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BANCO DEL LIBRO USATO

Ciao, bella!
Il Murgantino

Settant’anni e li dimostra. La
“liberazione” li ha compiuti
questo 25 aprile con il solito
discorso del Presidente della
Repubblica, le solite bandiere
rosse nelle piazze e nell’aria le
solite note di “Bella ciao”. È
evidente che in questa ricor-
renza vi si riconosce solo
quella parte d’italiani che com-
batterono il nazifascismo. Gli
altri, che per lungo tempo
sono stati costretti a tacere
(prima per legge e poi di fatto
altrimenti accusati di apologia
o di eversione) oggi stanno ri-
scattando quel periodo vissuto
dall’Italia dopo l’8 settembre
’45, soprattutto attraverso l’in-
formazione compresa quella
di Stato, in cui è sempre mag-
giore la presenza di storici e
scrittori che con le loro tesi e
con i loro documenti ristabili-
scono un certo equilibrio tra
opposte ideologie.
Da qualche anno molti espo-
nenti della cultura italiana
stanno riscrivendo la storia
che l’Italia ha vissuto quando
parte del nostro Paese, privo
di una guida, ha conosciuto
una cruenta guerra civile. I
loro nomi ormai costituiscono
un nutrito elenco: Giampaolo
Pansa, Aldo Cazzullo, Gigi Di
Fiore, tanto per citare quelli
più noti, e le case editrici di-
sposte a pubblicare i loro
scritti sono del calibro di Riz-
zoli o Rcs. Esse da qualche
anno affiancano i tanti piccoli
editori radicati su tutto il terri-
torio nazionale, che da de-
cenni, con modesti mezzi e
tanto stoicismo, pubblicano la
medesima storia vissuta dalla
parte dei vinti.
È questa la dimostrazione che
alla vittoria delle armi non cor-
risponde spesso quella ideolo-
gica perché con la verità, alla
fine, si deve sempre fare i conti
e così, fatti taciuti per anni e
documenti tenuti nascosti,
oggi rimettono in discussione
una storia che sembrava asso-
data. È chiaro, quindi, che non
saranno certo le cerimonie uf-
ficiali e le passerelle di Stato
ad arginare la verità dilagante
della contro storia. Di questo
passo, in un lontano futuro,
scomparsi i protagonisti e sce-
mato il vigore ideologico, il 25
aprile scadrà a una ricorrenza
tra simpatizzanti. E se questo
dovesse succedere, non vor-
remmo che saranno in molti a
salutare questa festa “Ciao,
bella!”.

MORCONEGESTIONE RIFIUTI
di Marzio Cirelli

Procede senza sosta l’attività dell’Amministrazione
comunale di Morcone circa la gestione dei rifiuti.
Più volte, anche attraverso le colonne di questo
giornale, ho comunicato pedissequamente le varie
tappe che la raccolta dei rifiuti ha percorso in que-
sti ultimi anni. Già la precedente Amministrazione
aveva ereditato una situazione a dir poco tragica
rimasta ferma al vecchio modo di concepire la rac-
colta attraverso operatori ecologici che, muniti di
pala e ramazza, provvedevano alla manutenzione
del decoro urbano; al contempo le famiglie con-
ferivano la spazzatura nei contenitori dislocati in
tutto il paese.
Il primo passo è stato quello di passare alla “dif-
ferenziata” attraverso il “porta a porta” nel centro
storico e zone limitrofe, eliminando così gli anti-
gienici e antiestetici cassonetti, spesso debordanti
di sacchetti quando la discarica che avrebbe do-
vuto riceverli rimaneva chiusa. I primi effetti si

sono visti immediatamente con le cifre fornite da
Legambiente che già da tempo ci ha incluso tra i
comuni “ricicloni”. Per i risultati raggiunti, oltre a
quei cittadini attenti, mi preme ringraziare anche
le attività commerciali che, opportunamente sen-
sibilizzate, hanno recepito la necessità di collabo-
rare con il Comune tant’è che gratuitamente
alcune di esse raccolgono pile esaurite e medici-
nali scaduti, altre provvedono alla vendita (senza
guadagno) dei sacchetti che gli utenti acquistano
per la raccolta differenziata.
Simultaneamente si è passati alla gestione dei ri-
fiuti ingombranti rendendo efficiente l’isola ecolo-
gica sita nella zona industriale dove i cittadini
possono conferirvi ogni tipo di rifiuto che per ti-
pologia e dimensioni non può essere collocato al-
trove. Tutto questo è stato possibile anche grazie
al lavoro svolto dalla So.Ge.Si., società con la quale
il Comune intrattiene un proficuo rapporto di col-
laborazione.
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Avviato l’iter per l’adesione al compostaggio domestico

COMUNE DI MORCONE
Provincia di Benevento

INAUGURAZIONE DEL PARCO DIDATTICO

PROGRAMMA
Ore 9,30: villa comunale “Tommaso Lombardi”

Inaugurazione e benedizione del percorso
Ore 10,30: sito mariano

Breve funzione religiosa
Saluto delle autorità
e messa a dimora di una pianta autoctona

Ore 11,30: Visita guidata del parco

13 maggio 2015

La cittadinanza è invitata

IL PARTO
DEL PARCO

di Ruggiero Cataldi

Finalmente! Il prossimo 13 maggio, alle ore
9,30 verrà inaugurato il sentiero adiacente
alla villa comunale “Tommaso Lombardi”,
meglio conosciuto come” Parco didattico”,
sperando di poter vedere aperto quel can-
cello, ornato dalle sagome in ferro di due
scoiattoli, che da moltissimo tempo rimane
chiuso impedendo ai cittadini la fruizione di
questa meravigliosa opera. 
Zone di accoglienza, camminamenti im-
mersi nel verde, sentieri per il trekking, per-
corso della salute munito di tutte le
attrezzature necessarie, sito mariano di pre-
ghiera, riflessione e raccoglimento, area pic-
nic, punto panoramico, capanna a tholos e
quant’altro; insomma un intervento di mi-
glioramento e incremento della fruizione tu-
ristico-ricreativa di tutta quell’area che
costeggia a monte la ex SS 87 fino al
“Toppo della Lupa” e che decenni addietro
era già stata oggetto di interventi di siste-
mazione e piantumazione di centinaia di al-
beri e di essenze nostrane da parte della
Forestale e della Comunità Montana “Alto
Tammaro”. L’opera, per un importo pari a
750.000,00 euro è stata finanziata con i
fondi Fers (Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale).
È palese che gli obiettivi conseguiti sono
stati quelli legati alla valorizzazione della fo-
reste e dei boschi pubblici con un accresci-
mento della loro valenza ambientale, mirati
a salvaguardare e migliorare il profilo eco-
logico-paesaggistico e finalizzati in definitiva
a garantire e ottimizzare l’utilizzo di tutta
una zona adiacente il centro urbano e
quindi molto facile da raggiungere. Indub-
biamente, il territorio di riferimento dispone
di risorse paesaggistico-ambientali di note-
vole interesse, rappresentate dalla varietà di
ecosistemi, di risorse storico-culturali e di ri-
sorse agroalimentari di pregio.
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RIFLESSIONI
A MANOVELLA
del Grillo sparlante

CAMERA DI COMMERCIO DI BENEVENTO NUOVE NOMINE AI VERTICI
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Rubrica irriverente di satira murgantina

LE SCIMMIE DI KATMANDU

2

Le mie antenne so’ longhe, ma accussì longhe che a volte captano
cose che sfuggono agli umani.
Spesso costoro (incauti!) tali appendici le definiscono erroneamente
corna, senza penza’ a le loro che sono come il trucco del prestigia-
tore: ce stao, ma non se véréne.
E proprio le mie antenne, circa un mese fa, hanno captato una tra-
smissione che è andata in onda su a Rai Tre, “Scala Mercalli”, la cui
puntata trattava della raccolta dei rifiuti e durante la quale hanno
mostrato come questa si pratica in varie località del mondo, due
delle quali mi hanno colpito particolarmente.
La prima è stata Trento, dove, passeggiando per le sue vie, si po-
teva notare che a terra non compariva rifiuto alcuno: neanche l’om-
bra di un pezzo di carta né di una cicca di sigaretta. I motivi? Da un
lato l’educazione civica dei cittadini che differenziano i rifiuti meti-
colosamente, dall’altra un’azienda ben organizzata che li raccoglie
sia nella città prealpina sia nei circa cinquanta comuni consorziati
che la circondano.
Siamo al nord, commenterà qualcuno. Ma quanno mai. Nella stessa
trasmissione si è visto che la provincia di Salerno raggiunge le
stesse percentuali di recupero di rifiuti. Siamo al sud e per giunta
in Campania, replico io!
La seconda località è stata Katmandu, capitale del Nepal. Quando
pensiamo a questo piccolo Stato asiatico (oggi ancora più noto per
il tragico e immane evento calamitoso) vengono in mente le mon-
tagne più alte del mondo sempre innevate, l’aria purissima come di-
ceva il barbuto scalatore, i limpidi ruscelli la cui acqua cristallina
corre verso valle (a quanto pare anche da quelle parti l’acqua va
addò pènne).
Si è visto pure che a queste celeberrime montagne incontaminate
faceva da contraltare l’ambiente degradato delle zone urbane: ri-
fiuti abbandonati ovunque, simboli della presenza dilagante e de-
vastante della società consumistica. Se ne vedevano talmente tanti
che, per chi avesse acceso il televisore solo in quel momento, sem-
brava di essere nell’hinterland di Napoli, però, al contrario di casa
nostra, i nepalesi a questo problema hanno reagito in maniera inu-
suale. Sono partiti da una semplice considerazione: se una mano
getta il rifiuto, un’altra lo deve raccattare e così oggi, da quelle parti,
quanti rifiuti vengono gettati altrettanti ne vengono raccolti.
Alla fine la coccia tosta di alcuni, unita all’emulazione di altri, ha
avuto la meglio: l’ambiente è stato bonificato. E l’emulazione è stata
così contagiosa che in quel Paese pure le scimmie, opportuna-
mente addestrate, oggi sono di aiuto ai volontari nel recupero di
ogni tipo di rifiuto.
Ora veniamo a Morcone... e ca’ ve òglio.
L’Amministrazione comunale.
In ordine di tempo, prima ha organizzato la raccolta differenziata,
successivamente ha avviato il “porta a porta” per il centro storico,
infine ora si è attivata per promuovere il compostaggio domestico.
Gli sforzi compiuti in pochi anni hanno prodotto lusinghieri risultati
evidenziati anche da importanti attestati di merito.
E l’opposizione? Dice ca è tutto faozo.
Gli operatori ecologici.
Raccolgono con competenza e puntualità (come da calendario di-
stribuito ai cittadini) tutti i rifiuti prodotti e spesso mettono in ordine
anche quando non dovrebbero: secondo voi chi raccoglie il vetro la-
sciato accanto alle campane sistemate nel centro storico o i sac-
chetti abbandonati vicino ai cassonetti presenti in periferia? Non di
certo il mago Zurlì. Infine, sempre gli stessi hanno riordinato l’isola
ecologica e tutte le persone di buona volontà che vi si recano per
depositare i rifiuti, possono apprezzarne la gentilezza e la solerzia
che usano per aiutare l’utente.
La cittadinanza.
Molti eseguono la raccolta differenziata in maniera precisa e dili-
gente e c’è chi il compostaggio domestico già lo pratica da qualche
anno. È proprio grazie a tutta questa gente che Marzio po’ fa ro
spaccono quando esibisce i premi che annualmente autorevoli as-
sociazioni ambientaliste conferiscono al nostro paese. Ma i nervi
saltano quando ogni tanto (e non di rado, purtroppo) degli imbecilli
abbandonano i rifiuti lungo le strade o tra le limpide acque dei no-
stri torrenti e così, alla recente scomunica di Don Nik, si sommano
le jastéme dei cittadini perbene. Quest’andazzo mi fa proprio girare
i gioielli di famiglia.
Quasi quasi me ne vajo a Katmandu a prestare soccorso a quella
gente sfortunata... e poi è sicuramente meglio accommatte co’ le
scigne.

La redazione

Nuove nomine ai vertici della Camera di Commercio di Benevento. Il pre-
sidente del Consiglio Regionale della Campania ha designato, in sostitu-
zione dei componenti dimissionari Luigi Auriemma e Gennarino Masiello,
come componenti della Cciaa di Benevento settore agricoltura il bene-
ventano Rino Lemmo, ed il morconese Antonio Mastrantuono. 
Tali nomine, ufficializzate nell’ultimo Bollettino Ufficiale della Regione
Campania, derivano dalle dimissioni dei Consiglieri camerali Luigi Au-
riemma e Gennarino Masiello, nominati con DPGR n. 292/2011 in rappre-
sentanza del settore agricoltura. Con la nota n. 774 del 19/12/2014,

acquisita al prot. n. 0037235 del 21/01/2015 della Direzione Generale Svi-
luppo Economico, l’apparentamento costituito dalle Associazioni Coldi-
retti Benevento, Confagricoltura Benevento e CIA Benevento, ha
designato, in sostituzione dei componenti dimissionari sopra menzionati,
il sig. Lemmo Rino e Mastrantuono Antonio”.  Le designazioni, infatti, sono
state inviate dalle Associazioni Coldiretti Benevento, Confagricoltura Be-
nevento e CIA Benevento: “rappresentative del Settore Agricoltura, come
individuate dal D.D. n. 552/2011, cui spetta designare i componenti del
Consiglio della Camera di Commercio di Benevento”.
Sempre sul Burc di oggi 07/04/2015 è apparsa la nomina sostitutiva
presso la Commissione Provinciale per L’Artigianato di Benevento, del

dimissionario Giovanni Farricelli. Le dimissioni, si legge, erano giunte:
“con nota n. 303 del 10/02/2015” dalla Segreteria della CPA di Bene-
vento.
Con la “nota n. 144 del 02/02/2015, invece, l’Assessore al Commercio e
Artigianato” aveva proposto la “nomina della dott.ssa Rosalba Iscaro, già
funzionario presso la Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Ci-
vile – UOD Genio civile di Benevento”. La nomina della Iscaro è arrivata
con il decreto n. 54 del 30/03/2015 a firma dello stesso Caldoro “ai sensi
dell’art. 3, comma 4 lett. (a della legge regionale n, 11/1987 smi, quale
componente regionale senza diritto di voto della CPA di Benevento, la
dott.ssa Rosalba Iscaro”.

Ultima, in ordine temporale, la de-
cisione di promuovere e attuare il
compostaggio domestico che
comporterà la riduzione della
tassa sui rifiuti a quanti intende-
ranno praticarlo nella misura per-
centuale stabilita dalla Giunta
Comunale in base a criteri all’uopo
fissati tra cui la stima del peso
specifico sottratto al conferimento
in discarica rispetto all’anno pre-
cedente. Tale attività riveste anche
carattere didattico, infatti essa
mette in pratica quel circolo vir-
tuoso che trasforma gli avanzi di
umido in terriccio salutare per le
piante, alleggerendo così notevol-
mente i costi di smaltimento. Per
più dettagliate informazioni l’Am-
ministrazione ha provveduto a una
capillare affissione di locandine
esplicative presso gli esercizi com-
merciali presenti su tutto il territo-
rio comunale.
Sempre nella logica del migliora-
mento della gestione dei rifiuti, il
Comune più di un anno fa pre-
sentò un progetto presso la Re-
gione Campania per l’ulteriore
efficientamento dell’isola ecolo-
gica con l’intenzione di trasfor-
marla in un sito opportunamente
organizzato per lo stoccaggio, la
selezione e lo smaltimento dei
materiali ingombranti (la cui ven-
dita avrebbe permesso la ridu-
zione della Tarsu) raccolti anche
nei comuni vicini. A oggi non se ne
è fatto nulla per il mancato finan-
ziamento. Ma l’aspetto buffo (se
non sconcertante!) è stato che al-
cuni cittadini, riunitisi in un appo-
sito comitato, hanno addirittura
osteggiato la proposta paventando
fantomatici rischi causati da orga-
nizzazioni malavitose.
Questo comitato, in verità, mi sem-
bra molto attento solo quando
deve denunciare. Infatti risale solo
a poche settimane fa quando, a
seguito di rifiuti abbandonati da
qualche balordo, il comitato li ha
segnalati tramite Pec all’autorità
competente affinché la stessa
“provvedesse” alla rimozione: più
che una segnalazione/invito, mi è
sembrata un’ordinanza.
Se a costoro stessero a cuore ve-
ramente “la nostra terra e il nostro
futuro”, invece di creare allarmismi
inutili e dannosi, potrebbero sensi-
bilizzare e promuovere una rac-
colta volontaria periodica (magari
due volte l’anno) atta ad avviare

Le opere realizzate sono dotate di strutture per l’accoglienza, di
servizi per attività didattica per esperienze sensoriali e tattili in re-
lazione all’ambiente forestale.
L’aspetto più interessante forse è il valore didattico-ricreativo che
potrà assumere l’intervento. Lungo il percorso si potrà osservare
il rifacimento di un forno per la produzione della calce, la flora e
la fauna tipica della macchia mediterranea.
L’ambiente diventa così un luogo rivolto all’educazione, diventa
un laboratorio didattico all’aperto, dove tutto viene acquisito, rie-
laborato e restituito con una duplice ricaduta: conoscere i propri
luoghi è, fondamentalmente, conoscere se stessi, utilizzando l’am-
biente come mezzo educativo. Diventa importante per una sen-
sibilizzazione al rispetto dell’ambiente nella consapevolezza che
l’uomo è parte importante della natura e dell’habitat che lo cir-
conda e che deve avere un uso responsabile degli stessi.

Il parto del parco

Il punto di accoglienza

quel “processo di sublimazione e
atto di coraggio che trasforma le
relazioni umane per una comunità
migliore!”, tanto per usare le loro
stesse parole. E anche sulla cono-
scenza dei rifiuti questi signori la-
sciano piuttosto a desiderare,
essendo gli stessi che tempo fa
gridarono “al lupo, al lupo” per del
materiale ritenuto pericoloso, ma
che alla verifica si scoprì che si
trattava di lana di pecora, per
giunta stoccata in appositi sacchi
e munita di regolare documento di
trasporto pronta ad essere ritirata!
Noi dell’Amministrazione ce la
stiamo mettendo tutta, ma evi-
dentemente non basta.

la redazione

Quando arrivi ti trovi subito a proprio agio. È questa
l’immediata sensazione che provi quando entri al
“New Moon”, il nuovo locale inaugurato sabato 2
maggio.
Un elegante arredamento con travi e soppalco in
legno classico, bancone e tavoli ben sistemati, or-
dine e pulizia ti invogliano a sedere e a consumare
quanto di buono offre la casa.
L’ambiente, molto raccolto, può ospitare circa ot-
tanta persone, numero destinato a salire conside-
rando l’ampio spazio antistante utilizzabile con la
bella stagione.
Mauro e Celeste Ferrara, da Sassinoro, coadiuvati
dall’infaticabile mamma Maria, hanno avuto la bril-
lante idea di aprire un locale polivalente che si po-
trebbe definire “uno e trino”, prendendo spunto
dalla teologia cristiana e senza fare accostamenti
blasfemi. Sì, perché questo locale, sito a Morcone
lungo il rettilineo che scende verso la Piana all’al-

tezza della caratteristica chiesetta dell’Addolorata,
ha veramente tre anime.
La mattina è soprattutto bar: apre alle 6,00 e offre
ricche colazioni dolci e rustiche. A ora di pranzo di-
venta ristorante con pranzo a menù fisso e un ser-
vizio molto veloce. La sera e la notte si imbelletta
per diventare pub e pizzeria, quest’ultima impre-
ziosita dalla presenza di un bel forno a legna. Il
tutto a prezzi veramente modici.
Il retrobanco espone una ricca liquoreria; anche la
birreria è molto assortita e offre marche economi-
che e di qualità, sia in vetro sia alla spina. Insomma,
ce n’è per tutte le tasche e per tutti i gusti, com-
preso quello orientale, visto che si può consumare
un prelibato kebab.
Colloquiando con i titolari è emersa la loro neces-
sità di ringraziare quanti (e sono stati veramente
tanti) con la loro presenza hanno reso omaggio al
locale nel giorno dell’inaugurazione e quanti inten-
deranno entrare a far parte della loro già nutrita
schiera di clienti.

Gestione rifiuti

NEW MOONUN LOCALE “UNO E TRINO”
In azione il veicolo della Sogesi mentre spazzola la strada

Tra i nuovi componenti designati compare il nostro compaesano Antonio Mastrantuono, in rappresentanza del settore agricoltura
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SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI ED IMPIANTI
MECCANICA INDUSTRIALE

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

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

VISITA IL SITO DI
“ADOTTA IL TUO PAESE”
Troverai tutte le notizie relative all’attività associativa,
cronaca e informazioni sugli eventi più importanti.
Segnaliamo la sezione dedicata ai video e quella dove
puoi leggere on line “Il Murgantino”.

www.adottailtuopaese.org Zona ind.le,6  - Morcone (Bn)
Tel. 0824 957673

AGRITURISMO

C.da Piana, 262  - Morcone (Bn)
Tel. 328 6229999

info@mastrofrancesco.it
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Cronaca

Studio di consulenza
Aziendale, Fiscale e del Lavoro

Dott. Teofilo Galasso
COMMERCIALISTA

REVISORE DEI CONTI

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

A.F. Longo s.a.s.

Onestà, serietà e puntualità
Interessamento completo

Onoranze Funebri

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

Cell. 3286737871 - 3471096256

di Emanuela Lombardi

Cosmesi naturale - Ortopedia
Linea baby corpo e giocattoli

Via degli Italici, 61 Morcone (BN)
Tel 3312131231

di Gaetano Cipolletti

Il 22 e 23 aprile 2015 Casa Sannia,
sede del Polo Culturale BAM (Bi-
blioteca Comunale, Archivio Sto-
rico Comunale, Museo Civico)
“Enrico Sannia” e del Museo Scuola
“Achille Sannia”, ha accolto i bam-
bini frequentanti le classi 3a, 4a e 5a

della Scuola Primaria di Morcone
Capoluogo e i bambini frequentanti
le classi 1a, 2a, 3a, 4a e 5a della
Scuola Primaria di Santa Croce del
Sannio.
La visita presso Casa Sannia è av-
venuta in occasione della “Giornata
Mondiale del libro e del diritto d’au-
tore”, che ricorre il 23 aprile di ogni
anno. La giornata è caldeggiata
dall’Unesco al fine di promuovere
la lettura, la pubblicazione dei libri
e la protezione della proprietà in-
tellettuale. La scelta del giorno non
è casuale, bensì è legata alla data
di morte, 23 aprile 1616, di tre scrit-
tori: Miguel de Cervantes, William
Shakespeare, Inca Garcilaso de la
Vega.
I bambini, accompagnati dai do-
centi, suddivisi in due gruppi hanno
visitato i locali del Polo Culturale
Bam “Enrico Sannia” e i locali del
Museo Scuola “Achille Sannia”; im-
prescindibile per ogni gruppo è
stata la conoscenza storico-cultu-
rale di Casa Sannia, hanno visitato
l’antica cucina e riscoperto il calore
familiare conservato.
La visita guidata al Polo Culturale
BAM “Enrico Sannia” è stata incen-
trata sulla scoperta del significato
della parola BAM, infatti, i bambini
hanno ricevuto indizi utili per sco-

prire a fine percorso il suo signifi-
cato, ma il vero “cicerone” della vi-
sita è stato il libro, considerato non
oggetto ma essere umano capace
di comunicare. Questo espediente
si è reso necessario per entrare di-
datticamente in contatto con il pa-
trimonio e soprattutto far
conoscere le attività di inventa-
riato, catalogazione e valorizza-
zione promosse dalla Biblioteca
Comunale, dall’Archivio Storico Co-
munale e dal Museo Civico “Enrico
Sannia”.
La visita guidata al Museo Scuola
“Achille Sannia” è stata incentrata

sulla conoscenza del patrimonio
museale scientifico, quindi attra-
verso il percorso trasmettere l’idea
della scienza non come una realtà
culturale fredda che allontana,
bensì umana che entusiasma e so-
prattutto insegna.
Il Polo Culturale BAM “Enrico San-
nia” e il Museo Scuola “Achille San-
nia” hanno accolto con entusiasmo
e risposto alla Scuola che ha bus-
sato il portone di Casa Sannia che
resterà sempre aperto a tutti affin-
ché si conosca, riconosca e tra-
smetta i valori storico-culturali ivi
conservati.

di Luigi Prozzo

Nuove aperture e grandi novità:
tempo di inizi per la comunità di
Cuffiano.
Dopo i lavori di rinnovamento, da
poco incominciati nel piazzale che
ospiterà il “Mercato Agricolo” (an-
tistante l’edificio scolastico), si è
dato finalmente il via al nuovo Uf-
ficio Comunale dislocato da Mor-
cone e, per l’appunto, impiantato
proprio nel territorio della vasta
contrada. L’ufficio, collocato in un
ambiente separato della Scuola
Elementare, si spera diventerà, in
breve tempo, uno dei tanti punti di
riferimento del circondario, in
grado di servire al meglio ogni
eventualità della propria cittadi-
nanza. A dare l’esempio è lo
stesso primo cittadino, il sindaco
Costantino Fortunato, che ha inau-
gurato i lavori dell’esercizio pub-
blico utilizzando per primo i servizi
resi dall’Ufficio.
Una benefica opportunità per la
contrada di ristabilire quel primato
di “centro nevralgico” che l’ha da
sempre contraddistinta e che,
negli ultimi tempi, è andato via via
sminuendosi a causa dei feroci
tempi di crisi, che malgrado tutto,
siamo costretti a subire (un esem-
pio su tutti, la “non sempre dispo-

nibilità” dell’Ufficio Postale in
piazza S. Pio da Pietrelcina, aperto
solo di giovedì).
Insomma: in una comunità che
vanta due sezioni elettorali votanti
(la VII e l’VII) e in cui, in passato, ri-
siedeva una sede politica oltre che
una struttura della Coldiretti, que-
sta può davvero essere un buona
occasione per tornare a quel dina-
mismo maturo e intelligente che,

come scriveva il grande Tommaso
Lombardi, “economicamente e po-
liticamente è in grado di dare
punti alla stessa Morcone ”.
Ricordando, quindi, gli orari di
apertura al pubblico dell’Ufficio
(ogni lunedì dalle 8:00 alle 12:00
e ogni giovedì dalle 15:00 alle
18:00), non resta che lanciare un
“in bocca al lupo” e augurare buon
lavoro!

CUFFIANOARIA DI RINNOVAMENTO

di Luigi Moffa

A Colle Sannita sarà costituita la sezione dell’Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri (ANC). Infatti, alcuni
cittadini collesi, già appar-
tenuti all’Arma, sono im-
pegnati nella fase
organizzativa che
dovrà portare al-
l’apertura della se-
zione locale
dell ’Associazione
con la cerimonia
inaugurale che è in
fase di programma-
zione. Attualmente
questo gruppo di
cittadini, guidati da
Salvatore Peluso, ap-
puntato dei Carabi-
nieri in pensione, è
alle prese con la ri-
cerca di una sede ido-
nea e possibilmente
ubicata nella centrale
piazza Giuseppe Flora.
Pertanto è stata presentata
richiesta all’Amministrazione
comunale al fine di ottenere lo-
cali dove poter svolgere le attività
sociali.
“La Giunta comunale ha ritenuto opportuno

e doveroso – si legge nell’atto deliberativo – acco-
gliere tale richiesta in quanto l’Arma dei Carabinieri
svolge sul territorio, da sempre, un indispensabile e
insostituibile ruolo di presidio della sicurezza pub-

blica e di tutela dei cittadini
in un’ampia pluralità di cir-

costanze. Però, ad oggi,
il Comune non ha a
disposizione locali
adatti da soddisfare
la richiesta, si rende
perciò necessario
acquisire in loca-
zione da privati citta-
dini una sede
adeguata”.
L’organo esecutivo
ha dunque assunto
l’impegno di reperire
una sede idonea ai
membri dell’Associa-
zione da concedere in
comodato d’uso. I com-

ponenti di questa Asso-
ciazione, che sono ex

carabinieri effettivi e ausi-
liari, al momento sono circa

trenta provenienti anche dai
comuni di Circello e Castelpa-

gano. Per il futuro ci sarà la possibi-
lità di tesserare anche i simpatizzanti e

i familiari dei Carabinieri in congedo.

di Luigi Moffa

Il Comune di Circello, in seguito a una nota della
Giunta regionale della Campania – Assessorato al-
l’ecologia, tutela dell’ambiente e Disinquinamento
– del 23 marzo 2015, provvederà al censimento di
tutti gli immobili nei quali siano presenti materiali o
prodotti contenenti amianto libero o in materiale
friabile. A tale scopo con un avviso pubblico, a firma
del sindaco di Circello Gianclaudio Golia, si invitano
tutti i proprietari di immobili con coperture in lastre
di amianto e coloro che sono proprietari di beni
mobili o immobili nei quali siano presenti materiali
o prodotti contenenti amianto di provvedere entro
il termine perentorio di 120 giorni ad effettuare il
censimento degli stessi.
I cittadini interessati a tale censimento
potranno utilizzare gli appositi modelli
forniti dal Comune e disponibili presso
l’ufficio tecnico oppure scaricabili dal
sito internet del Comune di Circello. Le
schede debitamente compilate dal
proprietario dell’immobile vanno con-
segnate al protocollo del Comune o
trasmesse via Pec all’indirizzo: utccir-
cello@pec.it.
Da parte dell’Amministrazione comu-
nale occorre tenere sotto osserva-
zione costante ogni fonte di
inquinamento e che tutti i materiali
contenenti amianto vanno bonificati
nelle forme di legge, previa disposi-
zione di apposito piano di lavoro per la
rimozione, il trasporto, lo smaltimento
dei materiali e la messa in sicurezza
dell’intero sito, al fine di evitare la di-

spersione di fibre nocive per la salute pubblica.
“Intendiamo effettuare – dice il sindaco di Circello
Gianclaudio Golia – una mappatura precisa del no-
stro territorio per verificare sia negli immobili privati
che in quelli pubblici la presenza di materiali con-
tenenti amianto. Confidiamo nella collaborazione
dei cittadini sia da un punto di vista della tutela
della salute pubblica e sia per provvedere a even-
tuali bonifiche. Da una prima analisi del nostro ter-
ritorio non dovrebbero esserci siti contaminati,
qualche sorpresa potrebbe venire dai vecchi edifici
dove potrebbero essere stati utilizzati materiali con-
tenenti amianto. Solo con il fattivo aiuto dei cittadini
sarà possibile addivenire a un censimento attendi-
bile come previsto dalla normativa”.

Le scuole elementari di Morcone e Santa Croce del San-
nio in visita al Polo Culturale BAM presso Casa Sannia

GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO

Morcone. Casa Sannia, sede della biblioreca comunale e del museo-
scuola

COLLE SANNITAASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

CIRCELLOCENSIMENTO DELL’AMIANTO
Il Comune avvia l’iter per la mappatura del territorio

PRESENZA DI AMIANTO IN UN IMMOBILE

Avviata la fase organizzativa per l’apertura della sezione

L’inizio dei lavori della nuova piazza destinata al mercato agricolo
e l’apertura del nuovo ufficio comunale rafforzano l’autonomia
della maggiore contrada di Morcone dove sono già presenti la par-
rocchia, la scuola, l’ufficio postale, il campo sportivo e il cimitero

La chiesa del SS. Salvatore

Corso Italia, 157 - Morcone (BN)

di Marino Lamolinara

Nel cuore del borgo
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Via Roma, 205 - Morcone (Bn)
Tel. 0824 955044 - Cell. 3477730588

dei F.lli Senzamici

LAVORI IN 
ALLUMINIO

E FERRO

EDIL COLOR
soc. coop.

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

Lavori edili
e tinteggiatura

Eight Bar

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

STUDIO TECNICO
GEOMETRA

Di Brino Crescenzo
Narciso Marino

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

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

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

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

FULL ARMI
Caccia e Pesca

Mountain bike - bici

AUTOCARROZZERIA
BIAGIO PAOLO DURANTE

Via dei Caraceni, 23 - Morcone (Bn)
Tel. 0824 956541 - 0824 957522
Cell. 368.3101453 - 389.8359810

SOCCORSO STRADALE

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

Macelleria
AGRICOLA

di Santucci Rosanna

C.da Cuffiano, 499
82026 Morcone (BN)

Tel. 0824.951064
Cell. 347.7688078

di Luigi Moffa

Il comitato cittadino decoratese,
costituitosi a Decorata, frazione di
Colle Sannita, denuncia la condi-
zione in cui versa attualmente la
strada statale 212 Val Fortore, nel
tratto compreso tra lo svincolo
della S.S 212 Variante “Fortorina”
per Reino e il chilometro 49+670
ovvero il limite di confine con la
Regione Molise.
“Dallo svincolo di Reino della sta-
tale 212 Variante “Fortorina” – si
legge nell’esposto inviato alle au-
torità competenti e ai sindaci dei
Comuni interessati – e lungo tutto
il restante tratto fino al Km.
49+670 si segnala un fondo stra-
dale che si presenta sconnesso in
moltissimi tratti, pieno di buche e
fossati (vere e proprie trincee) e
con le cunette invase da erbaccia
e rovi che impediscono il normale
deflusso delle acque piovane, cre-
ando pericolo per la circolazione
nonché danni meccanici ai veicoli
che la percorrono giornalmente,
anche a moderata velocità”.
Il comitato, che segnala inoltre
come alcuni tratti di questa strada
sono i più critici in caso di intense
nevicate, chiede alla sezione della

Polizia Stradale di Benevento una
verifica dettagliata delle condizioni
in cui versa il tratto di strada in
questione con diretto riscontro
alle autorità competenti. Al capo
compartimento della viabilità della
Campania viene chiesto di garan-
tire i lavori di manutenzione ordi-
naria e straordinaria, di porre in
atto azioni progettuali sul restante
tracciato storico della SS 212 di

competenza, finalizzate a renderlo
uguale a quello già realizzato così
da permettere anche ai paesi
come Colle Sannita, frazione De-
corata, Circello, Castelpagano e
Castelvetere in Valfortore un col-
legamento dignitoso, sia verso Be-
nevento che verso il Molise. Il
Comitato infine chiede ai vertici
Anas e ai sindaci un incontro per
discutere della problematica.

di Luigi Moffa

Con determina del responsabile dell’area econo-
mico-finanziaria del Comune è stato aggiudicato
definitivamente il servizio di refezione scolastica
per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 alla
società cooperativa “Antares” di Circello, prima
nella graduatoria finale di merito, che ha offerto il
prezzo netto di 2,94 euro per ogni singolo pasto,
cui naturalmente va aggiunta l’Iva nella misura di
legge.
Per l’affidamento del servizio di refezione scolastica
è stato stabilito di procedere mediante procedura
aperta con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. Il 14 ottobre 2014 è stata aggiudi-
cata provvisoriamente la gara alla cooperativa “An-
tares”, e una volta effettuate le verifiche del
possesso da parte dell’impresa aggiudicataria dei re-
quisiti di ordine generale per la partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti, l’aggiudica-
zione definitiva è divenuta efficace.
Successivamente all’adozione della determina del
responsabile dell’area economico-finanziaria potrà

essere stipulato apposito contratto entro sessanta
giorni dall’aggiudicazione divenuta efficace.
Il servizio di refezione scolastica ha avuto inizio a
partire dal 20 ottobre 2014 in esecuzione della de-
termina di settore n. 61 del 16 ottobre 2014. La coo-
perativa “Antares” svolge il servizio di refezione
scolastica per la scuola dell’infanzia, la primaria e la
secondaria di primo grado del Comune di Circello.
L’onere relativo al servizio di refezione scolastica è
stato previsto a carico del bilancio comunale per
l’esercizio finanziario 2014 e nel pluriennale 2014,
2015, 2016 come approvati dal Consiglio comunale
con atto esecutivo n. 47 del 26 settembre 2014, per
cui la previsione è contenuta anche nel redigendo
bilancio per l’esercizio 2015.
“È stata sempre volontà di questa amministrazione
– dice il vice sindaco Alfonso Nava – rendere il ser-
vizio di mensa scolastica il più efficiente possibile,
ma soprattutto a tutela degli alunni che usufrui-
scono del servizio stesso. Un nostro obiettivo è
quello di utilizzare per la mensa prodotti a chilo-
metro zero a garanzia dell’origine e della genuinità
dei prodotti stessi”.

di Luigi Moffa

Studenti dell’Università degli studi
di Napoli Federico II svolgeranno ti-
rocini formativi presso il Comune
di Campolattaro.
La Giunta comunale ha approvato
lo schema di convenzione che di-
sciplina le modalità operative del
tirocinio. Un’iniziativa che è finaliz-
zata ad agevolare le scelte profes-
sionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro e rea-
lizzare momenti di alternanza tra
studio e lavoro nell’ambito dei pro-
cessi formativi. Dunque, si tratta di
tirocini di formazione e orienta-
mento in azienda a beneficio di co-
loro che abbiano già assolto
all’obbligo scolastico ai sensi della
legge 31 dicembre 1962 n. 1859.
L’Università degli studi di Napoli Fe-
derico II ha inteso procedere
lungo questa direzione offrendo
agli studenti la possibilità di ade-
rire a percorsi formativi e a pro-
getti di stage da effettuare presso
enti o aziende ospitanti che forni-
scano la propria disponibilità. Il Co-
mune di Campolattaro si è
dimostrato disponibile a praticare
questo nuovo tipo di esperienza
accogliendo all’interno dei propri
uffici comunali per questa prima
fase un tirocinante che con molta
probabilità sarà assegnato all’uffi-
cio tecnico comunale.
Durante lo svolgimento del tiroci-
nio l’attività di formazione e orien-

di Fiorella De Michele

Ho sempre creduto che ognuno di noi abbia una
missione da compiere, un dono da sfruttare. Spesso
non ne siamo coscienti e pensiamo di vivere solo
per noi stessi. Non mi reputo una fervente religiosa
ma sono sicuramente una forte credente, e ho fede
nelle persone e nella loro capacità di amare, anche
oltre la vita.
Quella che racconto è
una storia triste e gio-
iosa al contempo.
Mario Albini, 76 anni,
marito e padre pre-
sente, nonno amore-
vole, conosciuto da
tutta la comunità di
Pontelandolfo, improv-
visamente accusa un
malore; la situazione
appare subito critica,
pochi giorni e sarebbe
arrivato il peggio. Ma la
famiglia, ricordando un
desiderio espresso dal
caro congiunto, decide
di donarne gli organi.
Fegato e reni, traspor-
tati d’urgenza a chi
pure lottava tra la vita
e la morte, hanno sal-
vato altre persone. Per
una vita che si spegne,
altre speranze si sono
riaccese.
Mi ha colpito profonda-

mente questo che per me è un gesto di puro
amore, un atto di altruismo, un segno di speranza in
un mondo buio, contraffatto dall’egoismo. Non ci si
rende mai conto di quanto sia cara, preziosa e ine-
stimabile la nostra vita, se non quando ne avver-
tiamo il pericolo; ma Mario e la decisione della sua
famiglia ci trasmette un grande insegnamento:
l’amore per la vita di tutti e il coraggio di aiutare chi
può essere ancora salvato.

di Chiara De Michele

Il 29 aprile, presso il centro di ag-
gregazione di Colle Sannita, è
stata festeggiata la sesta edi-
zione di Legal-mente.
Tutte le componenti dell’Istituto
di Istruzione “Don Peppino
Diana”, si sono riunite in una
grande kermesse in cui hanno
dato sfogo a tutta la creatività e
alla varietà di attività finalizzata
all’affermazione dei principi di le-
galità. Canti, balli, rappresenta-
zioni teatrali, lavori multimediali
e dibattiti a tema, questi sono
stati i contributi offerti dagli al-

lievi. E’ stata la grande festa della
scuola per alunni, docenti e per-
sonale ATA che hanno valida-
mente interpretato il nobile
sentimento.
Una mattinata all’insegna dell’al-
legria, della riflessione, del senso
civico e dell’arte. L’evento, bril-
lantemente coordinato dalla
dott.ssa Daniela Carlucci ha ospi-
tato gli interventi del dott. Tom-
maso Paulucci, del dirigente
scolastico, dott.ssa Marina Lupo,
del Sindaco del Comune di Colle
Sannita, dott. Giorgio Nista e del
vicesindaco del Comune di Mor-
cone, Ferdinando Pisco.

COLLE SANNITA EMERGENZA VIABILITÀ
Gli abitanti della frazione di Decorata denunciano le preca-
rie condizioni in cui versa la Strada Statale 212 Val Fortore

PONTELANDOLFOUNA BELLA STORIA
Gli organi di Mario Albini hanno restituito la speranza
ad altre persone. Un gesto d’amore oltre la vita

Rifiorisce la vita

Un tratto della SP 212

CIRCELLOAPPALTATA LA REFEZIONE SCOLASTICA

Circello. Il borgo

tamento sarà seguita e verificata
da un tutor designato dall’Univer-
sità, in veste di responsabile didat-
tico, e da un responsabile indicato
dal Comune di Campolattaro.
Per il tirocinante, in base alla con-
venzione, sarà predisposto un pro-
getto formativo e di orientamento
che prevede, tra l’altro, gli obiettivi
e le modalità di svolgimento del ti-
rocinio, con l’indicazione dei tempi
di presenza presso il Comune di
Campolattaro. La realizzazione del
tirocinio non comporta per l’Uni-

versità e per il Comune di Campo-
lattaro oneri finanziari o di altra na-
tura, salvo quelli assunti con la
stipula della convenzione o quelli
autonomamente decisi dal Co-
mune di Campolattaro. La conven-
zione che il Comune ha
sottoscritto con l’Università degli
studi di Napoli Federico II ha la du-
rata di tre anni a decorrere dalla
data della sua stipula ed è rinno-
vabile alla scadenza mediante
espressa manifestazione di vo-
lontà di entrambe le parti.

COLLE SANNITA

CAMPOLATTAROTIROCINI PRESSO IL COMUNE

“Legal-mente” è giunta alla VI edizione
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EMERGENZA IMMIGRAZIONE
Un viaggio di speranza per un approdo di morte
di Fra’ Luigi Maria Lavecchia

Il Mediterraneo è il mare che con-
fina a sud con la povertà, a nord
con la ricchezza, a est con l’indif-
ferenza e a ovest con il profitto. Le
sue onde partono da un bacino di
sofferenza e di degrado e si spin-
gono fino alle terre della libertà,
della dignità, della speranza, per
invocare attenzione e accoglienza,
attendendo invano riscontri a mi-
sura della dignità umana.
L’Europa, il vecchio continente,
sembra essere divenuto sclerocar-
diaco nei confronti del gemito di
popolazioni che non chiedono ele-
mosina di compassione né briciole
di avanzo dalle laute tavole del-
l’opulenza del mondo occidentale
o dell’emisfero nord (che fa rima
con ricchezza), ma rispetto, consi-
derazione per la loro condizione
subumana. Chiedono di poter con-
dividere le prospettive di speranza
che spettano a ogni uomo.
Arriva pur sempre il momento in
cui l’allarme della povertà si fa più
insopportabile del richiamo orgo-
glioso delle proprie natie radici. A
nulla più valgono gli sforzi di ri-
strettezza per continuare a guar-
dare il luogo, la patria della propria
nascita. Quando ogni riserva natu-
rale è sistematicamente mortifi-
cata, l’alternativa porta un solo
nome: emigrazione. Ce lo hanno
raccontato i nostri nonni e padri,
partiti quando il nostro paese ver-
sava in condizioni di indicibile po-

vertà, cercando fortuna in altri con-
tinenti. Ce lo fanno rivivere le po-
polazioni del nord Africa e oltre, le
quali continuano a mirare nell’oltre
Mediterraneo una prospettiva di
speranza che, ahimè, si trasforma
in delusione di morte. Intere fami-
glie in partenza, o radicalmente
dissestate, per sfidare quelle onde
che sono dei veri e propri marosi,
e che tutto travolgono e risuc-
chiano negli sterminati fondali di
morte. Tuttavia a far paura non è il
mare, ma la sonnolenza e la pro-
crastinazione di una politica euro-
pea che volge lo sguardo altrove
per non vedere; che alza la voce
in progetti alternativi o dialettiche
di inutilità per non sentire il gemito
di quanti affondano nel mare della
loro delusione e dell’abbandono,
sommersi dall’inganno.
Si parte da uno stato di sofferenza
per un viaggio di speranza, ma si
approda alla morte. Questo non fa
problema a chi vive in contesti
ovattati di egoismo e in strutture
di chiusura. Intanto, il bel Mediter-
raneo si sta trasformando in un im-
menso cimitero, che ha il demerito
di nascondere nei suoi abissi cro-
nache di quotidiana morte che ri-
flettono il volto dell’indifferenza di
chi potrebbe risolvere la proble-
matica, ma che continua a latitare
nei meandri di vuoti parolismi che
non incantano più nessuno, se non
i conniventi di tale strage aggior-
nata che sa dell’inverosimile.
Sappiamo solo gettare su quel ba-

cino di morte qualche corona di
fiori (per giunta nemmeno freschi),
che non vanno a fondo del pro-
blema ma restano a galla e vi re-
steranno fino alla loro naturale
estinzione d’ipocrisia. Chi piange
per quelle vite stroncate? Chi spie-
gherà ai bambini il futuro spezzato
dei propri genitori? Chi consolerà
il pianto di mogli che continuano a
portarsi sulle spiagge di attesa
scrutando l’orizzonte per ravvisare
le fattezze del proprio amato e ri-
prendere il sogno della ricomposi-
zione e affermazione della
famiglia?
L’opinione pubblica è sconvolta. La
politica internazionale è indiffe-
rente. L’Europa tace o temporeggia.
L’Italia è sola nel fronteggiare il pro-
blema di sbarchi crescenti, affollati
e improvvisi, dispiegando un eser-

cito di uomini e donne che si
stanno distinguendo per esube-
ranza di umanità. La loro generosità
di operazione non è sostenuta da
stipendi maggiorati (probabilità del
tutto inverosimile), ma perché nel
loro cuore pulsano i colori rosso
del sacrificio, bianco della solida-
rietà e umanità, e verde del sorriso
di speranza, che va dato a questi
naufraghi di speranza quale cibo ur-
gente, più importante del pane.
Se l’Europa non ancora è rientrata
tutta negli annali della vergogna
per questa nuova strage, di cui un
giorno bisognerà rendere conto
alla storia e a Dio, è solo perché c’è
un paese di frontiera, l’Italia, che
ancor prima di aprire le proprie
barriere, ha aperto il proprio cuore
per farsi primo asilo di accoglienza
e di umanità. Grazie Italia!

la redazione

Il 22 aprile si è celebrata la Gior-
nata della Terra, la più grande ma-
nifestazione del pianeta dedicata
ai temi della protezione dell’am-
biente. La giornata fu indetta dalle
Nazioni Unite dopo che nel 1970
un movimento ecologista negli
Stati Uniti aveva deciso di fissarla
per questa data. Si tratta di un mo-
mento celebrativo, ma anche edu-
cativo e informativo durante il
quale i gruppi ecologisti di 192
Paesi valutano le problematiche
ambientali e propongono delle so-
luzioni.
L’idea di creare la Giornata della
Terra venne per la prima volta al
senatore democratico statunitense
Gaylord Nelson che pensò, negli
anni Sessanta, di organizzare una
serie di incontri e conferenze de-
dicate all’ambiente: ci riuscì, coin-
volgendo anche molti importanti
politici americani. Nel 1969, quando
tra gennaio e febbraio a Santa Bar-
bara, in California, si verificò uno
dei più gravi disastri ambientali
degli Stati Uniti causato dalla fuo-
riuscita di petrolio da un pozzo
della Union Oil, il senatore Nelson
decise di occuparsi in modo più si-
stematico di questioni ambientali
per portarle all’attenzione di più

persone possibili, ispirandosi alla
forza dei movimenti di protesta
contro la guerra del Vietnam.
Il 22 aprile del 1970, milioni di cit-
tadini americani, varie organizza-
zioni che fino a quel momento si
erano occupate di specifiche bat-
taglie, migliaia di college e univer-

sità aderirono a una grande mani-
festazione in tutti gli Stati Uniti de-
dicata alla salvaguardia del
pianeta, una sorta di prima Gior-
nata della Terra. Contemporanea-
mente venne creato l’Earth Day
Network (Edn), un’organizzazione
prima nazionale e poi internazio-

di Fiorella De Michele

Si porta a conoscenza che il sito del Comune di Pontelandolfo ha
cambiato dominio: da www.comune.pontelandolfo.bn.it è diventato
www.pontelandolfo.gov.it.
Questo perché con la Direttiva del Ministro per la Pubblica
amministrazione n. 8/2009 si evidenzia l’importanza di fissare i
criteri di riconoscibilità, di aggiornamento, di usabilità e accessibilità
individuando con il “gov.it” il dominio che riconosce i siti e i portali
delle pubbliche amministrazioni.

PONTELANDOLFO
Nuovo sito del Comune

Errata corrige
La nostra redazione ha ricevuto per posta elettronica una nota, da-
tata 14/4/2015 a firma del sindaco di Pontelandolfo dott. Gianfranco
Rinaldi, in cui si precisava che le pale eoliche istallate nel comune
di Pontelandolfo non sono tre, come erroneamente scritto nell’arti-
colo a firma di Fiorella De Michele: “Pontelandolfo ... e vennero le
pale eoliche” nel numero 3 del mese di marzo 2015, bensì una.
Certi di aver ottemperato alla richiesta del dott. Rinaldi e nel por-
gere le scuse per l’accaduto, si rinnova la disponibilità di questo
giornale a ogni tipo di collaborazione inerente la comunicazione.

Il direttore

AMBIENTE GIORNATA DELLA TERRA

di Chiara De Michele

Interessante? Molto interessante. Una vera e propria riscoperta delle
origini. Il nuovo motto? Orgogliosi di essere sanniti.
In queste brevi battute c’è il sunto della manifestazione “Incontro
con l’Autore”, avvenuta lo scorso 11 aprile presso l’Aula Magna del
Liceo Scientifico “Don Peppino Diana”.
Lo scrittore, ospite della kermesse, è stato Nicola Mastronardi che
con la sua brillante oratoria ha saputo tenere alta l’attenzione della
platea. 
L’attività rientra nel Progetto Lettura ed è finalizzata alla riscoperta
del territorio. L’evento è stato organizzato in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, presente nella persona del vicesindaco
Ferdinando Pisco. La manifestazione ha coinvolto gli studenti delle
classi terze dell’Istituto Comprensivo di Morcone e ha avuto come
obiettivo la riscoperta delle origini attraverso l’analisi e lo studio del
romanzo “Viteliu”, opera di pregevole valore letterario e storico par-
torito dalla penna di Mastronardi. Il testo, ambientato negli anni im-
mediatamente successivi alle persecuzioni di Silla ai danni dei
Sanniti, fa un’attenta analisi dell’insediamento e dell’evoluzione del
famoso popolo che mise radici nell’Italia centro-meridionale. Inoltre,
l’autore, nella presentazione del lavoro, ha arricchito la nazione sto-
rica degli eventi con aneddoti e riflessioni.
La manifestazione, coordinata dalla professoressa De Tata, ha visto
la valida presenza delle dirigenti scolastiche dott.ssa Marina Mupo
e dott.ssa Giovanna Leggieri. Gli allievi hanno partecipato con vi-
vace interesse e fervente passione. E’ risultato valido l’intervento di
Fabrizio Valletta, alunno della classe IIA, che con padronanza e di-
sinvoltura, ha presen-
tato la ricerca “Sanniti”,
lavoro di gruppo por-
tato a termine con i
compagni di scuola. Le
indagini svolte dagli stu-
denti si sono concen-
trate sulle controverse
relazioni tra i locali e la
Roma antica, sulle atti-
vità economiche prati-
cate nel territorio e
soprattutto sul contri-
buto bellico fornito dai
Sanniti ai Romani in oc-
casione delle varie cam-
pagne di conquista. Al
termine della mattinata
un po’ tutti hanno risco-
perto l’amor patrio e
l’orgoglio di essere San-
niti!nale per coordinare le diverse ini-

ziative dedicate all’ambiente du-
rante tutto l’anno (attualmente ne
fanno parte oltre 22 mila movi-
menti e associazioni di 192 Paesi). 
Il 26 febbraio del 1971, l’allora se-
gretario generale delle Nazioni
Unite U Thant, ufficializzò la parte-
cipazione dell’organizzazione alla
celebrazione annuale dell’Earth
Day. La Giornata della Terra con-
tribuì in modo determinante allo
svolgimento di iniziative ambientali
in tutto il mondo che, nel 1992, por-
tarono all’organizzazione a Rio de
Janeiro del cosiddetto Summit
della Terra, la prima conferenza
mondiale dei  capi di Stato sul-
l’ambiente a cui parteciparono 172
Paesi.
La Giornata della Terra 2015, che è
alla sua quarantacinquesima edi-
zione, ha raccolto più di un mi-
liardo di azioni ambientaliste e
impegni sottoscritti da cittadini di
tutto il mondo. Il primo obiettivo di
quest’anno è stato quello di pian-
tare un miliardo di alberi o semi.
In Italia sono stati organizzati di-
versi eventi di sensibilizzazione:
concerti, premi, concorsi, forum,
azioni di volontariato, pulizie di
strade, parchi e giardini, mostre,
etc. E le Associazioni ambientaliste
morconesi o pseudo tali?

Il 22 aprile si è celebrata la Giornata della Terra. Molte le associazioni di volonta-
riato che hanno aderito, invece a Morcone questa data è passata inosservata

PROGETTO LETTURA
“Viteliù”: l’orgoglio di essere Sanniti

BAR - RISTORANTE
PUB - PIZZERIA

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

IMBOTTITURA
SEDIE E DIVANI

TENDE DA SOLE

TENDE DA INTERNO

Via Cassetta, Cuffiano
Morcone (Bn)

Tel. 0824 951175 - Cell. 3284717418

M.D.V. di Valter Mennillo
Impresa edile artigiana

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

DOMENICO PROZZO
IMPIANTI CIVILI

INDUSTRIALI
FOTOVOLTAICI

Tel. 334 8320228
Morcone (BN)

ELETTRA S.R.L.

Impiantistica generale
Condizionamento - Rinnovabili

Zona Ind. Morcone (BN)
Tel. 0824 957137

elettramailsrl@libero.it

Via Fontana la Vetica
Cuffiano - Morcone (Bn)
Tel. 339.6642261

RISTORANTE
ALLEVAMENTO

TROTE
FRANTOIOAL VECCHIO MULINO

Via Piana, 63 - Morcone (BN)
Tel. 0824 956319 - 3471155469

Alle Palme

Via Roma, 94
Morcone (Bn)

Tel. 0824 956214

PASTICCERIA
CAFFETTERIA

MARIA IDA PERUGINI
consulente di viaggi

Viaggi di nozze - Viaggi su misura
Viaggi culturali - Viaggi in offerta

328.9131613

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

Via Molise - Campolattaro (Bn)
Tel. 0824 858120
345.9399243

CASEIFICIO FORTUNATO GIUSEPPE
Formaggi prodotti

con latte di alta qualità 
provenienti dall’omonima

azienda agricola

Prodotti tipici
locali e artigianali

Vini sfusi delle
Cantine Sociali di Solopaca

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

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

Ci sono stati uomini che hanno
fatto molto per liberare l’Italia, ita-
liani onesti, persone serie e anche
qualcuno che ha dato la propria
vita per amore della libertà. Un
esempio è Salvo D’Acquisto che la
Chiesa ha posto agli onori degli al-
tari. La massa di queste persone
ha lavorato silenziosamente nel-
l’ombra raggiungendo l’obiettivo,
senza alcuna propaganda, perché
se si ama la propria terra si fa que-
sto e altro. Certo, tra questi italiani
non figura quel vigliacco che pro-
vocò la strage di Via Rasella e fece
trucidare circa trecentocinquanta
poveri innocenti non avendo avuto
neppure il coraggio di presentarsi
al Comando tedesco a testa alta
dichiarandosi responsabile di quel-
l’atto, per impedire la carneficina
delle Fosse Ardeatine. Quella me-
daglia d’oro!!! offende l’onore degli
italiani onesti. 
Il mito del partigiano come erede
assoluto della resistenza si sta sfal-
dando, ed era ora. Aldo Cazzullo lo
dimostra raccontandolo. Rispec-
chia in pieno il pensiero di tanti ita-
liani e, mi auguro che anche i libri
di storia vadano riscritti.
Dopo il fatidico otto settembre fu
un periodo bruttissimo per l’Italia,
causato a mio parere, dall’abban-
dono a se stessa dell’Italia da
parte di chi avrebbe dovuto fare il
proprio dovere, e cioè il Re che sa-
rebbe dovuto restare al proprio
posto quale garante della volontà
degli italiani, abdicare e cedere il
potere al figlio, il Principe Um-
berto. Forse quello sbando gene-
rale non ci sarebbe stato. Invece,
nello sbando generale, in assenza
di una figura forte e rappresenta-
tiva della nazione, migliaia di mili-
tari gettarono il fucile e se ne
tornarono a casa. Ecco cosa
scrisse Roberto Stocchi, attore e
poeta, alpino romano della Se-
zione Molise: “…La mattina del 9 il
Comando del Corpo d’Armata si
squagliò e, dopo due intimazioni di
resa, in quattromila, quanti era-
vamo, soli in terra straniera, (a Lu-

biana) senza ordini, senza infor-
mazioni su quello che stava acca-
dendo, traditi dai superiori
comandi e nell’impossibilità di fare
fronte ai tedeschi, come pure ai
partigiani, comprendemmo che la
parola d’ordine era quella di arran-
giarsi…”.
Tempo fa, acquistai a Benevento
una pubblicazione relativa ai parti-
giani nel Sannio beneventano e,
nello scorrere i nomi trovai quello
di un sassinorese che, anche se de-
ceduto, per motivi di privacy non
cito. All’epoca lo incontrai in piazza
e mi fermai per scambiare due
chiacchiere, ma si trattò di una
vera e propria intervista per capire
i fatti. Ebbene, quando gli dissi che
il suo nome figurava tra i partigiani
sanniti rimase interdetto. Mi spiegò
che dopo l’otto settembre, in
quello sbando generale, come in
tanti, gettò il fucile e se ne tornò a
casa. Questo sarebbe il partigiano
che figura in quell’elenco. O me-
glio, questi sarebbero i partigiani
italiani di quell’elenco che libera-
rono l’Italia standosene a casa o

nascondendosi perché molti erano
ricercati dai carabinieri. Al di là
della ricerca fatta senza criterio né
rigore storico dall’autore del libro,
ma copiando presso i registri del
distretto militare conservati presso
l’Archivio di Stato, i nominativi di
coloro che abbandonarono l’eser-
cito in quel caos generale, non co-
nosco atti di resistenza di massa
nel Sannio. Si è voluto, invece,
creare artificialmente un’identità
del partigiano sannita che in pra-
tica non esiste!!! È ora di finirla.
Quella dei partigiani fu una lotta
spietata e fratricida tra comunisti e
fascisti. Il 25 aprile 1945 due terzi
dell’Italia (isole, centro e sud)
erano già liberi da un anno perché
avevano provveduto gli italiani di
quelle regioni aiutati dagli angloa-
mericani e dal nuovo esercito che
si andava formando dopo l’espe-
rienza del Battaglione Alpini Pie-
monte appena ricostituitosi, con
l’eroica conquista di quella posta-
zione strategica di Monte Marrone
sulle Mainarde nel Molise: aprile
1944.

25 APRILE: FESTA NAZIONALE?

di Fiorella De Michele

Il giorno 23 aprile nella sala Papa Giovanni Paolo II in
Pontelandolfo, alla presenza delle istituzioni civili,
militari e religiose si è svolta una manifestazione in
occasione della ricorrenza dei 70 anni dalla
liberazione dell’Italia , ad opera delle truppe alleate,
dall’oppressione nazifascista.
Presenti in sala gli alunni delle scuole medie
dell’Istituto comprensivo, a loro si sono rivolti in
particolar modo Tonino Conte, ex senatore della
Repubblica e Presidente dell’A.N.P.I. (Associazione
nazionale Partigiani Italiani), sezione di Benevento e
due ospiti di eccezione, ovvero Giuseppe Crocco e
Alfredo Festa, simbolo della resistenza sannita e
ultimi depositari di un pezzo di storia italiana. Con
fierezza e determinazione questi due partigiani hanno
raccontato la loro storia, una storia di coraggio per
chi in nome della libertà e dei diritti non solo del
singolo ma di tutta la collettività, ha messo in gioco
anche la propria vita. Ma a 70 anni da quello storico

25 aprile 1945 la riflessione unanime è questa: mai
come in questo momento storico le parole, i valori e
la forza trasmessa da questo incontro appaiono più
attuali. La ricerca della libertà, e di conseguenza della
dignità dell’uomo, non è mai finita; cosi come mai
deve terminare la voglia di migliorare se stessi per
apportare miglioramento alla collettività. Dunque una
giornata significativa, intrisa di parole che ci inducono
alla riflessione e sempre alla ricerca della conoscenza
del passato e della storia. 
Ma il giorno 23 aprile, ormai da tempo, la comunità di
Pontelandolfo ricorda anche un altro evento, triste e
doloroso. Nel 1987 nella cittadina americana di
Bridgeport otto compaesani persero la vita nel crollo
di un grattacielo. Come d’abitudine, anche quest’anno,
al termine della manifestazione per le celebrazioni
della Liberazione d’Italia, il corteo si è portato presso
il monumento ai Caduti delle vittime di Bridgeport,
qui la deposizione di un bouquet di fiori e una mesta
preghiera ha accompagnato il pensiero ai nostri
concittadini prematuramente scomparsi.

PONTELANDOLFO FESTA DELLA LIBERAZIONE
Manifestazione in ricordo del settantesimo anno

di Luella De Ciampis

Firmato il Protocollo d’Intesa, della
durata di un anno, con possibilità
di rinnovo, tra la Asl di Benevento,
rappresentata dal commissario
straordinario Gelsomino Ventucci
e l’Ufficio scolastico Provinciale,
guidato dal dirigente Angelo Fran-
cesco Marcucci,  per la preven-

Le regioni del nord furono liberate
con un anno di ritardo per ven-
dette personali da ambo le parti
che impedirono agli Alleati di muo-
versi liberamente. Basta vedere
cosa succedeva nelle zone rosse.
Mi chiedo perché tali fenomeni
non si verificarono nelle regioni
del Sud Italia? In queste regioni, i
tedeschi anziché provocare gli ita-
liani, fecero in modo che andas-
sero via senza creare ulteriori e
gravi danni. Qui a Sassinoro
avemmo ben tre morti che nes-
suno ricorda, vittime delle mine
poste dai tedeschi. Tre morti che
non possiamo addebitare ai ne-
mici perché, prima che scappas-
sero, un ufficiale tedesco girò tutto
il paese avvertendo la popolazione
dei luoghi minati, invitando tutti di
stare attenti perché quelle mine
erano destinate agli angloameri-
cani. Purtroppo, l’imprudenza pre-
valse. 
Sono passati settant’anni ed è ora
di chiudere questo triste capitolo
della nostra storia. Che il 25 aprile
diventi una festa nazionale degli
italiani, come per i francesi, “Festa
della Vittoria” di tutti gli italiani
perché ognuno combatteva per un
ideale, anche quelli che erano
dalla parte sbagliata. Finiamola
una buona volta con queste divi-
sioni che creano disgregazione.
Stiamo vivendo la più grave crisi
economica dal dopoguerra e biso-
gna essere uniti e compatti per su-
perarla. Il periodo delle ideologie
è tramontato e occorre esclusiva-
mente seminare speranza, in par-
ticolare tra i giovani che ne hanno
bisogno. Finalmente l’opera del
dott. Cazzullo restituisce la storia a
tutti gli italiani.
Piuttosto, gridiamo tutti insieme
“viva la libertà”.

di Irene Mobilia

Gentilissimo Polifemo, nono-
stante tu abbia un occhio solo,
vedi bene come in Sicilia, la tua
bellissima isola, ponti, viadotti,
strade stiano crollando gli uni
dopo le altre. Mi sembra di sen-
tirti dire “e io che c’entro?”. Eb-
bene, direttamente la vicenda
non ti riguarda, però mi viene il
dubbio che se tu, tanto tempo
fa, non avessi sottratto alla Sici-
lia quei massi che scagliasti con-
tro Ulisse (Nessuno) il quale, in
verità, ti aveva gravemente of-
feso, privandoti del tuo unico oc-
chio, forse il territorio siculo
sarebbe più solido.
Ora, invece, esso sembra avere
la consistenza di un budino, ot-
timo se servito per dessert, ma
poco apprezzabile se ci si trova
a camminare sopra, special-
mente in auto.
Tu non prevedesti le conse-
guenze del tuo gesto, che in
fondo fu ispirato da legittima di-

fesa, anche se non eri esente da
colpa: ti eri cibato, infatti, di al-
cuni compagni dell’astuto Odis-
seo.
Avresti potuto perdonare i su-
perstiti e il loro capo, possibil-
mente prima di sera, come ci
consiglia spesso papa France-
sco (“non andate a dormire
senza aver fatto la pace con chi
vi ha o avete offeso”). Tu obietti,
a questo punto, di non cono-
scere il tale Francesco venuto
“dalla fine del mondo”, però
anche tuo padre Poseidone ti
suggerì la stessa cosa, special-
mente quando gli dicesti che…
nessuno ti aveva beffato.
Bè, poiché non l’hai fatto, ora l’ira
degli dei si scatena quasi ogni
giorno contro i tuoi discendenti.
Poverini, loro che già hanno da
guardarsi da chi affonda le mani
nelle casse pubbliche, dagli “uo-
mini d’onore”, ecc.
Spero che i tuoi fratelli Ciclopi si
muovano a pietà e ci mettano…
una pietra sotto.

LETTERA A POLIFEMO

zione delle patologie genitali ma-
schili nella fascia di età compresa
tra i 17 e i 20 anni.
Nell’ultimo decennio è stato ac-
certato l’innalzamento dell’età in
cui venivano diagnosticate pato-
logie importanti a carico dell’ap-
parato urogenitale, in seguito
all’abolizione della visita di leva
militare che assicurava un con-

trollo circostanziato ai giovani in
età post adolescenziale.
“Venuta a mancare la visita di leva
– ha affermato il commissario
Ventucci – si è reso necessario at-
tivare una prevenzione precoce
“sostitutiva”, effettuando uno
screening  per patologie, quali va-
ricocele, fimosi, stenosi meato-
uretrale e altre ancora, rivolto ai
giovani in età scolare. Al mo-
mento il provvedimento riguar-
derà solo gli istituti scolastici di
Benevento, individuati dall’Ufficio
Scolastico Provinciale, per poi
passare, in una fase successiva, a
quelli della provincia”.
Saranno Cesira Zollo e Mario
Zeoli, specialisti ambulatoriali uro-
logi dell’Azienda Sanitaria Locale
a svolgere attività di informazione
scientifica e sensibilizzazione
presso le scuole del capoluogo,
fornendo indicazioni alle famiglie
degli alunni sul percorso da se-
guire per accedere alla visita spe-
cialistica necessaria a evidenziare
tali problematiche.

ASL BN PROTOCOLLO D’INTESA
Siglato un accordo con l’Ufficio scolastico provinciale
per la prevenzione delle patologie genitali maschili

NON CI
SI PUÒ

FIDARE DI
NESSUNO

Polifemo
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a cura di
Luella De CiampisBREVI DA MORCONE

 Il beato Giovanni da Montevergine
e il miracolo della vita

RACCONTI MURGANTINI
di Daniela Agostinone

«Rallenta Mario, dove finirai se...» 
Queste parole gli giunsero dall’abitacolo vuoto della sua auto un attimo

prima di pigiare di più sull’acceleratore. Poi, la prima sensazione di cui Mario
prese coscienza quando rinvenne, fu un dolore profondo che gl’impediva di
sollevare la testa dall’asfalto duro. La seconda, era data dal calore delle la-
crime che scendevano senza controllo dagli occhi socchiusi; la terza fu l’im-
magine sfocata dell’uomo chino su di lui, che lo scrutava con premura. – Hai
perso il controllo dell’auto e sei precipitato nel burrone oltre il guard rail –
cominciò a spiegare lo sconosciuto.
«Non... sono... sicuro... d’essere... ancora vivo» mormorò il giovane, de-

formando in un gemito le ultime parole. 
«Lo sei. Ti ho estratto dall’auto accartocciata e ti ho condotto su questa

piazzola prima che la macchina s’incendiasse».
Solo allora Mario comprese da dove proveniva quella luce rossastra che ac-

cendeva la notte a sprazzi e che con la coda dell’occhio riusciva a tratti a per-
cepire. L’urlo di una sirena sovrastò la corsa delle auto sull’autostrada e il suo
corpo spezzato. 
«È per te – l’avvertì dolcemente lo sconosciuto, sfiorandogli una guancia

con una carezza – stanno venendo a prenderti. Ce la farai». 
«Io... non è stato un incidente...» 
«Lo so, – disse l’uomo tenendogli una mano – il suicidio non è mai una so-

luzione».
«Resta con me – lo pregò Mario in un soffio, prima che le ultime forze lo

abbandonassero, poiché vicino a quello sconosciuto sentiva di non avere più
paura di nulla, neanche della vita stessa, della quale aveva appena tentato di
disfarsi. 
«Non posso, – disse piano l’uomo, sfiorandogli con la mano calda la fronte

– ma vieni a trovarmi a Montevergine. Cerca di Giovanni, e porta con te la tua
anima».
Mario perse conoscenza e quando si risvegliò, le luci del Pronto soccorso lo

abbagliarono, impedendogli di tenere gli occhi aperti per cercare lo scono-
sciuto. Avrebbe voluto chiamarlo, chiedere di lui, ma non riusciva a parlare:
era come se nella sua testa qualche pezzo si fosse spostato, andando a ostruire
il misterioso passaggio che lascia scorrere i pensieri dalla mente alle labbra
traducendoli in parole. Sentì le infermiere che, adoperandosi intorno a lui con
flebo e garze, commentavano il suo incidente.
«È stato proprio un miracolo che questo giovane si sia salvato», dicevano

tra loro; infatti nessuno riusciva a spiegarsi come avesse fatto a uscire dal-
l’auto e risalire lo strapiombo fino all’autostrada; di certo qualcuno doveva
averlo tratto in salvo, solo che nessuno poteva essere in grado di trasportarlo
in quel frangente e con quel tempismo, a meno che non avesse due ali! 

Insieme all’auto di Mario era andata bruciata anche la Tac ai polmoni,
quella che rappresentava la sua condanna e il motivo che aveva scatenato la
sua disperazione nonché l’angoscia per un futuro che avrebbe dovuto essere
carico di promesse e che invece gli si era prospettato all’improvviso come un
vicolo cieco. Ma, nonostante l’esame fosse andato distrutto, il male ai pol-
moni rimaneva e la tosse lo perseguitava nelle sue notti insonni anche ora che
era tornato nella sua casa di Morcone. 
Dopo l’incidente la convalescenza era stata lunga e complicata, tanto da

ritardare le cure per il tumore. Mario aveva avuto così molto tempo per ri-
pensare allo sconosciuto che lo aveva soccorso e per cercare sue notizie. Par-
tito da quei pochi dettagli che gli aveva lasciato, su internet si era imbattuto
in un beato Giovanni, nato a Morcone e vissuto nell’abbazia di Montevergine,
in provincia di Avellino, della quale aveva ottenuto la reggenza dal 1172 al
1191. Compito che aveva assolto con pia devozione, così come confermavano
i documenti dell’epoca e ottenendo di aggiungere nuove costruzioni al mona-
stero tra cui anche una nuova chiesa, consacrata nel 1182. Il suo corpo era
tutt’ora custodito in un’urna esposta nell’abbazia e sopra la quale si ergeva un
busto che lo raffigurava. Ed era lì che Mario sentiva di dover andare, a Mon-
tevergine; solo così forse si sarebbe placata quell’ansia di decifrare lo strano
incontro con lo sconosciuto e capire perché lo avesse restituito a una vita a cui
non teneva più.

Porta con te la tua anima, aveva specificato il suo soccorritore invitandolo
a Montevergine, ed era proprio la sua anima che ora Mario presentava, chino
davanti all’urna del beato Giovanni, insieme ai singulti della tosse che lo
squassava. Ed era un’anima tormentata e sfiduciata, bisognosa di consola-
zione e di trovare un senso alla malattia, un incentivo alle proprie giornate.
Mario si appoggiò al leggio sul quale l’elenco dei visitatori offriva le sue pa-

gine firmate, a malapena conscio del passaggio di alcuni fedeli alle proprie
spalle. Sfogliò le pagine e la sua attenzione fu attratta da qualcosa di fami-
liare: un foglio stampato infilato nel mezzo del registro, su cui lettere nere al-
lineate formavano il suo nome. Mario vi riconobbe il referto della Tac perso
nell’incidente. Lo prese tra le mani tremanti e ne lesse il responso. Scoppiò in
lacrime troppo a lungo trattenute: nessun miracolo, nessuna guarigione. Del
resto di miracolo ne aveva già ricevuto uno quella terribile notte e non era ve-
nuto per chiederne altri.
Si era recato a Montevergine solo per una conferma e adesso che capiva

che questa era la volontà di Dio o in qualche modo il suo destino, si sentiva
finalmente pronto ad accettarlo e a viverlo, il più serenamente possibile, fino
in fondo. Con sollievo egli avvertiva che la realtà non è solo in ciò che riu-
sciamo a vedere con gli occhi: qualche volta il misterioso mondo che è al di là
delle apparenze ci sfiora, così com’era avvenuto con le premurose carezze del
beato Giovanni e non possiamo che prenderne coscienza e affidarci a un vo-
lere più grande, anche se incomprensibile, e lasciarcene condurre.
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COMUNE RITOCCATE LE INDENNITÀ
Ridotti del 10% i compensi percepiti dai componenti la Giunta

ENFITEUSI IN SEI LA ESERCITANO
Sono agricoltori di Cuffiano e Coste a riscattare i beni immobili

TRIBUTI RISCOSSIONE ACQUA
Le casse comunali introiteranno a breve oltre 270 mila euro

CASERMA C.C. NUOVA LOCAZIONE
Per la Benemerita è previsto il comodato d’uso gratuito

Saranno ritoccati del 10% i compensi lordi di indennità,
percepiti dagli amministratori del Comune di Morcone, ri-
conteggiati in base alla popolazione residente.
È con determina del responsabile del settore Economico-
Finanziario del Comune Francesco Maselli, che sono state
rideterminate, o per meglio dire, ridimensionate del 10%
le retribuzioni  relative all’indennità di carica del sindaco,
del vicesindaco e degli assessori comunali, con decor-
renza dal primo gennaio 2015.
Il provvedimento, che prevede la revisione degli importi
lordi delle somme riconosciute agli amministratori fino
alla scadenza del mandato, fa seguito a quanto stabilito
dalla legge 119/2000, che stabilisce  gli importi delle in-
dennità di carica, in base alla popolazione residente e a
quanto previsto dal successivo decreto legge n 266/2005
che quantifica  nella cifra percentuale del 10% la riduzione

degli importi delle suddette indennità. Poiché con nota
2548/2015, l’ufficio Anagrafe dell’ente ha certificato che la
popolazione residente su tutto il territorio comunale, che
negli ultimi venti anni si è ridotta di circa la metà, al
31/12/2014 è di 4.952 unità, rientrando nella fascia delle
amministrazioni per le quali, per legge, è prevista tale  ri-
duzione, si è ritenuto di dover rideterminare gli importi
lordi dovuti al sindaco, al vicesindaco e agli assessori, ri-
ducendoli del 10% rispetto agli onorari fin qui percepiti.
Così,
il compenso del sindaco Costantino Fortunato sarà pari a
1.952 euro, quello del vicesindaco e assessore Ferdinando
Pisco di 390 euro, mentre il compenso degli assessori
sarà di 292 euro. Inoltre, tali importi saranno corrispo-
sti  nella misura del 50% nel caso in cui gli amministra-
tori siano lavoratori dipendenti oppure pensionati.

Entreranno in pieno possesso dei terreni e dei fabbricati,
sui quali da molti anni esercitano il diritto di enfiteusi, sei
agricoltori del comune di Morcone che hanno fatto ri-
chiesta di affranco del canone enfiteutico, a favore del-
l’amministrazione, attuale proprietaria dei beni. Una scelta
effettuata a vantaggio degli utenti, proprio nello spirito del
diritto di enfiteusi. È infatti con delibera della Giunta For-
tunato che è stata accolta la proposta avanzata dal re-
sponsabile del settore Tecnico-Attività Produttive, Bruno
Parlapiano, iscritta al n. 57 del Registro delle Proposte, di
affrancare il canone di enfiteusi, a favore del comune, per
il quale, sono titolari privati cittadini.
L’enfiteusi, dal greco emfiuteusis, che è un diritto che at-
tribuisce all’enfiteuta il godimento di un bene immobile,
di regola, per la durata di un ventennio, dietro l’obbligo di
mantenerlo, migliorarlo e di pagare un canone, general-
mente irrisorio, oggi quasi completamente in disuso, fu in-
trodotto nell’800 come forma di garanzia, per consentire
agli agricoltori di avere pieni poteri sui fondi che coltiva-

vano con la possibilità di affrancarli, diventandone pro-
prietari.
Per i terreni privati il diritto di enfiteusi si è estinto già da
molti anni, mentre invece per alcuni appezzamenti di ter-
reno e fabbricati di proprietà comunale e demaniale è
rimasto ancora in essere. Nel caso del comune di Mor-
cone, l’affranco enfiteutico, da effettuare con atto nota-
rile, riguarda dunque fabbricati e terreni, non gravati da
usi civici, che si trovano in contrada Coste e contrada
Cuffiano.
Per i beni in oggetto, i sei titolari del diritto di enfiteusi
hanno fatto richiesta di ottenere il riscatto dei terreni, cor-
rispondendo all’ente un canone di affranco complessivo,
calcolato in base alla superficie dei beni di cui usufrui-
vano e in base agli anni in cui ne hanno usufruito, di circa
6mila euro. La somma sarà destinata dall’ente alla manu-
tenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale,
insieme agli importi che dovessero derivare dall’even-
tuale affranco enfiteutico di altri terreni.  

Entreranno circa 274mila euro nelle casse del Comune di
Morcone, derivanti dalla riscossione del ruolo del servi-
zio idrico integrato, da inserire nel redigendo bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario corrente.
È stato infatti approvato, con determina del responsabile
del settore Economico-Finanziario del Comune, France-
sco Maselli, il ruolo del servizio idrico integrato che com-
prende la quota canone per il periodo compreso tra il
primo luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e la quota consumi
per il periodo compreso tra aprile 2014 e marzo 2015, per
un totale di 2144 utenze e per un importo complessivo di
273.665 euro.
Con delibera di giunta n. 114 del 2011 era stata prevista,
con decorrenza da giugno dello stesso anno, la gestione
diretta da parte del Comune di Morcone del servizio
idrico integrato, fino a quel momento affidata alla Gesesa.
La giunta Fortunato aveva infatti ritenuto opportuno re-
scindere il contratto stipulato in precedenza con la Ge-

sesa per gestire il servizio autonomamente, affidandosi a
imprese di fiducia, al fine di contenere i costi delle bol-
lette e di cercare di economizzare sulle spese di gestione
del servizio idrico, ricavandone un vantaggio economico,
inteso soprattutto come movimento di contanti nelle
casse comunali, creando altresì la possibilità di usufruire
di manodopera locale.
A marzo dell’anno in corso, con determina del responsa-
bile del settore  Manutentivo-Vigilanza, Vito Di Mella, n.
53/2015 è stato affidato alla ditta Multiservice srl di Be-
nevento, il servizio di lettura dei contatori presenti sul ter-
ritorio e il servizio di verifica delle generalità delle utenze.
La riscossione delle partite a ruolo avverrà attraverso il
versamento sul conto corrente postale del Comune, con
possibilità di rateizzazione per tutti gli importi che po-
trebbero essere superiori a 100 euro, in quanto la lettura
dei contatori in dotazione agli utenti avviene con sca-
denza annuale.  

È una determina del responsabile del Settore Tecnico,
Bruno Parlapiano a modificare le condizioni di locazione
tra il Comune di Morcone e i Carabinieri della locale sta-
zione. Infatti, lo stesso stabile di proprietà comunale, in
cui ha sede la caserma, soggetto a un regolare contratto
di fitto, è stato ora concesso in comodato d’uso gratuito
ai Carabinieri.
La scelta operata dalla Giunta Fortunato mira soprattutto
a evitare che la caserma, presente in paese ancor prima
degli anni ’50, possa cambiare sede ed essere spostata
in territori limitrofi. Nel 2001, il comune aveva accordato
al Ministero dell’Interno il fabbricato in via Colesanti, co-
stituito da 20 vani e 14 accessori, da usufruire come sede
della caserma dei carabinieri, per un compenso annuo di
circa 15mila euro. Oggi il comune ha rinunciato al com-
penso. L’attuale provvedimento ha fatto seguito all’esi-
genza  delle Amministrazioni dello Stato di perseguire gli

obiettivi di contenimento della spesa pubblica, indivi-
duando soluzioni logistiche più favorevoli, scegliendo con-
dizioni allocative economicamente più vantaggiose, in
base alla vigente normativa, sancita dalla legge 191/2009.
In tale ottica, il Comando Interregionale dei Carabinieri
“OGADEN” aveva chiesto al comandante della Stazione di
Morcone maresciallo Giuseppe Petrone, di sensibilizzare
l’Ente proprietario per una possibile rinegoziazione del
canone corrisposto.
L’amministrazione, al fine di assicurare la presenza dei ca-
rabinieri sul territorio comunale, per salvaguardare la si-
curezza della collettività, con delibera di giunta ha
stabilito la risoluzione del precedente contratto di loca-
zione a favore della concessione dello stesso stabile in
comodato d’uso gratuito, prendendo atto dello schema
di contratto trasmesso dalla Prefettura di Benevento e
approvato dal Ministero dell’Interno.
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L’amica dimenticata Rubrica di botanica a cura
del prof. Vincenzo Iorio
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Il profumo che eccita: la Menta

Sei puntino nel suo ventre
due in uno, ecco il miracolo!
Dopo averti reso Vita
ti fa dono del presente:
il tuo, tutto da scoprire
ed il suo da condividere!
Sei vagito, “nuova luce”
e al solo primo sguardo
riconosci quella donna
che ti serra tra le braccia
col sapor di casa e amore!
Sei bambino ai primi passi
e c’è lei che t’accompagna
vai sicuro per la strada
perché senti la sua mano!
Sei scolaro al primo anno
prima vera lontananza,
così piangi i primi giorni
senti un vuoto che non s’empie!
Ad un tratto sei matricola
la tua strada si delinea
lei la vedi ormai di rado 
e la senti a giorni alterni
ma il legame forte dentro
vi fa essere vicini!
Or si va verso l’altare

pronto a fare il grande passo
lei è alle spalle emozionata:
la tua sposa è il tuo futuro
mentre lei è la tua sostanza...
A tua volta genitore
nuova vita hai generato.
Lei è lì sempre con te, 
è da voi un passo indietro
a sorreggervi, a gioire,
perché sia famiglia unita!
Lei è la donna più importante
perché è l’unica capace
di amare senza inganno
d’esser sempre onnipresente
da lontano o da vicino
di proteggerti dal male
di scordare il male avuto
di donarti il mondo intero!
Lei è la MAMMA.
Lei ti ha reso prima Vita
poi ti ha dato il tuo presente
e le basta un tuo sorriso
per andare sempre avanti.
Auguri, Mamme!!!

Raffaella Morelli
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Maggio e i suoi “fioretti”

A OGNI MAMMA
(Ad Antonietta)

Alcuni rappresentanti del regno vegetale sono dotati di sofisticati sistemi chimici di difesa
che spesso vengono utilizzati per provvedere a una sorta di comunicazione fra loro
stessi. È noto, per esempio, che alcuni alberi, se attaccati da un certo
tipo di insetto, producono sostanze chimiche che hanno lo
scopo di uccidere o allontanare l’insetto che ha cercato di ci-
barsi delle sue foglie. Queste tossine, prodotte dalla pianta
che subisce l’attacco, vengono avvertite dalle piante vicine
che hanno quindi la possibilità di anticipare la loro azione
difensiva. Questa forma di comunicazione su base chimica
è un artificio molto usato dalla natura che affonda le sue
origini fin nella notte dei tempi.
Una delle caratteristiche principali
delle piante sono le emanazioni
chimiche, gli effluvi, gli odori ap-
punto. Questa emissione di so-
stanze volatili che le piante
producono hanno funzioni
molto varie che in questa
sede non possiamo ana-
lizzare. Tuttavia, grazie a
questi oli volatili, le piante
presentano una gradevole
fragranza oppure un cattivo
odore.
Conosciamo molti odori caratte-
ristici e chi si intende di piante è in
grado di riconoscerne uno svariato nu-
mero. Piantine molto vicine al nostro orticello come il ba-
silico, l’assenzio, la menta e tantissime altre producono sostanze
profumate di così meravigliosa azione persuasiva da consentire
a noi umani un certo utilizzo delle loroproprietà.
La menta, per esempio è una pianticella dotata di un profumo delicato che allon-
tana certamente gli afidi e alcuni tipi di insetti, ma attira la nostra attenzione da un infinito numero di anni.
La menta appartiene alla famiglia delle labiate, essa è utilizzata dall’uomo da tempi molto remoti. Descrivere
la struttura della pianta è inutile poiché è molto conosciuta; parliamo invece delle sue proprietà e del suo uti-
lizzo. Diciamo subito che le varietà coltivate come la menta piperita Hudson, posseggono essenze molto con-
centrate e quindi principi più attivi di quelli posseduti dalle varietà più selvatiche.
La menta possiede una forte quantità di mentolo che viene adoperato industrialmente nei prodotti più sva-
riati. Il mentolo è un blando antisettico che trova tipica applicazione nelle lievi affezioni della gola (caramelle
alla menta). L’infusione di menta è un buon espettorante, sedativo della tosse, è dotato di ottime proprietà
digestive, essa infatti combatte le fermentazioni intestinali.
Anticamente con le infusioni di menta venivano lavati gli animali domestici per allontanare i parassiti. È bene
sottolineare anche che la menta possiede la capacità di eccitare il sistema nervoso e quindi è controindicata
per gli ansiosi o i nevrotici. La menta è un’aroma eccellente in cucina dove viene impiegata come spezie sia
per preparazioni a base di carne di agnello sia per le zuppe di verdura.
Ricordo ai lettori che qualche fogliolina di menta può essere molto importante nelle zuppe di legumi per ren-
dere più digeribile la pietanza. Io personalmente in estate introduco una manciata di foglie di menta con po-
chissima acqua nel frullatore in modo da ottenere dopo pochi minuti un frullato, poi aggiungo zucchero e
acqua ghiacciata in modo da preparare una reale bevanda rinfrescante.
Il termine reale che ho adoperato si riferisce al fatto che in commercio esistono dei prodotti erroneamente
creduti sciroppi di menta, ma che sono in realtà il miscuglio di due coloranti molto discutibili. I coloranti ado-
perati sono: l’azocolorante giallo E102 e il colorante blu E131. Non è necessario essere diplomati all’istituto d’arte
o essere dei provetti pittori per sapere che il blu più il giallo determinano il verde e che quindi noi beviamo
semplicemente acqua colorata.

Maggio è da tutti conosciuto come
il mese mariano, ed è in partico-
lare in questo periodo dell’anno
che si “offre” un piccolo sacrificio
o un particolare proponimento
come segno di amore e devozione
verso la Madonna: il “fioretto”. Il
nome deriva dall’offerta di questo
impegno, come un fiore, “sacrifi-
cando” qualcosa di personale per
l’intero mese. Spesso tale offerta
devozionale, consiste nella totale
privazione di un alimento o di un
gruppo di alimenti; privazione che
se compiuta in maniera ragionata,
sia nel corpo che (soprattutto)
nello spirito può essere effettuata
senza alcun tipo di controindica-
zione.
Ora analizziamo l’impatto nutrizio-
nale di alcuni tra i più comuni “fio-
retti alimentari”, con i vari pro e
contro a loro associati.
Uno tra i più comuni è quello le-
gato all’astinenza totale dal con-
sumo di pane e/o pasta. Pane e
pasta sono i due alimenti cardine
per il rifornimento di carboidrati
complessi in un’alimentazione
equilibrata. La scelta (forzata) di
non mangiare solo uno dei due ali-
menti citati non comporta nessun
tipo di controindicazione al benes-
sere dell’organismo, anzi permette
di “spingere” il nostro corpo a per-
correre strade alternative dal
punto di vista metabolico, riatti-
vando percorsi a volte “arrugginiti”
dall’eccesso di particolari nutrienti
a discapito di altri. Eliminare total-
mente dai nostri pasti l’uno (non
ambedue) a favore di qualche
grammo in più dell’altro, ci per-
metterà comunque di avere una
buona dose di energia, di seroto-
nina (ormone anti-stress) e di non
correre il rischio di rallentare il no-
stro metabolismo; e tutto ciò non
potrà che farci bene.
Molto più che bene, sarà invece, il
sacrificare per un po’ dolci, biscotti
e merendine confezionate in ge-
nere (sceglietene uno e perse-
guite l’obiettivo senza remore), in
quanto una drastica riduzione di
zuccheri semplici e “grassi dan-
nosi” sarà una sicura penitenza per
il nostro palato, ma farà sicura-
mente molto bene alle arterie e ai
livelli di glicemia del sangue.
Quel che proprio non va fatto, è il
porsi come obiettivo il saltare
completamente uno dei tre pasti
principali della giornata (ricor-
diamo che anche la colazione lo
è), che il più delle volte in questi
fioretti è la cena. Eliminare la cena
per un lungo periodo infatti, può
attivare nel nostro organismo dei
dannosi meccanismi di difesa, con
immediato innalzamento degli or-
moni dello stress (così si dorme
decisamente peggio) e rallenta-
mento del metabolismo generale.
Un’ottima scelta sotto ogni punto
di vista, potrebbe essere invece
quella di riuscire a evitare i “fuori
pasto”, imporsi cioè di riuscire a
non cedere alle tentazioni di inter-
mezzi  tra i pasti principali, finaliz-
zati esclusivamente a soddisfare la
gola.  
A tal proposito, da premiare è la
scelta di chi vorrà sacrificare in
questo mese il consumo di gelati,
cioccolata e patatine fritte con
conseguente riduzione di grassi
idrogenati e quindi dei livelli di co-
lesterolo, oltre che di un ricco as-
sortimento di piccole molecole
molto dannose per l’organismo (di
cui in futuro parleremo). 
Un’altrettanto ottima decisione (e
non me ne vogliano i tanti che ne
sono quasi dipendenti) è quella di
eliminare o di imporsi il consumo
massimo di un solo caffè al giorno;
se questa poi alla lunga dovesse

diventare la prassi, di sicuro reni,
ossa, sistema digerente e nervoso
vi ringrazieranno a vita per il re-
galo fattogli. 
Capitolo a parte è rivestito dai fio-
retti riguardanti la frutta di sta-
gione.   È risaputo ad esempio, per
ciò che riguarda le ciliegie che
“una tira l’altra” e grazie al conte-
nuto in flavonoidi sono un tocca-
sana per la salute cardiovascolare,
oltre ad avere proprietà disintossi-
canti, diuretiche e depurative. Ab-
bastanza ricche di melatonina
pare abbiano anche un effetto re-
golatore sul sonno, ma per contro
come molti sanno sono anche
note per le loro proprietà lassative
e sacrificarle per un solo mese po-
trebbe non essere impossibile.
Chi sceglie le fragole o le nespole
come frutto della penitenza potrà
compensare l’apporto mancante
di vitamina C con gli agrumi in ge-
nere, i kiwi e i peperoni. Ancora in
riferimento alle fragole riguardo al-
l’apporto di vitamina K e manga-
nese importantissime nella
prevenzione dei processi infiam-
matori e per l’osteoporosi si potrà
supplire con un incremento del
consumo di spezie essiccate (ba-
silico, prezzemolo, origano, timo,
salvia).
Infine sulla scia dei cosiddetti
“cammini penitenziali” non consi-
gliamo certo un pellegrinaggio, ma
ricordiamo ancora che, complici le

salute & benessere
a cura del dott. luigi formisano

belle giornate che arriveranno, se
non si abita nelle vicinanze di una
chiesa, raggiungerla a piedi po-
trebbe essere una fantastica occa-
sione per il corpo di farsi un
importante regalo, donando con-
temporaneamente allo spirito un
momento di riflessione e raccogli-
mento utile alla preparazione
verso questo rito.  
Permettetemi ora una breve diva-
gazione personale. Il momento del
fioretto, inteso come atto di sacri-
ficio devozionale, potrebbe e do-
vrebbe essere visto anche come
momento per poter sperimentare
nuove forme di “dono” che pas-
sano non solo per la privazione di
qualcosa che piaccia particolar-
mente, ma anche e soprattutto
per l’assumere alimenti “sgraditi”
(ma utili al benessere generale). E
tra il serio e il faceto propongo:
“Non possiamo sperimentare
come fioretto, quello di accet-
tare/integrare come nostro, il di-
verso (alimentare) da noi?”
Pensiamoci. 
I vari ortaggi e verdure (cetrioli, ra-
vanelli, carote, zucchine, finocchi,
broccoli, cavoli, bietola, solo per ci-
tarne alcuni) si sentiranno in que-
sto modo meno esclusi. 
Viva l’integrazione alimentare! (…e
chissà che dopo questo “esperi-
mento” questi ultimi non diventino
poi amici fidati della nostra dieta
quotidiana).

La redazione

Riteniamo utile indicare i candidati sanniti che cor-
rono per essere eletti al Consiglio regionale della
Campania. 
Come è noto al Sannio sono assegnati per legge due
seggi sui cinquanta disponibili, dopo che anche la
Campania ha ridotto il numero dei consiglieri pas-
sando dai sessanta uscenti ai cinquanta che andranno
a occupare gli scranni consiliari, mentre i soli aspi-
ranti consiglieri sanniti sono ben trentasei.
Benevento città, conquista la maggiore concentra-
zione di candidati. Ben otto su trentasei, ed ecco i
nomi con la lista di appartenenza: Lucio Lonardo (De
Luca Presidente), Daniele Gargano e Lucia Chiusolo
(Psi), Manuel Medici (Fdl-AN), Lorenzo Cicatiello e Giu-
lia Tesauro (Sinistra al Lavoro), Francesco Zoino e
Maria Iele (IdV).
Tra San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, Apice
e San Nicola Manfredi troviamo ben sei candidati:
Laura Mirra di San Martino Sannita (Centro Democra-
tico), Fernando Errico di San Nicola Manfredi (Ncd-
Campania popolare), Giuseppe Del Giudice di Apice
(Popolari per l’Italia) e tre di San Giorgio del Sannio,

Francesca Maio (M5S), Gianni Zampetti (Centro De-
mocratico) e Giovanna Petrillo (De Luca Presidente).
Nell’hinterland beneventano tre candidati: Sandra Lo-
nardo (Forza Italia) e Stefania Nappi (Caldoro Presi-
dente), entrambe di Ceppaloni, e Felice Zampetti
(Campania in Rete) di Sant’Angelo a Cupolo.
Nella sola città di Airola abbiamo poi ben tre candi-
dati: Giulia Abbate (PD), Mino Izzo (Forza Italia) e Pa-
squale Maglione (M5S); l’altra candidata caudina è
Antonella Esposito da Montesarchio.
Nella Valle Telesina, al nastro di partenza ci sono:
Giorgio Di Cerbo (Vittime giustizia e fisco) di Frasso
Telesino, Rosaria Bravi di Telese (Campania in Rete),
Antonio Raviele (Campania Libera) di San Salvatore
Telesino e da Cusano Mutri Roberto Marino.
La Valle Vitulanese è presente con due candidati:
Mino Mortaruolo (PD) di Torrecuso e Michelina Vi-
glione (Vittime giustizia e fisco) di Tocco Caudio.
Nella Valle del Tammaro troviamo Pasquale Vacca-
rella di Pontelandolfo che si presenta per Noi Sud e
Ester D’Afflitto di Morcone nella lista Ncd-Campania
popolare.
L’unico rappresentante del Fortore rimane Luca Cola-
santo con la lista Caldoro Presidente.

ELEZIONI
REGIONALI

I candidati sanniti
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INDUSTRIA
STAMPAGGIO PLASTICA

Zona Ind.le - Morcone (BN)
Tel. 0824 957142 - info@stamplast.net

C.da Piana, 60 - Morcone (BN)
Tel. 0824 956105 - Fax 0824 955088

BAR
AMORE SALVATORE

TAVOLA CALDA FARMACIA
DELLA

RINASCITA
Via Roma, 9
Morcone (Bn)

Tel. 0824 956062

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

Morcone  ( Bn )

Da Mena

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

Bar - Tavola calda

ROSARIO CAPOZZI
Lavorazione marmi, pietre e graniti

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

APERTO LA DOMENICA MATTINA

Via Piana, 158 - c/o zona industriale
Morcone (Bn)

Tel. 0824.957637 - fax 0824.955977

SUPERMERCATO
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Fede e Tradizione

• AUTOLAVAGGIO MANUALE
LAVAGGIO AUTO, MOTO,
FURGONI, TRATTORI

• LAVAGGIO TAPPEZZERIA
C.da Piana, 201 - Morcone (BN)

Te. 340.5551733

MACELLERIA
Via Roma, 169 - Morcone (Bn)

A Morcone
anche le pecore
mangiano bene...

OUTLET

Via Roma, 124/A - Morcone (BN)

COMUNE
DI

MORCONE
PROVINCIA DI BENEVENTO

PROTEZIONE
CIVILE

NUCLEO DI MORCONE

IL SINDACO
– PREMESSO che con delibere di G. C. n.114 del 28 novembre 2003 e C. C. n. 24 del
30/10/2007 è stato istituito il Nucleo Comunale di Protezione Civile;

– VISTA la Legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge quadro sul volontariato;
– VISTE le altre disposizioni legislative in materia;

RENDE NOTO
che, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, sono aperte le iscrizioni al Gruppo Comu-
nale “ Volontariato” di Protezione Civile al quale potranno aderire tutti i cittadini residenti
o domiciliati nel Comune di Morcone e i residenti dei Comuni limitrofi, anche se iscritti ad
altre associazioni di Volontariato operanti sul territorio.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE
1. Età minima per l’iscrizione anni 16, di entrambi i sessi, per i quali è richiesto l’atto
di assenso dei genitori;

2. Età massima anni 65;
3. Certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;
4. Non aver subìto condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
6. Essere residenti nel Comune di Morcone o nei Comuni limitrofi;
7. Dichiarazione di impegno a prestare la propria opera, senza fini di lucro o vantaggi
personali, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione,
protezione, soccorso e quant’altro utile al fine della tutela delle persone e delle cose.

Gli interessati che intendono far parte del Gruppo di Volontari di Protezione Civile del
Comune di Morcone devono presentare domanda redatta su carta semplice – in conformità
al modello disponibile presso l’Ufficio Comunale di Protezione Civile – entro il 30 Mag-
gio 2015.
Anche i volontari già iscritti al Nucleo Comunale di Protezione Civile devono inoltrare, nei
tempi indicati, la domanda di riconferma. In caso contrario si intendono rinunciatari.
Le domande devono essere indirizzate al Comune di Morcone – Ufficio Protezione Civile,
corso Italia n. 129 – e presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Mor-
cone tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il martedì e giovedì dalle
ore 15.00 alle ore 18.00.
I richiedenti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità quanto riportato nella do-
manda di iscrizione, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di vali-
dità, certificato medico e altra documentazione in possesso attestante qualifiche,
specializzazioni o altro.
ùPer la valutazione delle domande di iscrizione presentate verrà costituita un’apposita
Commissione.

Il Consigliere delegato alla Protezione Civile                                                                  Il Sindaco
Ferdinando Pisco Dott. Costantino Fortunato

ISCRIZIONE
AL GRUPPO COMUNALE “VOLONTARIATO”

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Corso Italia, 129
Tel. 0824 955424
Fax 0824 956000

di Paolo Mastracchio

Da un po’ di anni la festa di San Marco sta perdendo
la sua forte identità cristiana per una serie di motivi.
Recita un proverbio locale che “San Marco sparte
l’acqua”, cioè avviene la divisione meteorologica tra
l’inverno-primavera e l’estate-autunno perché cam-
bia meteorologicamente la distribuzione delle
piogge. Fino a San Marco ancora si avverte la pre-
senza dell’inverno. Dopo tale data domina un clima
più mite che risente delle giornate in cui l’insola-
zione va continuamente aumentando.
Diceva Numa Pmpilio, il secondo re di Roma, circa
2700 anni fa, che la canicola di aprile, subito dopo
la festa di San Marco, dal 28 al 30, rovinava i campi
di grano perché venivano colpiti da una muffa che
ne metteva a rischio il raccolto. Oggi che tale cani-
cola non tutti gli anni ancora si manifesta, non suc-
cede per via dei trattamenti chimici. 
San Marco era una festa importante e propiziatoria
proprio per l’agricoltura. Fino a non molti anni fa si
celebrava un rituale religioso importante. Al mat-
tino presto, si effettuava una delle Rogazioni minori,
una processione per le vie del paese costituita dal
crocifero in testa, dal celebrante col piviale accom-
pagnato da due chierici e si procedeva salmo-

diando per strada. All’arrivo davanti la porta della
chiesa madre si deponeva su una parete di una
casa vicina una croce di cera perché doveva impe-
dire l’entrata in paese agli elementi del male che
avrebbero potuto arrecare danni, in particolare al-
l’agricoltura. Alcuni devoti seguivano il celebrante
salmodiando con lui.
Oggi questa ricorrenza è rimasta solo sul calenda-
rio, sopraffatta dalla festa della liberazione. Questa
è la prima distrazione che impedisce di celebrare
quel giorno.
Inoltre a Sassinoro, è nata una nuova usanza: da al-
cuni anni si va in gita con i ragazzi che devono per-
correre un tratto di catechesi in preparazione alla
Prima comunione. Il parroco organizza tale giornata
a cui possono partecipare anche gli adulti. Que-
st’anno il nuovo parroco Don Gennaro ha ritenuto
opportuno far visitare ai ragazzi i luoghi di San Gen-
naro a Pozzuoli, con una sosta alla solfatara, alla
chiesa dove si conserva la pietra che si tinge di
rosso il giorno del miracolo del sangue e per ultimo
un giro sulle sponde del lago d’Averno. Tutti luoghi
straordinariamente belli da visitare che portano
anche tanta cultura.
La festa di San Marco di oggi è questa. Il nuovo ha
completamente soppiantato il vecchio.

SASSINORO LA FESTA DI S. MARCO IERI E OGGI
Una giornata a Pozzuoli

Pozzuoli. Santuario di San Gennaro alla Solfatara

* * *

di Don Nicola Gagliarde

Con gioia immensa e grande devo-
zione, sabato due di maggio 2015
alle ore 18,00 nella chiesa parroc-
chiale di San Marco abbiamo ac-
colto il ritorno della statua della
Madonna della Pace che dal mese
di settembre dello scorso anno, su-
bito dopo la sua festa, fu sottopo-
sta a restauro a causa degli
evidenti distaccamenti di stucco.
Nei laboratori della Soprinten-
denza delle Belle Arti di Benevento

è stato eseguito un lavoro certo-
sino e la statua lignea, dopo mesi
di lavoro, è tornata splendente
nella nostra comunità accolta tra
la gioia e la commozione dei pre-
senti al rito religioso. In tale circo-
stanza la statua è stata benedetta
ed esposta al culto in una teca
protettiva in attesa di essere poi
ricollocata nel suo santuario, mo-
mentaneamente chiuso per lavori
di ristrutturazione. Durante il rito di
accoglienza e la celebrazione eu-
caristica, sono stati benedetti gli

abiti che i ragazzi indosseranno
durante le celebrazioni delle Prime
comunioni che si terranno nei
prossimi 10 e 17 maggio. Al ter-
mine della messa il maestro che
ha curato il restauro ha spiegato le
tecniche usate e ha rimarcato l’im-
portanza artistica della statua.
Egli ha anche messo in evidenza la
presenza di materiale organico
sotto l’occhio sinistro della Ma-
donna che ha formato una stria-
tura che ricalca il percorso di una
lacrima. La macchia, delicata ma

evidente, non è stata possibile
asportarla in alcun modo. Antichi
racconti riportano che la Madonna,
durante la guerra, abbia lacrimato
a seguito delle incessanti implora-
zioni di mamme e mogli che pre-
gavano per i loro congiunti recatisi
al fronte.
Durante il mese di maggio quoti-
dianamente si reciterà il Rosario e
si celebrerà la messa al cospetto
dell’immagine della nostra Regina
della Pace e quest’anno, il giorno
21, i pellegrini si recheranno nella
chiesa di San marco per la gior-
nata penitenziale in onore di Maria.
In occasione della riapertura del
santuario della Madonna della
Pace è prevista la ricollocazione
della statua e sarà tenuto un con-
vegno di studi in cui, tra l’altro, si
evidenzieranno tutte le fasi del la-
voro certosino di restauro che la
statua ha subito.
Infine, attraverso questo scritto, in-
tendo ringraziare quanti vorranno
liberamente e spontaneamente
sostenere le spese per il restauro
della statua.
Maria, regina della pace, ci bene-
dica e protegga Morcone e i mor-
conesi vicini e lontani.

Accolta con una solenne cerimonia religiosa, tra la gioia dei numerosi fedeli,
momentaneamente è stata collocata nella chiesa di San Marco Evangelista,
poiché il santuario e Lei dedicato è in fase di una importante ristrutturazione

RESTAURATA LA STATUA DELLA MADONNA DELLA PACE
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di Arlaldo Procaccini

Il talento che in embrione è con-
naturato in ciascuno, resta tale se
non educato adeguatamente con
preparazione mirata e concreta.
L’insegnamento, comunque sog-
gettivo, è teso al completo svi-
luppo delle potenzialità dell’allievo,
tale da portarle al livello consentito
dalle naturali possibilità: tecniche,
fisiche e intellettive, fino a trasfor-
marle in abilità motorie (capacità
di eseguire i vari gesti tecnici col
minimo dispendio di energie, sia fi-
siche che mentali). Occorre fare in
modo che il giovane calciatore at-
traverso la progressiva evoluzione
psichica e professionale, arrivi ad
amministrare le proprie potenzia-
lità, fin tanto da essere sempre
pronto a rispondere alle esigenze
della gara, in qualsivoglia specifico
contesto. Solamente con tale tipo
di globale educazione, il ragazzo
dotato può arrivare a essere un
fuoriclasse, un talento cioè che ha
acquisito la capacità di ammini-
strarsi e operare nella costante vi-
sione dell’interesse della squadra.
Il tutto non disgiunto, per poter es-
sere lungimiranti, da spirito di sa-
crificio, volontà di riuscire, rifiuto di
tutto ciò che può contrastare la
vita da atleta, e ancor più attra-
verso la guida sicura di maestri
esperti. È tale il contesto che ac-
comuna i calciatori di spicco nel
percorso dai “primi calci” all’ap-
proccio al massimo livello profes-
sionistico, tra i quali, con
soddisfazione, va annoverato il no-

stro Gianluca Tronto. Torna in
mente quando Gianluca, ragazzo
estroso, come tanti altri della sua
età attratto dalla sfera di cuoio,
aveva voglia di affermarsi nel gioco
del calcio. Il buon papà Luigi, pre-
maturamente scomparso, con or-
goglio e spirito di sacrificio ne
assecondò il trasporto, gli fece fre-
quentare la già affermata Scuola

Calcio “Acli Campobasso”. La scelta
si rilevò particolarmente appro-
priata, poiché alla guida del Set-
tore Tecnico del Sodalizio vi era
Antonello Toti, boy scout per anto-
nomasia, fulgido personaggio del
mondo del calcio, anch’egli scom-
parso quando era in piena attività
nel diffondere la propria passione
per quel gioco che maggiormente
coinvolge giovani e adulti. Poi in
campo, efficaci i primi insegna-
menti, l’iniziazione alla disciplina da
parte del Maestro di sport Antonio
Rauso, personaggio simbolo del
gioco del calcio, sensibile ai risvolti
umani, deceduto per malattia con-
tratta sui campi di calcio quando,
anche in condizioni climatiche av-
verse, non desisteva dalla voglia di
erudire i discenti con dimostrazioni
di provata validità maturate nel
tempo. A lui oggi è intitolato il ret-
tangolo di gioco, proprio della
Scuola Calcio “Acli Campobasso”.
Lunga e fertile l’esperienza nel ca-
poluogo molisano di Gianluca
Tronto, rapida la crescita sia fisica
che mentale, spontaneo l’adatta-
mento al gioco di squadra, con
esercitazioni mirate e tornei prima
in ambito locale, poi su scala re-
gionale dalla categoria “pulcini”,
agli “allievi”. Ovunque nelle com-
petizioni Gianluca si distingueva
ampliando la notorietà attraverso
gli apprezzamenti favorevoli della
cronaca sportiva.
La particolare versatilità per il cal-
cio, gli apre la strada verso le alte
sfere: all’età di quindici anni Tronto
è nel vivaio del Napoli guidato dal
tecnico Angelo Sormani, fuori-
classe del Brasile. Maggiormente
impegnativi e di elevata qualità gli
allenamenti che portano il ragazzo
alla completa maturazione calci-
stica e tecnico-tattica, nel ruolo a
lui congeniale di centrocampista
offensivo, portato a rifinire le azioni
di gioco e alle conclusioni da fuori
area, con tiro potente e calibrato.
Privo di difficoltà il passaggio dalle
esperienze regionali ai tornei na-
zionali che lo portano a confron-

tarsi con coetanei dei massimi so-
dalizi nell’attività professionistica,
dalla Roma, alla Juventus, al Milan,
alla Fiorentina, e altre importanti
realtà. Tanti i meriti, unanimi i con-
sensi nei suoi confronti che lo pro-
iettano verso le vette più ambite.
Partecipa con successo a tornei
under 15 e under 16, fino ai più im-
pegnativi Juniores nazionali. Va
oltre, dalle dispute nazionali a
quelle internazionali: prende parte
col massimo successo all’ambito
“Torneo di Viareggio”, vetrina indi-
scussa di giovani promesse. All’in-
domani della manifestazione così il
settimanale “Guerin Sportivo” del
marzo 1994: “Tante le conferme tra
i ragazzi di Sormani. La sorpresa
tra gli altri è Tronto (Gianluca
Tronto), interno che abbina la
quantità alla qualità in maniera ef-
ficace.”
L’astro nascente Gianluca è nella
formazione ideale dei “Top 11” del
torneo, unitamente a: Castellazzi
del Monza, Baldini della Juventus,
Terrera della Juventus, Moro della
Juventus, Cozza del Milan, Torbi-
doni del Milan, Del Nevo della Ju-
ventus, Stringardi del Milan, Del
Piero della Juventus e Flachi della
Fiorentina. Non poteva esserci ri-
conoscimento maggiore!
Precoce l’evoluzione calcistica di
Gianluca: ancora in età adolescen-
ziale, a soli diciassette anni, c’è il
passaggio dalle giovanili del Napoli
al Giarre, compagine allenata da
mister Giannini, nel campionato di
serie “C1”. Una sola stagione calci-
stica ad alto livello in terra siciliana
e il ritorno in Campania nelle file
dell’ambiziosa Nocerina allenata
dal tecnico Del Neri, mister di ver-
tice, passato alla guida della Roma,
e altre squadre del massimo livello
nazionale. Sfiora l’accesso in serie
“B”, nel secondo anno di perma-
nenza a Nocera, la stagione calci-
stica 1995/96. Fatale a tal fine, la
sconfitta di misura nei play off, op-
posti all’Ascoli, società che ottiene
la promozione. A seguire Gianluca
Tronto nei successivi passaggi da
una società all’altra, c’è l’estimatore
di partenza Antonello Toti, che lo
vuole nelle file del Campobasso
nella stagione calcistica 1996/97,
conclusasi con la vittoria del cam-
pionato e l’accesso in serie “D”.
Dopo l’esaltante campionato nel
capoluogo molisano, se pure tra i
dilettanti, Gianluca ritorna tra i “se-
miprofessionisti” in “C2”, nella Vis
Pesaro, squadra allenata dai fratelli
Dino e Silvio Pagliari. Tre consecu-
tivi campionati ad alto livello nelle
prestazioni, con l’accesso ai play
off, nelle stagioni calcistiche
1998/99 e 1999/2000. Ultimo tra-
sferimento dalla Vis Pesaro alla Pro
Vasto, la stagione calcistica
2000/01, quando sollecitato da esi-
genze di famiglia (dove comunque
ripone i propri affetti), decide di
troncare con l’attività che lo aveva
tanto impegnato. Motivi di rilievo,
nella severa decisione di cambiare
strada, il progressivo precipitare
delle condizioni di salute del papà,
fino al decesso, e il prendere quota
dell’attività commerciale di fami-
glia, di cui sente di dover condivi-
dere le responsabilità con mamma
Gina e il fratello Silvio.
A soli 28 anni, in piena vigoria fi-

EDUCARE IL TALENTO PER LO SPORT E LA VITA

Il giorno 9 maggio 2015 alle ore 17,35 presso la saletta della Biblio-
teca comunale di Palazzo Sannia, si terrà un incontro-seminario dal
titolo: “Percezione sensoriale e realtà immaginata”.
Si tratta di una relazione scientifica che mostrerà il funzionamento
biofisico dei nostri sensi e di come queste informazioni vengono in-
terpretate dalla nostra mente. Il seminario sarà costituito da un lin-
guaggio semplice e al tempo stesso avvincente e cercherà di
divertire e interessare i convenuti tramite esplicative slides a colori.
Il seminario è organizzato dal Museo Achille Sannia con l’intento di
promuovere ed esaltare la conoscenza e la cultura nella nostra cit-
tadina. Quest’incontro inoltre, si prefigge di innescare un processo
di partecipazione alla scienza e alla cultura per esaltare il polo cul-
turale del centro storico del nostro paese, creando al tempo stesso
entusiasmo e conoscenza.
L’inizio è previsto per le 17,45. Si prega la puntualità.
Tutta la cittadinanza è invitata.

la redazione

Il Circolo Tennis Morcone e l’Isti-
tuto Comprensivo “Eduardo De
Filippo”, su proposta del Tecnico
Nazionale M° Antonio Leone,
hanno aderito al progetto “Rac-
chette di classe” rivolto agli
alunni delle classi IV e V della
scuola primaria.
Il progetto, voluto dalla Federa-
zione Italiana Badminton e dalla
Federazione Italiana Tennis, in ac-
cordo con il Coni e il Miur, ha
visto la sinergia tra due sport di
racchetta quali il Badminton e il
Tennis, e si è posto in pieno ac-
cordo con quanto previsto per la
scuola primaria dalle Indicazioni
Nazionali per il Curricolo. “Rac-
chette di classe” inquadrandosi
all’interno del progetto nazionale
“Sport di Classe”, è stato indiriz-
zato alle classi terminali della
scuola primaria e ha proposto
un’attività ludico-ricreativa e di
gioco sport inserendo gradual-
mente anche l’aspetto tecnico-
tattico e di confronto.
L’impianto organizzativo ha realiz-
zato attività in ambito curricolare,
ovvero rivolta a tutta la classe, ma
anche extra curricolare, per co-
loro che intendevano continuare
l’attività oltre l’orario scolastico. In
ambito curricolare, per questa
prima esperienza, sono stati pre-
visti almeno sei incontri da un’ora.
In ambito extra curricolare, le atti-
vità a libera adesione da parte
delle famiglie potevano svolgersi
al di fuori dell’orario scolastico
propriamente detto.
Il progetto del tutto gratuito, pro-
posto all’Istituto “E. De Filippo”, è
iniziato il giorno nove aprile e si
è tenuto nei giorni di giovedì e
venerdì per tutto il mese di

aprile, presso il campo da tennis
Sant’Erasmo. Le lezioni sono
state tenute oltre che dal M° An-
tonio Leone, dall’istruttore del cir-
colo Pasquale Lepore e dal
fiduciario del Badminton Gianni
Varricchio e da suoi collaboratori.
Il progetto si è concluso il 30
aprile presso il CT Morcone dove
hanno gareggiato tutte le classi
che hanno partecipato soste-
nendo: una prova di Badminton,
una prova di Mini Tennis e prove
fisiche di destrezza. Vincitori
sono risultati i ragazzi della
Quinta B.
Al termine della manifestazione
sono stati premiati tutti i parteci-
panti con un gadget offerto dal
CT Morcone e gli alunni selezio-
nati parteciperanno, sempre gra-
tuitamente, alle finali nazionali di
Roma che si terranno presso il
Foro italico nei primi giorni di
maggio. Lo scopo principale del
progetto è stato quello di far ap-
passionare sempre più un nu-
mero maggiore di ragazzi alla
disciplina del Tennis e di farli co-
noscere e apprezzare il Badmin-
ton. Il Presidente del CT Morcone
Girolamo Iacobelli e il M° Antonio
Leone responsabile del progetto,
hanno ringraziato, per la loro di-
sponibilità e fattiva collabora-
zione, il dirigente scolastico
dell’Istituto “De Filippo” prof.ssa
Giovanna Leggieri, la delegata
alla pubblica istruzione del Co-
mune di Morcone Antonella San-
tucci, il corpo docente delle
classi partecipanti, i genitori e gli
alunni, con l’auspicio che in fu-
turo si possa riproporre e miglio-
rare questa esperienza.
Il servizio fotografico è stato rea-
lizzato da Mara Mazzucco per Ni-
canFoto.

sica, Gianluca Tronto pone fine alla
carriera calcistica iniziata in tenera
età. Lascia qualche rimpianto tra
gli estimatori, che in particolare a
seguito del successo di Viareggio,
lo vedevano in tornei della mas-
sima categoria professionistica, se
non nella Nazionale a fianco di Del
Piero. Comunque ci hai fatto so-
gnare, va bene anche così Gian-
luca!
L’ex calciatore, inizia con altrettanto
successo l’attività imprenditoriale
nel settore alimentare. Non si
astiene da ulteriori dimostrazioni

Un progetto del Circolo Tennis Morcone e del-
l’Istituto Comprensivo “E. De Filippo”

dell’innato estro calcistico in gare
nelle file del “Calcio Morcone” e in
tornei ricreativi estivi. Quindi la rea-
lizzazione del “progetto famiglia” a
lungo accarezzato, il matrimonio
felice con l’adorata Michela, il le-
game con “Cucù”, il cane disagiato
nella deambulazione (a tre zampe),
con cui ama divagarsi nel ricordo
delle tante esperienze vissute sui
campi di calcio che gli hanno tra-
smesso fiducia nel proprio dive-
nire, quale “uomo esperto e
capace”.
In bocca al lupo, “talento Gianluca”! 

MUSEO SCUOLA
ACHILLE SANNIA

RACCHETTE DI CLASSE

Gianluca Tronto al “Torneo di Viareggio” (foto: Guerin Sportivo)
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