende, con questa iniziativa, promuovere anche le bellezze e la storia dell’Italia e la visibilità
che
ne
deriva è straordinaria poiché le
foto giudicate le
migliori saranno
pubblicate sugli
elenchi delle copertine di Pagine
Bianche,
Pagine
Gialle e Tuttocittà,
oltre che on line
sulla gallery del
sito
www.passioneitalia.it. E così
Morcone finisce
per la prima volta
sulla copertina di
Pagine
Bianche
della nostra provincia, con una
foto dal titolo “Nel
ventre del borgo”.
Grazie Mimmo e
ad maiora!
La Redazione

minciò subito ad inclinarsi verso
prua ed immediatamente il Comandante, che tra l’altro sarebbe dovuto essere al suo ultimo viaggio in
mare, diede immediatamente l’or-

Menù della cena in terza classe

dine di abbandono della nave,
dando assoluta precedenza alle
donne ed ai bambini che furono
tutti posti nelle scialuppe e calati in
mare. Purtroppo si sarebbero potuti
salvare altri passeggeri se solo si
fosse pensato di riempire al completo le 16 scialuppe disponibili.
Agli altri fu fornito il salvagente, ma
le basse temperature esterne (circa
zero gradi), permise la sopravvivenza solo di qualcuno, raccolto
dagli stessi naufraghi delle scialuppe. Furono immediatamente lanciati gli Sos e la nave Carpathia,
distante circa 50 miglia, invertì subito la rotta per portarsi sul luogo
del disastro. Il Californian, invece,
che era fermo a poche miglia dal Titanic, vide i segnali luminosi lanciati dalla nave e non comprese
l’allarme e, per non svegliare l’operatore radio che aveva già fatto un
turno di dodici ore, non poté raccogliere il messaggio di soccorso.
Mentre la nave era in pieno subbuglio, l’orchestra composta da otto
orchestrali reclutati per l’occasione,
incurante di quanto succedeva continuò a suonare fin quando la nave
calò a picco spezzandosi in due
tronconi ed inabissandosi alle 2,20
a. m. del 15 aprile 1912, dopo sole
2 ore e 40 minuti dall’impatto con
la montagna di ghiaccio. Dunque, le
note dell’inno finale “Nearer my
God to Thee” si spensero nelle gelide acque del Nord Atlantico.
Perirono nella tragedia 1517 persone. Il numero è approssimativo
perché la lista completa dei passeggeri, come già ricordato, andò perduta. Tra i morti la migliore
borghesia inglese ed americana dell’epoca che pagò fior di quattrini
per gustare l’emozione del viaggio
inaugurale in mezzo a tanto lusso.
Va ricordato che la maggior parte
dei decessi avvenne per ipotermia
causata dalle gelide acque dell’Atlantico. Un giovane emigrante di
Atessa fu uno dei fortunati superstiti. Aveva solo 17 anni.
La tragedia del Titanic è piena di
misteri. Per raccontarla al completo
servirebbero decine di pagine.
Quello che invece invita a riflettere
è che, nonostante vi fossero a bordo
passeggeri di molte nazionalità tra
cui anche indiani e siamesi, i superstiti furono quasi tutti inglesi.
Paolo Mastracchio
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L’arte pasticcera da diversi anni è presente a Cuffiano

“LA DELIZIA”: UN ANGOLO DI PARADISO L’IMPRESA E’ DONNA
Fanno bella mostra di sé paste fresche e secche, nonché dolci
tradizionali, ma il vero valore aggiunto è costituito dalla genuinità
Proprio al centro di Cuffiano c’è
un piccolo angolo di paradiso, la
“Delizia”, dove dolci e gelati la
fanno da padroni. Ho fatto qualche domanda alla padrona della
pasticceria, la signora Michela Rinaldi.
«Quando è nata la pasticceria?»
«Ho alzato la serranda per la
prima volta il 17 giugno 2001,
sono ormai quasi undici anni che
ogni mattina mi sveglio e puntualmente raggiungo il mio laboratorio. Ho imparato a servire
con molta passione i miei clienti
cercando sempre di ascoltare le
loro esigenze».
«Ti piace il tuo lavoro?»
«Certamente! Per me è una vera
e propria passione, anzi, sono
convinta che forse non riuscirei
a farlo se non fossi così motivata. Il lavoro è tanto e diventa
molto pesante soprattutto nei
fine settimana e nelle festività,
ma riesco a gestirlo con serenità».
«Quali tipologie di dolci possiamo trovare nel negozio?»
«Ogni cosa che una pasticceria

può offrire… Si va dalla pasticceria secca a quella fresca, ovviamente preparo anche torte su
ordinazione caratterizzate da
tanti decori colorati e personalizzabili a seconda delle esigenze
dei miei acquirenti. Non man-

CANI E GATTI

Dal diario di un cane

8,00 - Cibo, la mia cosa preferita!
9,30 - Un giro in macchina, la mia
cosa preferita!
9,40 - A spasso nel parco, la mia cosa
preferita!
10,30 - Coccole, la mia cosa preferita!
12,00 - Pranzo, la mia cosa preferita!
13,00 - Giochi in giardino, la mia cosa preferita!
15,00 - Scodinzolo, la mia cosa preferita!
17,00 - Merenda, la mia cosa preferita!
19,00 - Si gioca a palla, la mia cosa preferita!
20,00 - Evviva, guardo la tv con mamma e papà, la mia cosa preferita!
23,00 - A nanna nella cuccia, la mia cosa preferita!

Dal diario di un gatto
Giorno di prigionia 983.
I miei guardiani continuano a prendermi per il culo con dei piccoli oggetti
ciondolanti. L’unica cosa che mi aiuta
ad andare avanti è il mio sogno di
scappare. Nel tentativo di disgustarli
vomito ancora sul tappeto.
Oggi ho decapitato un topo e ho gettato il corpo senza testa ai loro
piedi. Speravo che ciò li terrorizzasse, perché è la prova di cosa sono
capace di fare. Macché, hanno fatto solo un piccolo commento su che
“bravo piccolo cacciatore” che io sia. Bastardi.
Oggi sono quasi riuscito ad assassinare uno dei miei tormentatori passandogli in mezzo ai piedi mentre camminava. Devo riprovarci domani, però in cima alle scale.
Sono convinto che gli altri prigionieri siano lecchini e spie.
Il cane ha sempre dei privilegi speciali. Viene regolarmente rilasciato,
e sembra pure che voglia tornare. Ovviamente è un ritardato.
L’uccellino dev’essere un informatore. Lo osservo mentre comunica
con le guardie continuamente. Sono sicuro che riferisce ogni mia singola mossa. I miei guardiani l’hanno messo in custodia protettiva in
una cella in alto, così secondo loro è al sicuro... Per ora!
Vi terrò aggiornati.

cano i dolciumi legati alle tradizioni locali e alle feste nazionali
come le zeppole di san Giuseppe,
la pastiera napoletana, il panettone… La pasticceria è in realtà
anche una gelateria, per cui mi
diverto ad assemblare tanti ingredienti per ottenere fantastici
gelati che tutti i bambini e gli
adulti apprezzano».
«Qual è il tuo pezzo forte?»
«Sicuramente non c’è un unico
prodotto, comunque potremmo
parlare delle aragoste ripiene
con crema chantilly. Sono ottime
da mangiare poiché l’involucro è
croccante, mentre il ripieno è
morbido e molto saporito».
«Ti aiuta qualcuno o lavori da
sola?»
«Lavoro da sola; fino ad oggi
sono riuscita a gestire tutti gli ordini senza troppi problemi, l’importante è sapersi organizzare!».
Cosa dire? Provare per credere,
al numero 365 di via Cuffiano!

Al via un progetto per l’incremento delle capacità e della presenza
delle donne nella piccola e media imprenditoria italiana.
Donne e impresa - Donne e imprenditorialità, un binomio che ancora stenta a decollare, ma che ha a suo carico un insieme di iniziative volte a incrementare la partecipazione femminile
nell’universo delle piccole e medie realtà in atto di un progetto
europeo che ha ottenuto l’approvazione della Commissione Ue e
ha come partner italiani le commissioni Pari Opportunità di Agci,
Confcooperative e Legacoop, nonché diverse organizzazioni coopeative.
“Donne attive nelle Pmi: pratiche innovative di promozione della
donna co-imprenditrice nelle Pmi europee e nelle relazioni industriali” è il nome del progetto e si pone molteplici obiettivi, tutti
convogliati verso una maggiore e consapevole presenza femminile nel campo imprenditoriale. Dunque, il piano approvato avrà
il compito di incrementare nelle donne che aderiranno le capacità e le competenze imprenditoriali e manageriali, quindi anche
di gestione e decisione in seno all’impresa; parallelamente si
andrà a operare altresì nel campo delle pari opportunità e delle
uguaglianze di genere intavolando percorsi in grado di far aumentare la presenza femminile nei consigli di amministrazione e
di trovare soluzioni ottimali al problema sempre attuale della
conciliazione tra lavoro e famiglia, onere quasi sempre posto sulle
spalle delle lavoratrici.
I punti e gli obiettivi - A ben vedere, il progetto promosso dalla
Commissione europea mira a rimuovere le barriere della disparità tra l’universo maschile e quello femminile che è a sua volta
sottolineato dal raccapricciante dato esposto dall’Eurobarometro,
secondo il quale “il 76% degli europei ritiene che le donne abbiano
meno libertà di battersi per delle posizioni di responsabilità a
causa del carico familiare”.
Pertanto, il progetto si muove su due versanti: da un lato, esso
promuove il ruolo delle donne nelle situazioni di gestione e amministrazione dell’impresa, nonché la loro presenza nei Cda; dall’altro versante, il progetto Ue traccia le coordinate di un welfare
volto a trovare un punto d’incontro tra gli oneri professionali e
quelli familiari. Innanzitutto, s’intende che gli obiettivi stabiliti
dal progetto prendono le mosse da un’attenta analisi della vita
sociale, in particolare della condizione delle donne lavoratrici nei
mercati del lavoro di Italia, Spagna e Francia.
1 milione e 200 mila unità occupate nelle 43 mila cooperative che
hanno aderito all’Alleanza delle cooperative italiane, ben il 53% è
rappresentato da donne, percentuale che raggiunge il 60% se si
considerano altri settori, quali ad esempio quelli inerenti al sociale.
Dunque, tali dati mostrano come laddove vi sia un reale interesse
alla conciliazione e alla partecipazione, è possibile che si ottengano risulati soddisfacenti. Proprio per tale ragione, quindi, il progetto ha anche come obiettivo quello di spianare la strada alle
donne che aspirano a fare imprenditoria offrendo adeguati pacchetti formativi, criteri innovativi per accedere ai Cda e strumenti
di sostegno per una sana mediazione tra famiglia e lavoro.
Adim

Carmelina Fiorenza

LA PICCOLA ALESSIA SELEZIONATA PER TENERIFE A V V I S O
Lo scorso 31 marzo, presso l’Hotel dei Congressi di Roma, Alessia Cirelli è stata eletta “Miss
Baby Model”. Al concorso, a carattere internazionale e che
prende il nome di “Miss Baby
Model” e “Mister Macho Boy”, vi
possono partecipare bambini da
zero a diciotto anni e la scelta
dei vincitori viene effettuata,
oltre che per la bellezza, anche
in base al sesso e all’età.
La selezione di Roma consentirà
ad Alessia di partecipare alla finale internazionale che si terrà a
Tenerife, nelle Isole Canarie,
dall’1 all’8 settembre.
Ai genitori, Tiziano Cirelli e Roberta Del Vecchio, e alle nonne,
Pinuccia Parcesepe e Clotilde Capece, vanno i nostri più sentiti
auguri, ad Alessia invece un grandioso “In bocca al lupo”, nella
speranza di poter raggiungere
traguardi sempre più ambiti.

Per trasmettere gli articoli al “Murgantino”, invia
la tua posta al seguente
indirizzo:

ilmurgantino@virgilio.it
***
“ I l M u rga n t i n o” è i n
distribuzione gratuita
presso le edicole, i supermercati, le farmacie,
vari esercizi commerciali, uffici pubblici, nonché presso tutti i nostri
inserzionisti.
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