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Da pochi giorni tutto il mondo cattolico ha celebrato la nascita
del Bambino Gesù, quel Messia che i profeti, come il Battista,
avevano annunciato a molti, ma che solo in pochi accolsero.
Dietro ogni nascita c’è una famiglia, che prima palpita e poi
gioisce per il lieto evento e il Natale, si sa, è per antonomasia
“la festa della famiglia”, pertanto anche quella del Murgantino
si è riunita per vedere questo bimbo, nato solo lo scorso ago-
sto, come stesse svezzando.
Ad una prima scorsa siamo più che soddisfatti. Neanche il
tempo di nascere che è subito cresciuto; è riservato, non parla
mai male degli altri; è buono, ma non è fesso, all’occorrenza si
fa rispettare; è in salute e nei prossimi mesi crescerà ancora
(sarà lo yogurth?); dulcis in fundo, in tanti ci hanno detto che è
anche molto bello: ro benerica!
A quanto pare ci sono tutti i presupposti perché possa vivere
a lungo, alla faccia di alcuni menagrami (tre o quattro, per la
verità!) che già ne hanno decretato la morte. Insomma, quanti
lo hanno conosciuto, lo hanno anche molto apprezzato.
Alla sua nascita il Murgantino ha ricevuto molti auguri: tantis-
simi quelli sinceri, formulati tutti verbalmente, per posta elet-
tronica o su web; rari, anzi unici, quelli falsi, carichi di veleno
e di rancore (che può aver fatto di male un neonato?), che sono
stati messi per iscritto. Ma egli ha la memoria buona, se li ri-
corderà anche da grande.
Questo bimbo è anche molto educato, per cui agli auguri rice-
vuti ad agosto ricambia con questi di Natale.
Auguri a tutti i morconesi residenti, che con il loro impegno
quotidiano mantengono sempre vivo il proprio paese.
Auguri a tutti i morconesi non residenti, che con il loro cuore
sono legati alla terra natìa e che periodicamente la onorano
con la loro presenza.
Auguri a tutte le persone che non sono di Morcone, ma che a
vario titolo hanno scelto questa nostra cittadina come loro
nuova dimora: onorati per la scelta, li ringraziamo per
averci fatto conoscere la cultura dei loro luoghi d’ori-
gine.
Auguri a tutta la comunità degli stranieri, che con il loro
lavoro hanno occupato quel posto nella società civile la-
sciato vuoto dai nostri connazionali e che la loro pre-
senza ha contribuito anche alla tenuta demografica.
Auguri a tutte le comunità parrocchiali: quelle di
San Marco Evangelista - Santa Maria de Stampatis e
Santi Apostoli Filippo e Giacomo (Morcone centro
e contrade), quella del SS.mo Salvatore (Cuffiano,
Coste e Selvapiana).
Auguri a tutte le attività imprenditoriali e com-
merciali, che, insieme alle loro maestranze,
con i loro sacrifici sostengono l’economia del
paese. Un augurio particolare (consentite-
celo) a quelle attività che hanno aderito o
che aderiranno alla nostra iniziativa edito-
riale.
Auguri alle seguenti associazioni: a Mani
Tese Morcone, che con la sua opera di
volontariato ha ridato il sorriso a tante
persone sia a Morcone che all’estero; al
Forum dei Giovani, che grazie all’impe-
gno profuso organizza tante attività

che riuniscono i giovani morconesi; al Circolo Fotografico San-
nita, che con le sue manifestazioni fa conoscere Morcone in ri-
cercati ambienti culturali; al Presepe nel Presepe, che
annualmente organizza la manifestazione per eccellenza, fiore
all’occhiello dell’intero paese; al Centro Fiere Morcone, che con
le sue rassegne convoglia presso la propria area centinaia di
operatori commerciali e decine di migliaia di visitatori; alla Pro
Loco, che ogni anno, nonostante le difficoltà soprattutto eco-
nomiche, programma l’intrattenimento stagionale; all’Unitalsi,
che ha recepito le aspettative di quanti intendono servire chi è
più svantaggiato; al Centro Sociale Anziani “Alto Sannio”, che
tiene impegnate e riunite tante persone attorno alle più sva-
riate attività; alla Gi.Fra, che opera nel mondo della comunità
francescana di Morcone, interpretando e divulgando il mes-
saggio sempre attuale del santo di Assisi; agli amici di
C.r.i.s.a.l.i.d.e., che si dedicano alla promozione sociale con at-
tività che coinvolgono i ragazzi; alla Misericordia e alla Prote-
zione Civile, che con la loro opera fattiva sono sempre solerti
nell’aiutare i malati in difficoltà e sempre presenti ad ogni pub-
blica manifestazione dando aiuto alle forze dell’ordine; alla
Fand-Adim, che segue i malati di diabete; a C.a.r.r.i. che, come
cita l’acronimo, si preoccupa dell’allestimento dei carri allego-
rici nel periodo del Carnevale; a tutte le associazioni sportive,
che tengono impegnati quotidianamente i nostri giovani.
Auguri a tutti gli operatori scolastici, che si occupano e si pre-
occupano della formazione dei nostri giovani: grazie a loro
molti di essi ricoprono cariche importanti in molte parti del
mondo.
Auguri a tutti gli operatori sanitari che promuovono e si im-
pegnano per la tutela della nostra salute e del nostro benes-
sere fisico.
Auguri all’Accademia Murgantina, che da molti anni avvia ed

educa alla musica tanti ragazzi, organizza saggi e concerti
mediante i quali il popolo di Morcone può conoscere e ap-
plaudire anche artisti di fama internazionale.
Auguri alla redazione di Morconiani.net, che con il suo
lavoro contribuisce ad informare tramite web tutti i no-
stri concittadini, residenti e non, in maniera capillare, ve-
loce, sintetica ed esauriente al tempo stesso.
Auguri al comitato “Adotta il tuo Paese”, che si occupa

dei restauri dei beni artistici e culturali di Morcone,
tanto cari ai più.
Auguri alle forze dell’ordine, che, in un momento
così delicato, sorvegliano e proteggono come
possono un ambiente tanto vasto e variegato.
Auguri alla minoranza politica del Comune di
Morcone, che con il suo operato, a seconda
dei casi, vigila, suggerisce, propone, pun-
gola.
Auguri all’Amministrazione comunale di
Morcone, che, nonostante i tempi estre-
mamente difficili, cerca di adoperarsi al
meglio per andare incontro alle aspetta-
tive della cittadinanza tutta.
L’elenco sembra completo; sì, non
manca proprio nessuno.
Buone feste a tutti!

Il Murgantino



2 ANNO I - NUMERO 5 DICEMBRE 2011

A pochi giorni dal Na-
tale riprendono le ini-
ziative invernali del
Forum dei Giovani di
Morcone. Dopo le va-
canze estive, infatti,
ognuno di noi compo-
nenti era ritornato ai
propri impegni comuni
che purtroppo non ci
permettono di prose-
guire le attività con la
costanza che vor-
remmo.
Ciò nonostante abbiamo
continuato a lavorare
per il Forum dal punto
di vista istituzionale: in
questi mesi si sono te-
nute delle riunioni con i
rappresentanti dei
Forum e degli Uffici In-
formagiovani del Di-
stretto Sociale B4 nelle
quali si è discusso di
problemi di varia na-
tura; subito dopo le
feste ci saranno dei
nuovi incontri per pro-
grammare almeno una
iniziativa comune che
possa vederci protagonisti in ma-
niera coordinata con i Forum dei
comuni circostanti, in modo da
realizzare progetti condivisi sul
territorio secondo quelle che
sono le linee guida della Regione
Campania, da cui proviene parte
dei fondi che abbiamo a disposi-
zione.
Stiamo inoltre vagliando diverse
opportunità prima dell’inaugura-
zione della sede della nostra or-
ganizzazione, un elemento che
mancava nonostante il Forum
fosse presente sul territorio di
Morcone già da alcuni anni.
Vogliamo fare in modo che essa
possa essere non solo un sito
“istituzionale” dove svolgere in-
contri ufficiali o riunioni, ma che
sia accogliente e che possa ospi-
tare, in qualsiasi periodo del-

l’anno, tutti i ragazzi di Morcone;
cercheremo di fare in modo che
la sede sia di libero accesso e che
in essa possano essere svolte le
attività più svariate che vanno
dall’approfondimento allo stu-
dio, alla lettura, dall’ascolto di
musica alla navigazione gratuita
in Internet.
E’ per questo che nonostante
l’Amministrazione comunale ci
abbia già fornito due postazioni
multimediali, complete di dispo-
sitivi speciali per l’utilizzo delle
stesse anche da parte di utenti
con disabilità, stiamo temporag-
giando un po’ per studiare delle
soluzioni che diano una piace-
vole resa estetica in maniera low-
cost secondo quella che è stata la
nostra filosofia fino ad oggi. Spe-
riamo di poter consegnare pre-

sto dopo le feste questo
nuovo spazio ai ragazzi
di Morcone.
Per quanto riguarda le
iniziative natalizie ab-
biamo organizzato due
feste che possano es-
sere un momento di ag-
gregazione positiva, il
25 dicembre presso il
locale “La Dolce vita”
per chiudere felice-
mente il 2011 ed il 6
Gennaio 2012 presso il
“Queensley” per salu-
tare il nuovo anno.
Insieme al comitato
“Adotta il tuo paese”
stiamo poi ultimando i
preparativi per il “Gran
Galà per l’Italia e per
Morcone”, una manife-
stazione che si terrà nel
centro storico presso
l’Auditorium San Ber-
nardino il 28 dicembre
alle ore 21 e 30.
Sarà una serata convi-
viale, tra musica e
danza, che avrà come
filo conduttore l’Italia

nel 150° anno dalla sua unifica-
zione. Alla richiesta di partecipa-
zione hanno risposto “sì”
moltissime delle associazioni
presenti sul territorio, segno che
la volontà di stare insieme è un
denominatore comune impor-
tante.
Speriamo di riuscire a darvi,
anche nel periodo natalizio, dei
piacevoli momenti che possano
rafforzare il legame tra i compo-
nenti della nostra comunità e che
ci facciano mettere da parte –
anche solo per qualche ora – le
difficoltà del momento storico
che stiamo attraversando.
Nell’invitarvi a partecipare nu-
merosi alle nostre iniziative, rin-
noviamo anche qui gli auguri di
buone feste!

Alberto Marino

Sempre attivo il Forum dei Giovani di Morcone. Diverse
le iniziative promosse durante le feste di fine anno

GIOVANI PROTAGONISTI

Auditorium di San Bernardino, sede che ha ospitato il Gran
Galà per l’Italia e per Morcone (foto: A. Longo)

ASSOCIAZIONE
C.R.I.S.A.L.I.D.E.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seguente
comunicato della C.r.i.s.a.l.i.d.e., associzione di
promozione sociale attraverso attività rivolte ai
ragazzi. L’associazione ha sede presso la chiesa
dell’Addolorata in contrada Piana e collabora
con il locale Oratorio.

L’Associazione di promozione sociale “C.r.i.s.a.l.i.d.e.”, in colla-
borazione con l’Oratorio della SS. Addolorata, ha trascorso con
i ragazzi delle nostre parrocchie una giornata intitolata “Gio-
chiamo con il Natale”, un momento di condivisione e di amici-
zia in cui ritrovare un diverso significato al Natale, che non è
solo scambio di regali, ma anche scambio e confronto di idee.
Il fine è stato la realizzazione del “Fantalbero”, in cui un sem-
plice ramo spoglio si è vestito di creatività ed allegria.
I ragazzi hanno decorato palline, scritto messaggi augurali e il-
luminato con tanti brillantini piccoli dischetti di cartone colo-
rato. Abbiamo voluto donare il frutto di questo incontro alle
nostre Parrocchie a ringraziamento della loro disponibilità e ap-
poggio incondizionato alle nostre iniziative.
Ringraziamo pertanto i Frati Cappuccini ed il parroco don Ni-
cola per averci accolto e per aver accettato di benedire questo
nostro piccolo regalo.
L’Associazione e l’Oratorio SS. Addolorata augurano a tutti voi
di trascorrere un Natale sereno e gioioso. Grazie!

La voce
dei bambini

“Giochiamo con il
Natale” è stato un
giorno speciale,
pieno di gioia in
cui noi ragazzi ab-
biamo realizzato il
“Fantalbero”, un
simbolo di fantasia
e creatività.
Noi ragazzi con
questo albero vo-
gliamo augurare a
tutti voi un Natale
di amore e di pace,
con la speranza
che possa regalarvi
un sorriso e farvi
riscoprire un po’
bambini…
Buon Natale a tutti!

A cura
dell’Assessorato alla Cultura
del Comune di Morcone
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Venerdì 23 dicembre è stata
inaugurata la nuova sede dell’ex
farmacia D’Andrea, oggi “Farma-
cia della Rinascita”. E’ ormai
giunta all’epilogo quindi la lunga
diatriba che ha visto gli abitanti
del centro storico non proprio
entusiasti della decisione presa,
così la nuova sede ha aperto i
battenti, proprio prima di Natale.
Infatti, superato ampiamente il
cavillo burocratico secondo cui i
servizi pubblici di primaria im-
portanza non potessero essere
spostati, se non nell’arco di 500
metri dal luogo in cui avevano la
loro sede originaria, nulla è stato
più di impedimento alla sistema-
zione dei nuovi locali, i quali
sono ubicati in via Roma, nei

pressi del Parco comunale “Tom-
maso Lombardi”.
Ora anche questa farmacia è fa-
cilmente raggiungibile dagli abi-
tanti della zona più urbanizzata
del paese e da chi arriva dalle
contrade, mentre ne rimarrà
completamente sprovvisto il cen-
tro storico, costituito soprattutto
da anziani e da molte persone
che vivono da sole e sono in
quella fascia di età tra i sessanta
e i settanta anni, quindi perfetta-
mente autonome, ma non sem-
pre motorizzate e certo non

facilitate da questa scelta.
La situazione, che in un primo
momento, sembrava dovesse
evolvere in altro modo, in quanto
il Comune aveva fatto una deli-
bera contraria a tale sposta-
mento, ha avuto poi un epilogo
del tutto inatteso, sia perché la
Regione Campania non si è
espressa in maniera netta e defi-
nitiva, sia perché le amministra-
zioni comunali che si sono
avvicendate nei vari decenni non
hanno mai provveduto a rinno-
vare la pianta organica che aveva
scadenza biennale e che preve-
deva la possibilità di aprire una
farmacia ogni 4.000 abitanti,
ognuna situata sul territorio in
maniera da raccogliere due di-
versi bacini d’utenza, nel caso di
specie, quello costituito dal cen-
tro storico, dalla contrada Mon-
tagna e dagli Stauteri e quello di
via Roma e delle restanti con-
trade.
Sono certamente comprensibili
le motivazioni economiche e lo-
gistiche della scelta, tuttavia, per
chi abita nel centro storico e ne
ama in modo viscerale ogni sin-
gola pietra, è un dolore consta-
tare che, prima o poi, tutto è
destinato a scendere, irrimedia-
bilmente a valle.

Luella De Ciampis

SCRIPTA MANENT
CASA EDITRICE
TIPOGRAFIA
LIBRERIA
CARTOLERIA

Via degli Italici, 31 - Morcone (BN) Tel. 0824 957214

INAUGURATA LA “FARMACIA DELLA RINASCITA”
L’ex farmacia D’Andrea, con la nuova gestione, si è trasferita nei locali siti alla via Roma

La benedizione del parroco

La cerimonia inaugurale è avvenuta, la folla intervenuta visita i locali
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Se la Resurrezione del Signore,
che si celebra la domenica di Pa-
squa, rappresenta per la Chiesa
cattolica la ricorrenza più impor-
tante, poiché è da essa che si
snoda tutto il calendario che
detta le attività liturgiche, il Na-
tale è sicuramente la festa più
sentita da tutti, credenti e non.
Per chi crede, la Sacra Famiglia
rappresenta il modello da se-
guire come esempio d’amore e
prima cellula della società; per
chi non crede, il Natale comun-
que significa tradizione, va-
canza, tempo libero da
condividere con parenti ed amici.
Nei giorni che vanno dal 20 di-
cembre al 6 gennaio si respira
un’aria nuova, carica di euforia;
questo succede ovunque (pae-
sino o metropoli) e a chiunque
(poveri o ricchi, adulti o piccini) e
neanche la forte aria di crisi,
come quella che si respira que-
st’anno, riesce a sconfiggere del
tutto ciò che sembra essere una
vera e propria magia che si ripete
da secoli.
La rappresentazione della na-
scita di Gesù Bambino culmina
con il presepe e se si pensa che
fu san Francesco a realizzarne il
primo, si può immaginare
quanta importanza assume, sia
sotto il profilo della fede che
sotto il profilo artistico, questa
che ormai è divenuta una conso-
lidata tradizione.
Noi morconesi con il presepe ab-
biamo un feeling particolare. Ri-
cordo quello che don Gerardo
Cardillo, compianto parroco di
San Marco, negli anni ‘60/’70 fa-
ceva costruire nella parte sotto-
stante la chiesa; vi si accedeva
tramite una contorta e buia scali-
nata, ma poi, d’improvviso, come
d’incanto compariva uno slargo
che ospitava un presepe im-
menso. Nelle settimane che pre-
cedevano la festa decine di
giovani, ragazzi e anche qualche
bambino, “portatore (sano) di
muschio” come me, contribui-
vano alla realizzazione di quella
che, giorno dopo giorno, anno
dopo anno, sarebbe divenuta una
vera e propria opera d’arte.
Ma si sa, i tempi cambiano e con
essi le mode.
Negli anni ‘70, forse sulla scia di
quel grande evento musicale che
fu Jesus Christ Superstar, comin-
ciò la moda di rappresentare
spezzoni della vita di Gesù con
personaggi autentici, in ambienti
reali, con scene accompagnate
da brani musicali. Fu padre
Mario Di Nonno, sempre precur-
sore di certe tematiche, che, con

i ragazzi del
gruppo “Sha-
lom” (anche lì
ero presente),
ideò uno spetta-
colo dal titolo
“Cristo il provo-
catore”, che ri-
scontrò ampio
consenso ovun-
que fu rappre-
sentato. Ma la
modernità con
cui fu trattato il
tema (il titolo è
eloquente) gli
causò anche al-
cune critiche e
qualche rim-
brotto. Succes-
s i v a m e n t e ,
sempre con lo
stesso gruppo,
che nel frat-
tempo si era ar-
ricchito di presenze di giovani
più adulti, padre Mario orga-
nizzò un presepe vivente nella
chiesa dei Frati Cappuccini.
Anche quello fu un successo.
Evidentemente la formula era
quella giusta, tanto che il 24 di-
cembre del 1979, in piazza San
Rocco, l’Amministrazione comu-
nale dell’epoca, insieme con la
Giac di don Gerardo Cardillo, or-
ganizzò il primo presepe vivente
così come oggi è concepito e cioè
completamente all’aperto, in am-
bienti che non appartenessero a
chiese o conventi. Il coordina-
mento della rappresentazione fu
affidato a Carmine Colesanti. Ma
questo sodalizio durò poco, in-
fatti seguì solo una replica e
un’altra edizione l’anno succes-
sivo, nel dicembre del 1980; poi
nulla più.
Un paese come Morcone, abbar-
bicato su uno spuntone di roccia,
le cui case sembrano sostenersi
a vicenda, con un ruscello che
lambisce il centro storico e le
viuzze scolpite nella pietra, è di
per sé un presepe, pertanto non
si poteva perdere definitiva-
mente quella rappresentazione
che, a vario titolo e grazie ai vari
soggetti citati, era entrata con
merito nell’alveo della tradizione
morconese.
Fu così che nel 1986, ad un
gruppo di giovani, venne l’idea di
riorganizzare quella bellissima
manifestazione e che fu rappre-
sentata il 4 gennaio. Nel 1987 lo
stesso gruppo, che l’anno prima
era nato spontaneamente e che
non aveva assunto una vera e
propria identità, cominciò ad or-
ganizzarsi meglio e, all’interno

di esso, iniziarono a delinearsi
quelle figure che di lì a poco lo
avrebbero rappresentato per
tutti gli anni a venire. Il 3 gen-
naio di quell’anno nasce “Il Pre-
sepe nel Presepe”, nome e data
rimasta fissa fino ad oggi e, que-
st’ultima, solo da pochi anni af-
fiancata al 4 per i motivi che
leggeremo in seguito.
La forza di volontà della diri-
genza, l’unione del gruppo, la se-
rietà dei componenti, la
competenza degli organizzatori,
la presa di coscienza di realiz-
zare qualcosa per il bene co-
mune, diedero all’iniziativa uno
slancio così vigoroso i cui effetti
benefici, dopo quasi trent’anni,
sono ancora ben lungi dall’esau-
rirsi. E così, grazie a Bruno La
Marra e ai suoi fidi collaboratori,
il presepe vivente è diventato un
“presepe che vive” con il vigore
di sempre.
Le varie edizioni che si sono sus-
seguite sono state caratterizzate
da novità, a volte poco significa-
tive, a volte di rilievo, come il
continuo cambiamento del per-
corso (per creare sempre nuovi
ambienti), la doppia Natività (per
evitare la calca onde consentire a
tutti di assaporare il momento
clou della manifestazione), il rad-
doppio della data (a quella sto-
rica del 3 gennaio, per motivi
imposti dall’ordine pubblico, si è
aggiunto il giorno successivo), al-
l’ingresso a pagamento (si tratta
di un importo simbolico, ma che
ha consentito di evitare la que-
stua per il paese, pratica, si sa,
sempre un po’ antipatica nonché
suscettibile a critiche di parte).
Il 14 marzo 1997 quel gruppo
compie un passo importante:
quei volontari, tenuti insieme
dalla parola data e dalla “voglia
di fare”, si costituiscono con atto
notarile come associazione
senza scopo di lucro: l’Associa-
zione “Il Presepe nel Presepe” di-
venta un’entità riconosciuta
anche legalmente, con un presi-
dente, un segretario, un teso-
riere, dei consiglieri. Ma creare
una struttura, si sa, è ben altra
cosa; si acquista importanza, si
diventa interlocutore ricono-
sciuto da altri enti, insomma la
cosa si fa seria, non perché
prima non lo fosse, ma un ente
costituito e pubblicamente rico-
nosciuto è costretto ad operare
con maggiore professionalità,
ma anche questo scoglio Bruno &
Co. lo superano brillantemente e
il bilancio è sotto gli occhi di
tutti. In 28 anni le presenze sono
state sempre più numerose, fino

ad attestarsi
sulle 7/8mila
durante la setti-
mana, per sfo-
rare le 10mila il
sabato o la do-
menica.
Ma se gli orga-
nizzatori hanno
il loro merito,
un apprezza-
mento partico-
lare va fatto a
tutti i figuranti.
Ne sono più di
duecento e rap-
presentano il
paese non solo
nella sua strut-
tura sociale (età,
condizione eco-
nomica, grado
di cultura, ecc.),
ma sono soprat-
tutto la fotogra-

fia di quel paese che ha deciso di
vivere e che non si dà per vinto,
come spesso leggiamo su altri
fogli di carta sporca d’inchiostro.
Questi signori ogni anno, quando
molti vanno in vacanza o si trat-
tengono a casa davanti al cami-
netto, sfidano ro friddo e la oria
spendendo il proprio tempo pre-
zioso per una causa in cui cre-
dono. E, vi assicuro, è una giusta
causa per cui vale la pena di
combattere.
E’ una causa sociale, poiché è un
modo forte per creare aggrega-
zione e per tramandare le nostre
tradizioni.
E’ una causa culturale, poiché co-
stituisce una vetrina per tutte le
nostre bellezze artistiche e natu-
ralistiche.
E’ una causa economica, poiché
crea ricchezza immediata grazie
alle migliaia di visitatori, ma so-
prattutto diventa occasione da
sfruttare specie in un momento
di crisi come quello che stiamo
vivendo, dove il lavoro, quando
c’è, è sempre più precario. In
altre parole, alludo al fatto che
questa manifestazione potrebbe
(e dovrebbe) diventare una volta
per tutte il volano per la microe-
conomia delle nostre zone. Oggi
la domanda dei consumatori, per
varie ragioni, è sempre più “bal-
lerina” e solo le piccole aziende,
grazie alla loro capacità di ade-
guarsi ai continui cambiamenti,
possono offrire quei servizi e
quei prodotti che i mercati ri-
chiedono.
Un’altra caratteristica che ha
consentito la longevità di questa
manifestazione è la volontà del-
l’Associazione di avere un rap-

porto chiaro con tutte le Ammi-
nistrazioni che si sono succe-
dute, mantenendosi da esse
sempre ad una “distanza di sicu-
rezza”; mi spiego in modo
chiaro: “Il Presepe nel Presepe”,
come associazione, non si è mai
schierata politicamente! Questo
atteggiamento ha consentito che
il rapporto con le istituzioni
fosse sempre basato sulla dispo-
nibilità e spirito di collabora-
zione reciproco; anche il
rapporto con le altre associa-
zioni presenti sul territorio è ba-
sato sul massimo rispetto, tanto
che anch’esse contribuiscono in
maniera massiccia alla realizza-
zione del presepe vivente.
Finora abbiamo parlato del vis-
suto, ma un progetto che si ri-
spetti deve imporsi anche una
strategia futura.
Dialogando con Bruno, persona
che non si sbilancia mai più di
tanto, ho intuito che l’Associa-
zione avrebbe un’idea per ag-
giornare questa formula, anzi, io
direi per rafforzarla. Consiste-
rebbe nel creare un progetto, che
si potrebbe denominare “Mor-
cone, città del presepe”, dove si
dovrebbe potenziare tutto ciò
che ruota attorno alla manifesta-
zione, quindi assurgere a si-
stema ciò che oggi è spontaneo.
In pratica, nel periodo che va
dall’Immacolata fino all’Epifania,
si dovrebbero creare nuove ini-
ziative sia di carattere commer-
ciale (percorsi del gusto, prodotti
tipici, artigianato locale), sia di
carattere culturale (percorsi del-
l’arte, percorsi religiosi, spetta-
coli, incontri, concerti). L’idea è
interessante, ma è altrettanto
vero che tutto ciò richiede un im-
pegno che va ben oltre il lavoro
che l’associazione “Il Presepe nel
Presepe” si è imposto di fare; ci
vorrebbero quindi nuovi sog-
getti, magari anche privati, che
potrebbero consorziarsi e co-
gliere l’occasione.
Scendendo dalla nuvola dei sogni
e mettendo i piedi per terra, l’au-
gurio è che questa manifesta-
zione continui a brillare di “luce
propria”. Se è vero, come riferi-
sce l’amico Bruno citando Pietro
Nenni, “che le idee camminano
con le gambe degli uomini”,
l’equazione è che quando queste
si fermano, le idee muoiono.
Speriamo che quando le gambe
di Bruno e dei suoi amici, in un
futuro lontano, cammineranno a
fatica, ce ne saranno altre a so-
stituirle. Sarà molto difficile, ma
non impossibile.

Antonio Longo

Ogni anno il 3 gennaio Morcone vive una giornata speciale: le stradine del centro storico si riempiono di gente, le
botteghe artigiane ricominciano a produrre, gli antichi negozi tornano a vivere; luci soffuse e musica medioevale
creano una magica atmosfera. E infine la grotta, i pastori, i Magi, il bue e l’asinello, Giuseppe e Maria: nasce Gesù

IL PRESEPE CHE VIVE

Il magico ambiente che fa da cornice alla manifestazione (foto: D. Vignone)

Pranzo di matrimonio (foto: D. Vignone) I Magi, dopo la visita a Gesù Bambino, tornano a casa (foto: D. Vignone)
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Sul primo numero di questo giornale scrivemmo che “il Murgantino” nasce anche “per dare voce alle numerose ass
ma che spesso rischia di passare inosservato e perciò di volta in volta, porteranno il loro contributo al giornale, es
opportuno chiedere ad alcune associazioni un resoconto di tutto ciò che è stato realizzato durante il 2011 in ter
L’occasione è stata propizia per farci rappresentare anche i progetti futuri con previsioni e prospettive. P
abbiamo deciso di pubblicare un articolo a parte stante l’imminente rappresentazione della Natività, giu

A TU PER TU CON IL MONDO
Le recenti festività hanno creato l’occasione per condividere con molte associazion
San Bernardino in occasione della rappresentazione dello spettacolo “Gran Galà
si è conclusa con un brindisi augurale e con lo scambio di tutte le esperien

Gli argomenti di cui abbiamo
discusso possono riassu-
mersi nei seguenti punti:
* Come nasce e quando nasce
l’associazione;
* Impegno per chi e per che
cosa;
* Iniziative, testimonianze,
partecipazioni;
* Rapporto con le istituzioni
e le altre associazioni;
* Consuntivo 2011, prospet-
tive, previsioni per il futuro.

Generalmente è partendo con un
pellegrinaggio che si entra nello
spirito di carità e fraternità uni-
talsiana. Infatti dopo il mio
primo pellegrinaggio a Lourdes
ho avuto la certezza che questa
associazione può fare realmente
tanto.
Da qui la proposta di creare un
gruppo anche a Morcone e così
fu organizzato il primo incontro
con i cittadini per approfondire i
contenuti e le tematiche di tale
associazione.
Impegno per tutti coloro che
hanno una passione, hanno delle
capacità, hanno fatto o sanno
fare cose che vogliono mettere a
servizio di altri in modo sponta-
neo, volontario e gratuito.
E’ sufficiente un po’ del nostro
“tempo libero” per fare volonta-
riato.
L’operato dei membri dell’Uni-
talsi si rivolge soprattutto ai
bambini in difficoltà, ai malati,
agli anziani soli, cercando con
piccoli gesti di offrire “semplice-
mente” e con grande umiltà
amore e amicizia, donando così
anche ai meno fortunati la spe-
ranza e l’aiuto necessari per vin-
cere il senso di solitudine che
troppo spesso pervade il loro
animo.
Il nostro operato é chiaramente
rivolto ai bisogni degli ammalati
della comunità locale. Operiamo
su due tematiche che vanno di

pari passo: solitudine e emargi-
nazione.
In questa prima fase il nostro vo-
lontariato è dedicato agli ospiti
del Dipartimento di Salute Men-
tale .
Con la collaborazione degli in-
fermieri e la partecipazione di al-
cune associazioni locali, li
abbiamo coinvolti attivamente
nella vita sociale del paese. Pe-
riodicamente gli facciamo visita
donandogli un po’ della nostra
compagnia.
Grazie a queste iniziative, i mem-
bri del gruppo e persone del
paese, hanno scoperto e rivalu-
tato una realtà a loro vicina ma
poco conosciuta. Infatti dalle te-
stimonianze raccolte gli ospiti
del Dipartimento di Salute Men-
tale non sono visti più come “di-
versi” o, peggio, “pericolosi”, ma
come persone che con la loro di-
versità sono capaci di donare
tante emozioni e tanto affetto.
E’ importante creare delle buone
sinergie tra istituzioni e associa-
zioni locali, per meglio eviden-
ziare e riconoscere il valore delle
attività di volontariato. Perché
questo si realizzi è importante
che le iniziative siano radicate

nel territorio e che aumenti a li-
vello locale l’adesione ai valori di
partecipazione. Per promuovere
tutto ciò una delle istituzioni con
la quale maggiormente lavorare
è la scuola, infatti è uno dei ter-
reni più fertili per “educare alla
solidarietà” e scoprire il volonta-
riato.
Siamo un gruppo che ha appena
iniziato il proprio cammino ma
ci adoperiamo affinché si entri
sempre più in una logica di col-
laborazione e non di concor-
renza per meglio diffondere
quei valori quali: la solidarietà, la
condivisione, il rispetto reci-
proco, la tolleranza.
Le iniziative del gruppo Unitalsi
Morcone di quest’anno sono
state numerose e molto impor-
tanti per noi, un po’ perché
hanno dato visibilità al gruppo,
ma soprattutto per quel grazie
venuto dal cuore delle persone a
cui abbiamo donato un po’ del
nostro tempo, ognuno secondo
le proprie possibilità.
Nei prossimi progetti c’è l’orga-
nizzazione di una vendita di be-
neficenza i cui proventi verranno
utilizzati per aiutare chi ne ha
più bisogno; l’organizzazione di
una sede tutta nostra in modo
che stabilendo dei giorni di aper-
tura durante la settimana si rie-
sca ad essere in continuo
contatto con tutti instaurando e
incrementando così un duraturo
rapporto di amicizia e di colla-
borazione; partecipazione al
prossimo pellegrinaggio a Lour-
des; programmazione di un
gruppo teatrale; ma l’impegno
più grande sarà quello di rendere
meno sola la vita dei nostri cari
anziani.
Fondamentale è, oltre ai progetti
e alle prospettive, che il volonta-
rio deve essere “altamente moti-
vato”, cioè mosso da amore,
generosità, gratuità, discrezione,
silenzio e soprattutto avere la
consapevolezza che oltre a dare
a chi ha bisogno, il volontario sta
ricevendo anche qualcosa. Anche
coloro che sono deboli sono ca-
paci di donare.

Angela Romanello

Dalla fine del mese di maggio
2010 ci siamo insediati come di-
rettivo del Forum dei Giovani,
dunque è da circa un anno e
mezzo che abbiamo intrapreso il
nostro percorso insieme ai ra-
gazzi di Morcone; un cammino
all’inizio in salita – com’era facile
da preventivare – fatto di inespe-
rienze, difficoltà organizzative,
condito dal timore che ciò che
cercavamo di realizzare potesse
non essere apprezzato, insieme
a qualche inevitabile incompren-
sione. E’ sicuramente anche que-
sto ciò che oggi ci spinge a

dedicare il nostro tempo libero
alle attività dei giovani di Mor-
cone e per Morcone: ricevere
pian piano l’incoraggiamento e
poi gli attestati di stima prima
dei ragazzi stessi, e successiva-
mente anche dagli adulti.
Il nostro impegno non è pro-
grammatico, se non nella realiz-
zazione delle attività: cerchiamo
di lanciarci in qualsiasi cosa
possa risultare positiva, pro-
viamo a rispondere “presente”
ad ogni richiesta di collabora-
zione, esaltando gli aspetti posi-
tivi di ciò che si prova a
realizzare piuttosto che abban-
donarci a facili critiche.
Le iniziative intraprese sono
state tante e le abbiamo già de-
scritte in precedenza, felici di

una buona presenza ad ognuna
di esse. Ma le parole, scritte in
prima persona da chi organizza
le manifestazioni stesse, pos-
sono essere fuorvianti o poco ve-
ritiere: preferiamo che a parlarne
sia chi ha partecipato ai nostri
piccoli eventi, sicuri di aver di-
mostrato una sufficiente capa-
cità organizzativa e soprattutto
tanto impegno e dedizione al no-
stro paese.
Una cosa, però, è certa: ogni per-
sona che ha risposto alle nostre
richieste di aiuto è stata una pic-
cola vittoria in una cittadina, la
nostra, meravigliosa e piena di
potenzialità ma che ha nei con-
trasti e nelle fratture un grosso
punto a sfavore.
E’ ovvio che riteniamo il rapporto
con le istituzioni di primaria im-
portanza, tant’é che in ogni no-
stra iniziativa riceviamo sempre
appoggio, solidarietà e massima
disponibilità da parte dell’Am-
ministrazione comunale.
Lo stesso possiamo dire sui rap-
porti con tutte quelle associa-
zioni con le quali c’é un’affinità
di scopo.
Ecco, al di là dei progetti e delle
mille idee che vogliamo realiz-
zare, il nostro “buon proposito”
di fine anno per quello che verrà:
cercare di rimarginare, nelle
nuove generazioni, quelle divi-
sioni che hanno portato finora al
frazionamento di un capitale
umano ricco, importante.
Siamo pieni di talenti e di com-
petenze, ognuno peculiare nella
sua particolarità.
Ci ripetiamo sempre: “Non sai
mai quanto una persona può
darti”. Facciamo sì che le nostre
diversità siano solo una ric-
chezza da sfruttare e non un mo-
tivo per dividerci.
Rinnovando come sempre l’ap-
pello ai ragazzi di qualsiasi età
ad unirsi a noi senza remore o
formalismi - perché insieme le
nostre idee e le nostre istanze
troveranno sempre terreno fer-
tile – come Forum dei Giovani di
Morcone auguriamo a tutti un se-
reno Natale ed un 2012 ricco di
impegno e soddisfazioni.

Alberto Marino

U N I T A L S I

F O R U M

Serata a Casa Sannia

Festa in piazza

Torneo di Playstation

Il gruppo Unitalsi Morcone con alcuni pazienti del D.S.M.

Il gruppo Unitalsi Morcone sul sagrato della chiesa dei Frati Cappuccini
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sociazioni sparse sul territorio impegnate nel sociale, affinché divulghino il loro operato, pur sempre encomiabile,
sponendo le loro esperienze, i progetti e le attività svolte”. E’ fine anno, tempo di consuntivi, per cui ci è sembrato
rmini di iniziative, di impegno, di partecipazione, di testimonianze, di rapporti con le istituzioni e con i cittadini.
Per quanto riguarda l’associazione “Il Presepe nel Presepe”, che pur aveva riscontrato la nostra intervista,
unta alla ventinovesima edizione. Sui prossimi numeri pubblicheremo le interviste alle altre associazioni

O ASSOCIATIVO MORCONESE
ni un momento aggregativo, trascorso in allegria e spensieratezza nell’auditorium
à per l’Italia e per Morcone” tenutasi la sera del 28 dicembre. La manifestazione
ze e di tutti i momenti più significativi accaduti nell’anno appena trascorso

Il Centro Sociale Anziani “Alto
Sannio” nasce nel 1996 a seguito
del progetto “Interventi a favore
degli anziani” approvato dal
Consiglio comunale e dalla Re-
gione Campania.
La consigliera Mariarosaria De
Francesco ed un gruppo di vo-

lontari si iscrivono all’Ancescao
per poter dar vita ad una asso-
ciazione che valorizzi le risorse
umane e professionali degli an-
ziani.
Fatto il primo passo, il riscontro
positivo porta all’autogestione,
resasi possibile negli anni per la
crescente volontà partecipativa
dei soci e la sensibilità contribu-
tiva degli amministratori comu-
nali.
Come da statuto, il C.S.A. si pre-
figge l’obiettivo di migliorare la
qualità della vita delle persone
anziane attraverso la program-
mazione e lo svolgimento di atti-
vità sociali, ricreative, culturali e
ludiche.
Tali finalità vengono raggiunte
attraverso le seguenti iniziative
programmatiche:
festa dell’anziano; cure termali a
Telese Terme; soggiorno marino;
serate danzanti; gite ricreativo-
culturali;
incontri culturali; corsi formativi;
partecipazione alle attività asso-
ciative comunali; laboratori di
teatro, canto (formazione del
coro polifonico che si esibisce a
livello intercomunale con soddi-
sfacente successo), cucina; Festa
della donna dell’8 marzo; Gior-
nata dell’emigrazione; torneo di
bocce; torneo di gioco a carte;
scambi con altri centri sociali;
partecipazione ad iniziative soli-
dali.
Buono il rapporto con le altre as-
sociazioni e le istituzioni territo-
riali, coinvolte tutte nel processo
di migliorare la qualità della vita
delle persone e, più in generale,
della propria comunità.
La vitalità del C.S.A. di Morcone

e il suo divenire sempre più
punto di riferimento per incon-
trarsi, per stare insieme, per fare
delle attività ricreativo-culturali,
fa immaginare un futuro di roseo
con un potenziamento struttu-
rale-organizzativo-finanziario, al
quale non può non concorrere
l’Amministrazione comunale. Ci
auguriamo tale evoluzione; per
quanto ci riguarda, ce la mette-
remo tutta, pur consapevoli che
da soli non ce la faremo.

Con l’occasione informiamo che
il 2012 sarà l’anno europeo del-
l’invecchiamneto attivo e della so-
lidarietà tra le generazioni. La
sfida, per i responsabili politici e
tutte le parti interessate, è mi-
gliorare la possibilità di invec-
chiare restando attivi e di
condurre una vita autonoma, in-
tervenendo in settori tanto di-
versi, come il lavoro, l’assistenza
sanitaria, i servizi sociali, l’istru-
zione per gli adulti, il volonta-
riato, gli alloggi, i servizi
informativi e i trasporti.
Nel 2012 il C.S.A. sarà impe-
gnato su tali temi attraverso ini-
ziative, si spera, comuni con le
istituzioni territoriali.
I soci del C.S.A., già in clima na-
talizio con le tombolate sociali,
augurano alla propria comunità
un buon Natale e un felice e se-
reno Anno nuovo.

Anna Aucone

Attraverso una testimonianza di-
retta abbiamo conosciuto le
drammatiche condizioni di vita
di una popolazione lontanissima
da noi. Motivati dalla semplice
volontà di aiuto, è nata nel 2006
Mani Tese Morcone che si costi-
tuisce con atto notarile soltanto
nel febbraio del 2009 regola-
mentando la sua opera con uno
statuto.
L’associazione destina la sua
opera soprattutto, ma non solo,
alle popolazioni della città di Bu-
kavu, nella Repubblica Democra-
tica del Congo. In questa terra la
guerra e la povertà continuano a

mietere vittime e i diritti essen-
ziali non sono garantiti. Le cure
sanitarie e l’istruzione scolastica
sono precluse alla maggioranza
della popolazione che non può
permettersi di pagarle. Si calcola
che dal 1997 le vittime siano
state circa sei milioni, mentre
continuano ancora violenze sulle
donne e il numero dei bambini
non scolarizzati è elevatissimo.
I progetti ai quali ci siamo dedi-
cati in questi anni sono scaturiti
dalla richiesta della stessa popo-
lazione che noi intendevamo aiu-
tare. La prima forma di aiuto è
stata destinata alla creazione di
una conigliera e di una sartoria e
al sostegno per alcune donne ve-
dove che vogliono rendersi eco-
nomicamente autonome e
garantire ai propri figli il pasto
quotidiano. L’altro progetto ri-
guarda i ragazzi in età scolare:
viene inviato annualmente una
somma di denaro che le suore,
con cui collaboriamo, destinano
ad alcune famiglie affinché i loro
figli possano frequentare la
scuola. Le foto dei bambini, le
loro valutazioni scolastiche e il
resoconto finanziario dimo-
strano che il numero degli allievi
che l’associazione sostiene è in
continuo aumento, l’ultimo con-
teggio parla di 130 ragazzi, ma
da qualche giorno abbiamo rice-
vuto un nuovo plico contenente
altre foto che onestamente non
abbiamo ancora del tutto analiz-
zato, credo che si possa parlare
complessivamente di circa 200
tra bambini e ragazzi.
Sta per chiudersi un anno posi-
tivo e lo dico per dar merito a
tutti quelli che ci aiutano e so-
stengono. Il 25 settembre per la
prima volta dei bambini piccoli
che vivono in orfanatrofio, hanno
varcato la soglia di un’aula scola-
stica. La scuola materna, avviata
il primo dicembre 2010, è stata
completata e rappresenta un
grande esempio di fiducia: fidu-
cia tra le parti, fiducia delle tante
persone che hanno voluto volon-
tariamente contribuire e fiducia
di chi in loco ha speso il proprio
lavoro senza ancora ricevere l’in-
tera somma per la quale avevamo
garantito la nostra partecipa-
zione. Le suore ci scrivono che “i
piccoli sono più sereni e comin-
ciano ad aprirsi agli altri”. Non
posso, inoltre, non ricordare
l’adozione scolastica nominativa
e individuale di 14 ragazzi da
parte di altrettante famiglie che
inizialmente ci è sembrata una
sfida troppo grande per un’asso-
ciazione piccola come la nostra e
fuori da tutti i circuiti nazionali.
Questa prima fase, però, è andata
bene.
Per poter sostenere i nostri pro-
getti facciamo di tutto, forse ab-
biamo esaurito anche un po’ le
idee per questo ben vengano
nuove forze! La partecipazione,
però, a diverso titolo, è stata
sempre buona: chi ci ha finan-
ziato, chi ha lavorato con noi e
per noi, chi ha messo a disposi-

zione un po’ del suo tempo, le
proprie competenze o le proprie
conoscenze, chi silenziosamente
ha donato senza neanche dirlo,
insomma ognuno ha fatto la sua
parte. Ed è molto incoraggiante
quando spontaneamente e ina-
spettatamente enti, associa-
zioni, scuole, ma anche comitati
di contrade, donano il ricavato di
mercatini, cene o tombolate.
Fare volontariato non sempre è
facile e farlo per una terra lon-
tana è ancora più difficile, come
se il diritto di vita o di morte di-
pendesse dalla posizione geo-
grafica. Queste sono convinzioni
pericolose, perché ognuno di noi
è vicino o distante da qualcosa o
da qualcuno e se la distanza geo-
grafica è misurabile, quella
umana no, e allora facilmente
anche il vicino di casa potrebbe
essere umanamente lontano. E’
solo pura fortuna essere da una
parte o dall’altra della terra. Il
volto della solidarietà non è co-
stoso, deve essere fatto di piccoli
gesti e poco denaro, ma da parte
di un numero sempre maggiore
di persone. Per questo cerchiamo
di farci conoscere il più possi-
bile, siamo spesso presenti sul
territorio con attività che non de-
vono mai sacrificare troppo le ta-
sche di chi ci aiuta. Le critiche ci
sono, noi cerchiamo di fare sem-
plicemente del nostro meglio e
cerchiamo di aiutare chi è lon-
tano, operando silenziosamente
anche sul territorio con inter-

venti mirati a sostegno di situa-
zioni contingenti di bisogno.
Certo, potremmo molto di più se
il volontariato fosse occasione
per collaborare a progettualità
differenti nel rispetto della di-
versità delle stesse. Come recita
la pubblicità: la solidarietà non
ha moda!.. è un abito mentale per
quattro stagioni e per tutte le la-
titudini, aggiungo io!
La prospettiva che la nostra as-
sociazione possa continuare ad

operare dipende molto dagli
altri! Dai cittadini, dal sostegno
dell’Amministrazione comunale
che ha fornito sempre mezzi e
strutture gratuitamente, dall’ap-
poggio dell’intero Consiglio co-
munale che volontariamente
nella sua totalità ha adottato sco-
lasticamente due ragazzi, dalla
collaborazione con le altre asso-
ciazioni che ci ospitano nelle
proprie manifestazioni o ci aiu-
tano per la buona riuscita delle
nostre, da chi ci accoglie nei pro-
pri luoghi di culto o mette a di-
sposizione i propri locali. Niente
è realizzabile se si è soli. Per noi
non è mai facile chiedere, pro-
viamo sempre un certo disagio,
ci sembra di invadere gli spazi e
la vita di molti… poi, però, pen-
siamo che per quanto utopistico,
un mondo migliore sia possibile!
In sede spesso discutiamo sul da
farsi, a volte la discussione è
anche accesa, altre volte si con-
trappongono le diverse visioni o
i diversi modi di operare, altre
volte ci si sente un po’ soli, ma è
nella diversità di ognuno di noi
la forza e la coesione del gruppo.
Vogliamo portare avanti i nostri
progetti, radicalizzarli nel terri-
torio congolese e, se possibile,
migliorarli. Dopo la scuola ci pia-
cerebbe avviare altre sfide, ma
ora è prematuro parlarne, siamo
ancora impegnati a terminare
quelle avviate!
Cosa mi resta da dire! Mi auguro
che il prossimo sia per ognuno di

noi un anno migliore di quello
passato, che tutti saremo re-
sponsabilmente convinti che sia
necessario trovare la strada,
anche in un periodo più difficile,
affinché nessuno venga lasciato
solo nelle proprie difficoltà. In
sincerità spero che saremo così
civili ed onesti da non nascon-
derci dietro la crisi per non aiu-
tare chi ci chiede di rinunciare
solo a un poco di superfluo.

Franca Maselli

CENTRO SOCIALE
ANZIANI

Foto di gruppo alle cure termali a Telese Terme

M A N I T E S E

Uno dei simpaticissimi ospiti della scuola di Bukavu
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C’era aria di grande attesa per “Il
più grande spettacolo dopo il Na-
tale: Gran Galà per l’Italia e per
Morcone” e le aspettative non
sono state deluse.
Da molto tempo il centro storico
non registrava la presenza di
tanta gente. Centinaia e centinaia
le persone che la sera del 28 di-
cembre hanno affollato l’audito-
rium di San Bernardino per
assistere alla manifestazione
ideata ed organizzata dal Comi-
tato “Adotta il tuo paese” e dal
Forum dei Giovani.
Bisognava festeggiare i 150 anni
dell’Unità d’Italia e contestual-
mente, stante il clima natalizio,
lanciare un messaggio di pace, di
serenità e di solidarietà ai citta-
dini di Morcone. Obiettivi rag-
giunti con grande successo.
Anfitrione della serata l’amico
Ruggiero Cataldi che, oltre a suo-
nare e cantare le migliori melo-
die che raccontano l’Italia, ha
condotto magistralmente lo
spettacolo.
Ad accompagnarlo l’inseparabile
tastierista Anna Mastracchio, il
giovane strumentista (sassofono,
clarino e fisarmonica) Marco Di
Maria e, con le loro bellissime
voci, le coriste Simona Ruscitto,
Corinne Mastracchio e Maria Ro-
saria Lombardi.
Un tocco di classe allo spettacolo
lo hanno dato le danzatrici Erica
Mobilia, Mara Mazzucco e Clau-
dia Aurisicchio.
La partecipazione attiva delle as-
sociazioni Forum dei Giovani,
Mani Tese Morcone, Unitalsi, Il
Presepe nel Presepe e Centro So-
ciale Anziani hanno sicuramente
contribuito a dare quel valore ag-
giunto tale da esaltare la manife-
stazione. Infatti, tutte si sono
inserite nello spettacolo con esi-

MESSAGGIO AUGURALE
DEL PARROCO

DON NICOLA GAGLIARDE

* * *

A tutti , grandi o piccoli, an-
ziani o giovani, ammalati o
sani, oppressi o felici, Buone
Feste e prospero Anno
Nuovo, con la presa di co-
scienza che tutti insieme si
dialoga, si costruisce, si cre-
sce e si giunge a completare
l’opera che è costruire un
mondo migliore e pieno
d’amore!
Gesù è il Dio Salvatore di
tutti.

bizioni musicali, recitazioni e
rappresentazioni varie; tanta
spontaneità, tanta bravura e
tanto entusiasmo, tali da far di-
ventare la serata anche la “Festa
delle Associazioni”.
Durante lo spettacolo il vicesin-
daco Ester D’Afflitto, ha conse-
gnato all’amico Nardo Cataldi,
una targa ricordo per la sua infa-
ticabile attività di promozione
del paese che, attraverso le foto-
grafie inserite sui social-network
racconta, in Italia e nel mondo, la
storia passata e presente della
nostra Morcone.
Molto apprezzato l’intervento
del parroco don Nicola Ga-
gliarde, che nel complimentarsi
per la riuscita della manifesta-
zione ha voluto lanciare mes-
saggi augurali e di buon auspicio
non solo ai presenti e alle asso-
ciazioni, ma a tutta la comunità
morconese.

Un poderoso e partecipato inno
nazionale ha chiuso la manife-
stazione.
Graditissimo il buffet con pen-
nette all’arrabbiata preparate dal
Centro Sociale Anziani, a seguire
pizze e dolci natalizi, vin brulet,
spumante e brindisi finale. L’al-
lestimento interno ed esterno
dell’auditorium è stato curato
nei particolari dall’Amministra-
zione comunale - Assessorato
alla Cultura - e dal Centro Fiere
Morcone, che attraverso le loro
maestranze hanno dato un note-
vole contributo alla manifesta-
zione.
Un plauso alla eccezionale bra-
vura e dedizione dei fratelli Co-
simo e Vittorio della “De Luise
Agency” che con effetti speciali
hanno curato con le loro luci e
con i propri impianti vocali, una
parte essenziale dello spettacolo.

La Redazione

Grandioso successo per il “Gran galà per l’Italia e per Morcone”. Le associazioni morconesi,
ancora una volta protagoniste, hanno confermato le proprie doti: impegno, bravura, fantasia

La rassegna fotografica a corredo dell’articolo è stata realizzata da
Nardo Cataldi e Stellio Di Brino, ai quali va il nostro ringraziamento

Parafrasando la famosa canzone di Jovanotti e imitando la nota trasmissione televisiva di
Fiorello, “Lo spettacolo più grande dopo il Natale” ha confermato ampiamente le attese della vigilia

SLOGAN PREMONITORE
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che sarà poi trasferito e reso più
fine in una vasca dotata di gra-
mola rotante. Con l’aiuto di un
braccio meccanico la pasta è di-
stribuita su fiscoli che saranno
impilati, in maniera alterna con
dischi di acciaio, su dei carrelli.
Ponendo quindi il carrello sotto
la forza di una pressa si otterrà
l’espulsione di un succo, misto di
acqua e olio, che passerà all’ul-
tima fase di scorporo attraverso
dei separatori centrifughi. Il pro-
dotto finito dal colore intenso e
dal forte odore è così pronto per
essere gustato.
È utile ricordare che il frantoio
Pilla è sempre attento al mondo
esterno, non a caso è iscritto
all’Associazione Nazionale dei
Frantoi Oleari (A.N.F.O.), parte-
cipa ogni anno all’iniziativa
“Frantoi aperti” ed è lieto di ade-
rire a tutte le attività culturali
che hanno ad oggetto la scoperta
dell’olio; a tal proposito nell’atti-
vità stagionale del 2010 ha ospi-
tato il percorso didattico “Le vie
dell’olio”, evento organizzato in
collaborazione con il Servizio Ci-
vile Nazionale, la Pro Loco di

Morcone e il Museo Civico-As-
sessorato alla Cultura del Co-
mune di Morcone.
Il progetto ha interessato i bam-
bini delle scuole elementare e
materna di Cuffiano che hanno
potuto così conoscere la storia di
una pianta, ma soprattutto di un
frutto che da tempi davvero
molto remoti arricchisce le no-
stre tavole. L’iniziativa, che si è
protratta per un’intera mattinata
nei locali del frantoio, si è con-
clusa con un’esperienza senso-
riale di degustazione dell’olio e
quindi con una breve lezione su
come valutare le qualità organo-
lettiche dell’olio, relativamente al
suo sapore, al suo odore, al suo
colore.
I proprietari ribadiscono il loro
forte interesse alla preserva-
zione di una lavorazione così
ricca di tradizionalismo renden-
dosi disponibili ad aprire le
porte del laboratorio a chiunque
fosse interessato alla scoperta di
un’attività così ordinariamente
realizzata quanto straordinaria-
mente apprezzata.

Carmelina Fiorenza

Cari lettori come anticipato è
mio intento farvi conoscere nei
prossimi articoli tutte le attività
che sono svolte a Cuffiano pas-
sando per agriturismi, aziende
agricole specializzate e piccole
attività a conduzione familiare.
Per cominciare ho voluto appro-
fondire un tema molto caro ai
miei compaesani, ovvero quello
della tecnica tradizionale di pro-
duzione dell’olio che tutt’oggi è
realizzata dal Frantoio Oleario
Pilla.
Il frantoio nasce come una pic-
cola impresa familiare nel 1984,
ad opera dei fratelli Pasquale e
Nicola Pilla, che nel corso degli
anni hanno saputo valorizzare la
lavorazione offerta trasferendo
l’attività in un locale più ampio e
ampliandola attraverso l’intro-
duzione delle macine in pietra e
l’aumento del numero delle
presse, da due a cinque.
Con parole ricche di soddisfa-
zione i proprietari fanno sapere
che la loro produzione di olio è
notevolmente incrementata negli
ultimi anni e ciò è riconducibile
essenzialmente a due fenomeni:
l’aumento della quantità di oli-
veti impiantati nel territorio di
Morcone e la notevole affluenza
da comuni limitrofi, anche oltre
provincia, di sempre nuovi pro-
duttori.
Sin dal principio il metodo di la-
vorazione del frantoio è stato di
tipo tradizionale, cioè basato sul-
l’estrazione per spremitura a
freddo con l’ausilio di macine in
pietra.
Ogni singola fase della trasfor-
mazione è seguita meticolosa-
mente dai fratelli Pasquale e
Nicola che, con l’ausilio di perso-
nale, lavorano incessantemente,
anche nelle ore notturne, per
soddisfare le numerose richieste
dell’utenza.
Il processo di lavorazione è
molto lungo: un aspiratore mec-
canico trasporta le olive nelle
macine in pietra di granito che,
girando, le frantumano in un
primo impasto ancora granuloso

A Cuffiano il Frantoio Oleario Pilla ha coniugato passione, tradizione
e tecnologia: risultato? Servizio eccellente e prodotto di qualità

TUTTO LISCIO COME L’OLIO

Le moderne attrezzature del Frantoio Oleario Pilla. Sulla sinistra le presse per
l’impilatura dei fiscoli; sulla destra la macina che frantuma le olive

I bambini delle scuole elementare e materna di Cuffiano in visita al Frantioio Pilla, in occasione del percorso didattico
“Le vie dell’olio” organizzato con il Servizio Civile Nazionale, la Pro Loco e il Comune di Morcone

ARTICOLI DA REGALO - PROFUMI - GIOCATTOLI
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Cessato allarme nel centro sto-
rico, dopo le incursioni a scopo
di furto che prima di Natale
hanno terrorizzato gli abitanti.
Le notti da incubo sembrano
ormai appartenere al passato e la
vita della gente è tornata alla
normalità, complice anche il
clima di festa. Ma fino a quindici
giorni fa la situazione era real-
mente drammatica, perché c’era
un vero e proprio “commando”
composto da individui scono-
sciuti, armati di spranghe e
grosse tronchesi che si aggirava
indisturbato per le vie del centro
e ogni notte compiva in media
due o tre tentativi per sottrarre
preziosi e denaro, in case rego-
larmente abitate.
Molte le dimore “visitate”e svali-
giate anche nel pomeriggio, ap-
profittando di brevi assenze
degli inquilini, ma la gente,
quando si è resa conto che la si-
tuazione non era da sottovalu-
tare, si è organizzata in ronde
notturne per difendersi dai ma-
lintenzionati che, per diverse
notti sono stati disturbati e con-
trastati da un nutrito gruppo di
cittadini, decisi a vendere cara la
pelle dell’orso.
Tra questi, molti dei nostri gio-
vani e il parroco don Nicola Ga-
gliarde che hanno dimostrato
per primi uno spirito di corpo e
una forza coesiva che, nel vivere

quotidiano poco traspare, ma c’è
ed è forte.
La decisione di organizzarsi pri-
vatamente è nata dalla paura per
se stessi e per le proprie famiglie
e ha finito per coinvelgere tutti,
anche le istituzioni che, mentre
in un primo momento avevano
sottovalutato il problema, perché
pareva di ordinaria amministra-
zione e di facile gestione, che si
sono schierate a fianco dei citta-
dini, supportandoli in modo va-
lido e fattivo.
A questo scopo si sono riuniti in
Comune, il Sindaco, gli ammini-
stratori e gli abitanti del centro
storico che hanno chiesto e otte-
nuto l’appoggio e la disponibilità
dei Carabinieri, i quali cercano
comunque di fare quanto è nelle
loro possibilità per assicurare
l’ordine e la tranquillità alla no-
stra piccola comunità, ma con-
stano di poche unità e devono
coprire un territorio piuttosto
vasto che comprende Morcone
ed alcuni paesi limitrofi.
Inoltre, a causa della crisi, è cre-
sciuta la disoccupazione e, di
pari passo, la propensione a de-
linquere e di certo lo spopola-
mento graduale e inesorabile che
affligge ormai da tempo il centro
storico, rappresenta una con-
causa non trascurabile alla solu-
zione definitiva del problema.

Luella De Ciampis

Il tranquillo centro storico di Morcone tenuto in
scacco prima di Natale, per una quindicina
di giorni, da un manipolo di malintenzionati

FURTI IN SERIE

Scorcio di corso Italia, arteria principale del centro storico, completamente
deserta: un silenzio assordante (foto: A. Longo)



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
Cesti natalizi

Aperto tutti i giorni fino alle 20,00 (orario continuato)
SS. 87 (km. 97 - Morcone (Bn) - Tel. 0824 956122 - azagfortunato@yahoo.it
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S.S 87 Benevento- Campobasso (km. 97)
Tel. 0824 955125 - Morcone (Bn)

STANGATA IMU
ISTRUZIONI PER L’USO

L’Imposta Municipale Unica (Imu che sostituisce l’Ici) sarà anticipata
al gennaio 2012 e ad essere tassate sarano anche le prime case di abi-
tazione.
Le aliquote saranno così suddivise:
- aliquota base dello 0,76%;
- aliquota per la prima casa dello 0,4%
- possibilità per i sindaci, in funzione delle esigenze per il proprio bi-
lancio, di alzare o ridurre l’agevolata per la prima casa dell 0,2% e l’ali-
quota base dello 0,3%.
Ai fini del calcolo dell’imposta dovuta va effettuata una rivalutazione
del valore immobiliare modulata per tipologia di edificio.
Alla conferma della quota già prevista dalla legge, pari al 5% della ren-
dita catastale, si aggiunge infatti il seguente innalzamento:
- per tutti i fabbricati appartenenti ai gruppi A, B e C: il valore verrà
moltiplicato per 160;
- i capannoni e gli alberghi (categoria D);
- gli uffici e gli studi privati (categoria A/10): il valore verrà moltipli-
cato per 80;
- negozi e botteghe (categoria C/1): il valore verrà moltiplicato per 55;
- per terreni agricoli: il valore è costituito da quello ottenuto appli-
cando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vi-
gente il 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi
dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un
moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori
agricoli professionisti iscritti nella previdenza agricola il moltiplica-
tore è pari a 110.
L’incremento si applica ai soli fini Ici-Imu e non sull’Irpef (dovuta sugli
immobili diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze) e nem-
meno sulle compravendite.
I nuovi moltiplicatori sono i seguenti:

CATEGORIA CATASTALE NUOVO MOLTIPLICATORE

A (esclusi A10), C2, C6, C7 160
B, C3, C4, C5 140
A10 80
D 60
C1 55

Detrazioni abitazione principali
I proprietari di una sola abitazione beneficeranno di una detrazione
fino a concorrenza del suo ammontare di 200 euro. Per ogni figlio che
vive in famiglia di età inferiore ai 26 anni è concessa una detrazione
aggiuntiva a quella stabilita per l’abitazione principale di 50 euro. Il li-
mite massimo del nuovo sconto sarà di 400 euro da sommare ai 200
concessi a tutti. La detrazione sarà efficace nel 2012 e nel 2013 men-
tre non è stato previsto alcunchè per il 2014. Vengono abrogate le di-
sposizioni previste dall’art. 59 lett. d e del d.lgs. 446/1997, che
consentivano ai comuni di assimilare l’abitazione principale e le unità
connesse in uso gratuito ai parenti e di regolamentare le pertinenze.

Adim

Il 15 dicembre di un secolo fa,
nasce a Morcone Sabatino Carlo
Parcesepe. Nono figlio di
Giuseppe e Celestina, una devota
famiglia contadina dell’epoca.
Cresce educato verso i valori
morali e cristiani tra l’affetto
delle sue cinque sorelle e dei
suoi tre fratelli. Alunno del
famoso maestro Capozzi, con-
segue la licenza elementare
presso la scuola del posto; la sua
prima guida lavorativa, il padre,
vede in Carlo un grande inter-
esse verso l’agricoltura, a cui è ri-
masto affezionato ancora oggi.
All’età di circa 16 anni conosce
una ragazza che sarebbe diven-
tata, poi, la compagna della sua
vita: Angela Rosato.
Il 18 marzo del 1932, strappato
all’amore e agli affetti familiari,
viene chiamato al servizio di
leva: 15° Reggimento Fanteria
“Savona”, primo battaglione. Tor-
nato dal servizio militare, sposa
la sua amata Angela. Ma la gioia
è breve poiché dopo alcuni mesi,
viene richiamato in guerra.
Sbarca in Africa al porto di
Tripoli, destinazione Addis
Abeba. Rimane in territorio di
guerra per sette anni, fino al
1939.
In seguito alle battaglie in Africa
orientale viene fregiato, da Ben-
ito Mussolini, della medaglia
commemorativa con gladio ro-
mano per le operazioni militari
(Regio Decreto 27.04.1936).
Tornato a casa, diventa papà
della piccola Giuseppina e, in se-
guito, nonno di due nipoti: Carla
e Maria Paola da cui quattro
pronipoti: Francesco, Raffaella,
Renato e Sara.

Il 15 dicembre 2011, a distanza
di 100 anni, abbiamo festeggiato
nonno Carlo con una festa in suo
onore, alla quale hanno parteci-
pato i suoi parenti più stretti,
Don Nicola, i Frati cappuccini: Fr.
Rocco e Fr. Vito, ed il sindaco Co-
stantino Fortunato.
Il primo cittadino ha portato in
dono una targa commemorativa
ed una medaglia per il traguardo
conquistato, onorandoci della
sua presenza per tutta la durata
della festa.
Le emozioni non sono mancate:
tra brindisi, canti, applausi e sor-
risi, donati a tutti, dal nostro
caro nonno.

Che dire del nostro nonnino: egli
ci ha donato saggi consigli, ci ha
incoraggiati ad andare avanti nei
momenti bui, ci ha regalato sem-
pre una parola di conforto a chi
era in difficoltà, i suoi racconti
avventurosi nelle lunghe serate
invernali, i suoi scherzi e i suoi
doni golosi che ci portava dalla
campagna.
Non abbiamo parole per espri-
mergli il nostro più sentito “gra-
zie”.
Ci ha riempito il cuore di tante
gioie ed infine l’emozione di spe-
gnere insieme a lui le 100 cande-
line!

I nipoti

Nonno Carlo tra le autorità civili e religiose intervenute alla festa

I primi cento anni di Sabatino Carlo Parcesepe

AUGURI, NONNO CARLO!

Si è svolta il 23 dicembre, per la
prima volta a Morcone, presso
l’hotel “La Formica”, la XXXIII
Festa del Tennis Sannita, con la
straordinaria partecipazione di
Potito Starace, ed è stato il T.C.
Morcone ad ospitare la manifes-
tazione, che ha visto la parteci-
pazione di tantissimi atleti,
tecnici, dirigenti e semplici ap-
passionati, come non si vedeva
da diversi anni.
La manifestazione è stata con-
dotta dal giornalista Reno Gian-

nantonio. E’ toccato al Presidente
del T.C. Morcone, Girolamo Iaco-
belli, fare gli onori di casa e suc-
cessivamente è stata la volta del
Delegato Provinciale F.I.T., Mas-
simo Raffio, che ha relazionato
sull’attività svolta dal movi-
mento tennistico sannita.
A nome delle istituzioni sono in-
tervenuti: il sindaco di Morcone,
Costantino Fortunato, il vicesin-
daco, Ester D’Afflitto, e il Dele-
gato allo Sport, Ferdinando Pisco.
A seguire, gli interventi di Luigi

Supino, vicepresidente della
Corte di Appello della F.I.T., An-
tonio Gambacorta, Giudice della
Corte Federale F.I.T., e Mario Col-
larile, presidente provinciale del
Coni e consigliere nazionale F.I.T.
A chiudere la serie degli inter-
venti, è stato il giornalista Reno
Giannantonio, con una serie di
domande fatte all’ospite d’ec-
cezione della serata, Potito
Starace, che al suo arrivo in sala
è stato accolto dai presenti con
una vera e propria standing ova-
tion e che, per ringraziare, al ter-
mine della serata ha rilasciato
decine di autografi.Quindi si è
passati alle prime premiazioni e
sono stati premiati gli allievi
delle scuole tennis del T.C. 2002

X X X I I I F E S T A D E L T E N N I S S A N N I T A

LO SPORT IN PRIMO PIANO
Alla riuscita manifestazione hanno partecipato atleti, tecnici, dirigenti e tanti appassionati. Numerose le autorità civili e dello sport

– T.C. Telesia – A.S.D. Potito
Starace – C.T. Foglianise – T.C.
Morcone – T.C. San Giorgio del
Sannio e T.C. Benevento. Il primo
riconoscimento è andato al T.C.
Morcone, del presidente Giro-
lamo Iacobelli, come vincitore del
campionato provinciale di serie
D3 con gli atleti: Marco Bocchini,
Ivan Zullo, Antonello Scocca,
Domenico Maracci, Lorenzo San-
tucci e Alessandro Tanzillo,
Pasquale Lepore (capitano) e ai
secondi classificati del T.C. Tele-
sia.
A seguire sono stati premiati i
vincitori del Torneo Provinciale
maschile di IV categoria, Stefano
Zerella e Dante Fonzo, e i vinci-
tori degli assoluti per categoria

maschile, Daniele Pepe (primo
classificato) e Antonio Pepe (sec-
ondo classificato); invece, per
quanto riguarda la categoria
femminile, prima classificata
Anna Catillo e seconda classifi-
cata Aurora Viglione.
Poi sono stati premiati i campi-
oni regionali a squadre: il T.C.
2002 Under 14 femminile; il T.C.
Telesia over 40 maschile, il T.C.
2002 D1 femminile e T.C. Ben-
evento over 45 maschile.
Sono stati assegnati anche dei
premi speciali a: Francesco Li-
ucci, campione regionale under
12; Lucrezia Santamaria, vice-
campione regionale under 10;
Roberto Pepe, campione italiano
torneo Panathlon, Elisa Leone,
campione regionale under 14 F,
e a Gianmarco Sangiuolo, campi-
one regionale under 10 M e vice-
campione italiano Trofeo Kinder.
Come da tradizione, a chiudere
la Festa del Tennis Sannita, è
stata l’assegnazione del premio
speciale “Vincenzo Collarile”,
che è stato dato a Nello Talento,
consigliere nazionale Coni e
presidente Coni Salerno.
Un ringraziamento per la loro
collaborazione e disponibilità
allo sponsor storico della mani-
festazione, Orzelleca Premi-
azioni di Benevento,
all’Assessorato alla Cultura del
Comune di Morcone e alla ditte
morconesi Metalplastic srl e Su-
permercato Eurospar.
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