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Proverbio morconese
Prima ‘e Natalo né friddo e né fame,
doppe ‘e Natalo friddo e fame

Sostenuto da questo giornale, “Presepi al Borgo” ha chiuso con un bilancio sicuramente confortante. L’obiettivo dell’idea
progetto, che prevede la valorizzazione e la rivitalizzazione del centro storico attraverso un turismo di qualità e non di
massa, è stato ampiamente centrato. Ma c’è ancora molto da lavorare per migliorarlo e integrarlo in un’ottica di sviluppo

UN EVENTO IMPORTANTE
CONSIDERAZIONI E
RINGRAZIAMENTI

Uno scorcio di Presepi al Borgo” (foto: Alberto Fortunato)

Circa 70 presepi allestiti lungo il
percorso di “Presepi al Borgo”
hanno fatto da arredo e da palcoscenico ad un centro storico ormai agonizzante.
Via Pianello, via sant’Onofrio,
piazza della Libertà, corso Italia e
piazza san Bernardino sono tornati
in qualche modo a rivivere. Un po’
di ossigeno e di linfa vitale per far
pulsare il cuore morconese hanno
contribuito ad incoraggiare la speranza di tutti coloro che si sentono
partecipi del destino e delle sorti di
uno dei paesi più belli dell’intera
provincia e non solo.
Strade, piazze, portici, strutture pubbliche, ambienti e negozi privati, ripuliti, riparati, arredati e passati a
lucido per ospitare i presepi, hanno
fatto percepire ai residenti e ai visitatori una piacevole sensazione di
gradevolezza e di ammirazione suscitata non solo dai presepi, ma
dalla indiscutibile bellezza della
struttura urbana.
Bisogna lavorare ancora molto a
questa manifestazione per migliorarla e renderla soprattutto utile e
produttiva per l’economia del paese.
E ancora, un mese non basta. E’ necessario inventarsi e realizzare durante tutto l’anno altre occasioni che
hanno le stesse finalità, lo stesso
obiettivo. Basta crederci davvero,
non solo parlando o scrivendo. Parlare e scrivere sono attività che appartengono ad una pura e semplice
esercitazione da scuola primaria e

soprattutto non incantano né ingannano più nessuno.
Fare, realizzare, concretizzare, impegnarsi, lavorare, rimetterci, sacrificarsi, questi sono i verbi da
coniugare per dare corpo alle parole
e agli scritti.
Ma questo è un po’ più dificile.
Fatte queste premesse è doveroso
ringraziare innanzitutto l’Amministrazione Comunale che ci ha creduto e che ha voluto patrocinare
“Presepi al Borgo” mettendo a disposizione strutture pubbliche, maestranze, operai e quant’altro
necessario e di supporto alle varie
manifestazioni, i proprietari dei tanti
locali utilizzati per i presepi, i titolari di esercizi commerciali e di
aziende produttrici, agrituristiche e
vivaistiche, tutte le associazioni che
hanno lavorato e partecipato attivamente agli eventi, i professionisti,
le imprese, gli artigiani e i privati
cittadini che hanno realizzato i presepi, i parroci, le parrocchie e i cori
parrocchiali, gli artisti e gli intrattenitori che si sono esibiti gratuitamente, le scuole di ogni ordine e
grado, le associazioni sportive di
calcio e di pallacanestro, i tecnici
del suono e delle luci e infine tutti
coloro che hanno contribuito a vario
titolo per la buona riuscita di tutte le
manifestazioni.
Di nuovo, un grazie di cuore.

Si è conclusa domenica 6 gennaio
la prima edizione di “Presepi al
borgo”, mostra itinerante di presepi che aveva aperto i battenti sabato 15 dicembre e ha attraversato
tutto il periodo delle feste di Natale, portando nel paese molti visitatori e parecchio movimento.
La scelta di preparare questa manifestazione in un periodo dell’anno in cui solitamente si esce
poco per il freddo e i turisti sono
meno presenti che in estate, è stata
fortemente voluta ed anche vincente, in quanto, tra la fase preparatoria e quella in cui si sono svolti
tutti gli spettacoli legati all’evento,
è intercorso un lasso di tempo di
circa un mese e mezzo, durante il
quale il borgo morconese ha potuto registrare una presenza di
gente e di addetti ai lavori, inclusa
la troupe della Rai, che non si vedeva da tempo. Questo ovviamente
deve rappresentare un trampolino
di lancio per la promozione e la valorizzazione del paese e deve necessariamente
diventare
una
occasione per favorire lo sviluppo
socio-economico e per pubblicizzare le peculiarità del nostro centro storico che nulla ha da
invidiare ad altre realtà.
Un’altra considerazione da fare è
che, “Presepi al borgo” è stato un
valido pretesto per ripulire e riaprire vecchie botteghe chiuse
ormai da anni e potrebbe diventare
un incentivo per mantenerle aperte
almeno in alcuni periodi dell’anno.
Certo, ci sarà da lavorare ancora e
anche parecchio per portare questa manifestazione ai livelli che le
compete, ma per questo sarà indispensabile l’aiuto e il supporto di
tutti indistintamente perché non
rimanga un episodio isolato, ma
diventi un appuntamento fisso.
Oltre alla mostra vera e propria,
aperta tutti i weekend, dal 15 dicembre fino al giorno della Befana,

sono stati messi in scena molti
spettacoli, con la preziosa collaborazione dei cittadini, delle associazioni e dell’Amministrazione
comunale.
Tra essi è d’obbligo ricordare: la XII
edizione del “Premio Internazionale Padre Pio”, organizzato da
don Nicola Gagliarde e magistralmente condotto da Claudio Lippi,
nell’auditorium San Bernardino,
che ha riscontrato consensi e una
massiccia partecipazione di pub-

Presentazione del libro: “Sant’Onofrio: uno scrigno nel borgo”(foto: Nardo 2012)

blico, nonostante le avverse condizioni climatiche; la registrazione
del programma “Mezzogiorno in
famiglia”, in onda su Rai due il 22
e 23 dicembre, occasione non trascurabile per far conoscere la storia e le tradizioni del nostro paese.
Suggestivi i presepi e le location incastonati in ambienti che, da soli,
sono una ricchezza da conservare,
rispettare e sponsorizzare.
L’auditorium San Bernardino è
stato l’indiscusso e squisito padrone di casa dell’intero ciclo di
kermesse, perché ha ospitato quasi

“Adotta il tuo paese”
Ruggiero Cataldi
XII edizione del “Premio internazionale Padre Pio” (foto: Nardo 2012)

E D I Z I O N I
Via degli Italici, 29 - Morcone (BN)
Tel. 0824 957214 - manent2010@libero.it

tutti i momenti di spettacolo, a
partire da “Stella d’argiento”, di
Carlo Faiello, emozionante momento musicale, per un Natale insieme a “Natale in varietà”,
organizzato con verve ed entusiasmo da Tommaso Delli Veneri. Il
29 dicembre, è stato quindi scenario de “Il più grande spettacolo
dopo il Natale, la musica, il corpo e
l’anima” promosso da “Adotta il
tuo paese” e con la partecipazione
delle associazioni di Morcone, nel

Buon Anno
La redazione

corso del quale la prof. Irene Mobilia e il parroco don Nicola Gagliarde hanno presentato il libro di
Ruggiero Cataldi: “Sant’Onofrio:
uno scrigno nel borgo”. Tempo
splendido, scenari suggestivi,
grande presenza di pubblico e
molti consensi per lo spettacolo,
garbato e divertente insieme, conclusosi con il brindisi augurale per
il nuovo anno.
Il 30 dicembre, invece il Centro sociale anziani “Alto Sannio” è stato
protagonista dello spettacolo
“Tutti in famiglia” musica e non
solo..., con cori esilaranti e coinvolgenti. Il 3 e 4 gennaio è stato
rappresentato il presepe vivente,
organizzato dall’associazione “Il
Presepe nel presepe” e ormai
giunto alla trentesima edizione.
Che dire poi del concerto per chitarre del 5 gennaio nella chiesa di
Sant’Onofrio, a cura dei maestri
Bruno Fontanella e Sara Adamo, e
dei cori delle parrocchie di Morcone per la chiusura della manifestazione “Presepi al borgo”.
Di fronte a tanto impegno e dedizione, alle indiscusse capacità
degli “artisti” e alla professionalità
e allo spirito di aggregazione di cui
i morconesi si sono mostrati capaci: “chapeau”.

Il Murgantino

Consulenza tricologica - audiometrica - Diete personalizzate
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Consegna farmaci a domicilio
Via Roma, 102 /104 / 106 - Morcone (Bn) - Tel/Fax 0824956340
Reperibilità 3358236936 -www.farmaciamurgantina.it
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CANILE RIFUGIO A MORCONE
Sarà intitolato al compianto dott. Michele D’Allocco, sorgerà in contrada
Montagna e servirà Morcone e i paesi limitrofi. Oltre agli addetti ufficiali,
saranno invitati a “dare una mano” anche dei volontari. Aspettiamo con
ansia tutti gli amanti degli animali, a cominciare dai “cinofili di Facebook”
Porterà il nome di Michele D’Allocco, veterinario “a vita”, il canile
municipale di cui sono
stati appena aggiudicati
i lavori ad una ditta di
Campolattaro, per effettuarne la realizzazione.
L’iniziativa, partita da
un progetto dell’architetto Giuseppe Parcesepe e approvata nel
2011 dall’Amministrazione comunale che
procedeva alla richiesta
di usufruire dei fondi
stanziati dalla Regione
Campania in ottemperanza alla legge regionale n 16 del 24 – 11 – 2001, oggi è
finalmente diventata operativa.
La struttura, che prevede la costruzione di un canile rifugio che
possa servire il Comune di Morcone, i paesi limitrofi e altre zone
comunque circoscritte nell’ambito
provinciale, sorgerà in contrada
Montagna, in un territorio lontano
dal centro abitato, per evitare fastidi ai cittadini. Il canile, fortemente
voluto
dall’anziano
veterinario, scomparso da qualche
mese e che agli animali ha dedicato
tutta la sua vita facendo della sua
professione una vera e propria
missione, è nato dall’esigenza di ri-

solvere il problema increscioso del
randagismo e prevede un progetto
di sterilizzazione delle femmine e
dell’incremento dell’anagrafe canina, nel duplice intento di controllare le nascite e di arginare
l’esecrabile fenomeno dell’abbandono. Inoltre, tutti i cittadini saranno chiamati a collaborare per
individuare e designare un gruppo
di volontari che dovranno prendersi cura degli ospiti a quattro
zampe ai quali dovranno essere garantiti un ricovero sicuro, pasti regolari e un’adeguata assistenza
sanitaria.
Le aspettative tra i morconesi

amici degli animali, che
non sono affatto pochi,
sono molto alte e si spera
che, con impegno e sacrificio si possano ottenere
risultati almeno sufficienti ad alleviare le sofferenze
di
bestie
abbandonate, malate e
denutrite, ben consapevoli che la civiltà di un
popolo si misura anche
dalla sua sensibilità. Questa preziosa eredità ci lascia il dottore D’Allocco
che ha lottato a lungo
perché si realizzasse il
sogno del canile, che ha
lavorato “over time”, al
solo scopo di salvare la vita di un
cucciolo, mettendo a disposizione
dei suoi piccoli amici tutto, anche
le sue risorse economiche e
quando una volta gli ho chiesto
come facesse a guardare nei loro
occhi sofferenti e ad affrontarne la
morte, perché io questa forza non
ce l’ho, mi ha risposto, con semplicità: “Mi faccio un pianto, ma poi
vado avanti”.
Un abbraccio di cuore al mio amico
dottore, che ci ha insegnato la grandezza e l’umiltà e le condoglianze
più sentite alla sua famiglia da tutta
la redazione del Murgantino.

UNITI SI CRESCE
DIVISI SI MUORE

Si dice bene che con l’Epifania tutte le feste vanno via. Ebbene sì, ma quelle
natalizie per intenderci!
Anche a Morcone ormai le feste sono passate e si ritorna alla normalità del
quotidiano, aspettando il Carnevale e la Quaresima, con uno sguardo lungo
verso il sole di Pasqua.
Che dire di questi giorni natalizi? È questo stato un periodo che la comunità
ecclesiale morconese ha condiviso nei suoi vari momenti. Si cerca di realizzare sempre qualcosa per mettere in movimento un po’ tutti e così tra celebrazioni liturgiche, canti, musiche, realizzazioni di spettacoli,
contemplazione dei presepi e quant’altro, il Natale è passato.
Cosa ne è rimasto? Mi auguro che al di là di ciò che abbiamo vissuto esteriormente, sia stato seminato nel cuore di ognuno il seme della speranza e
dell’amore per far sì che il nostro impegno nei prossimi giorni dia il frutto di
grande concordia e serenità. Tendere all’unità è un traguardo ambito, ma
ognuno di noi deve fare la differenza impegnandosi.
Noi comunità ecclesiale tendiamo sempre più a quell’unità pastorale che ci
fa essere più incisivi; la concordia, lo spirito di condivisione e di confronto,
ci fanno crescere giorno dopo giorno e vivere in simbiosi per coniugare spiritualità francescana da un lato e sacerdotale dall’altro: tutto ciò non fa altro
che germogliare frutti di ogni bene!
Se tutti ci confrontassimo con umiltà e con senso di rispetto reciproco, vivremmo in un’oasi di pace! Sembra un’utopia, ma invece può divenire realtà
con l’impegno e la volontà di tutti. In poche parole Natale è questo: simbiosi
di comunicazione e di condivisione. Dio comunica con l’uomo e condivide il
suo essere uomo e l’uomo si relaziona a Dio mediante quell’abbandono fiducioso e quell’impegno costante nell’edificare la pace nel cuore e nel costruirla nella vita di ogni giorno.
Non ho voluto fare la cronaca di quello che si è fatto perché non ce n’è bisogno, ma una bella sottolineatura voglio farla e che poi alla fine vuole essere
la ciliegia sulla torta: attraverso il canto abbiamo avuto modo di sentirci una sola comunità vedendo la bella partecipazione di tutti i
cori di Morcone, chiudere le feste natalizie il
giorno della Epifania.
Sentirsi tutti uniti ci fa crescere, vivere divisi
ci fa morire!
Ad ognuno le proprie riflessioni.

Luella De Ciampis

Don Nicola Gagliarde

Pubblichiamo di seguito il gradito articolo di alcuni studenti del Liceo scientifico di Morcone “Don Peppino Diana”
che hanno partecipato alla trasmissione di Rai Due “Mezzogiorno in famiglia” andata in onda il 22 e 23 dicembre
L’anno 2012, per la nostra Morcone, si è concluso con “Presepi al
Borgo”, una rassegna presepistica
e di eventi inaspettati tra cui la
partecipazione al noto programma
televisivo di Rai Due, andato in
onda il 22 e il 23 dicembre scorso,
‘’Mezzogiorno in famiglia’’ condotto da Amadeus e Laura Barriales. La nostra cittadina ha
gareggiato contro Bucchianico,
paese in provincia di Chieti, campione in carica da alcune puntate.
Appresa la notizia di tale partecipazione, la popolazione e l’Amministrazione comunale si sono
mobilitate per la buona riuscita
della gara, mettendo in campo le
loro risorse, ciascuno in base alle
proprie specificità, al fine di rendere piazza san Bernardino lo scenario più idoneo ad ospitare le
gare in perfetto clima natalizio.
La squadra, che ha affrontato le
varie sfide negli studi televisivi di
via Teulada a Roma, era composta
da: Annalisa Fiscarelli, Daniela Altieri, Davide Cioccia, Doriana Solla,
Nadia Bao, Nicholas Lombardi, Pasquale Colesanti, Roberto Cataldi,
Giuseppe Focareta e Stefania Marino (in qualità di capo gruppo), i
quali hanno fatto del loro meglio
per cercare di conquistare la vittoria, sostenuti anche dagli altri componenti della squadra, che hanno
dato il proprio contributo, cimentandosi in gare di abilità, durante i
vari collegamenti previsti dalla trasmissione, svoltesi in piazza san
Bernardino.
Proprio nel centro storico della nostra bella cittadina, sono stati in-

UN EVENTO GRADITO E INASPETTATO
fatti eseguiti numerosi giochi, tra
schermo, affiancata da alcuni percui “Cogli la prima mela” in cui il
sonaggi dello spettacolo che hanno
quartetto formato da Artur Ricercato anch’essi di far aumentare
naldi, Chiara Lombardi,
Giuseppe
Guerrera e Sara Bao
ha realizzato il punteggio record di ben
dodici mele su venti.
La parità con la squadra rivale si è ottenuta con il gioco che
ha visto protagonisti
Davide
Mastrogiacomo, Gianluca Santini, Mattia Cioccia,
Nicola Narciso e Pellegrino Longo che
hanno dimostrato dimestichezza con i
palleggi, seguiti poi
dalla coppia Denise
Catalano e Primiano
Mastrovalerio
nel
gioco “Tiri liberi al
contrario” in cui, nonostante la difficoltà, La squadra di Morcone negli studi Rai a Roma
è stato realizzato un
canestro. Successivamente, si è asil punteggio utile ad ottenere la vitsistito all’intervento del signor
toria. L’emozione era forte, in
Paolo Cioccia, noto fotografo morquanto non soltanto si trattava
conese, che ha mostrato a tutto il
della prima esperienza televisiva
pubblico presente e agli spettatori
per tutti, ma anche perché c’era la
a casa, i primi esemplari di macconsapevolezza di essere seguiti
china fotografica. Nel frattempo la
calorosamente non solo da tutti i
squadra” morco-romana” si è tronostri concittadini, ma anche dai
vata catapultata nel piccolo
tantissimi estimatori del nostro

L A

paese.
Da subito si è instaurato un rapporto di sintonia tra i vari componenti del team e, cosa
più importante di
questa breve ma intensa esperienza, è la
soddisfazione di aver
contribuito a far conoscere Morcone sia
per le sue molteplici
qualità naturali e urbanistiche, quali gli
innumerevoli
paesaggi suggestivi e il
centro storico di innegabile fascino, sia
per i prodotti gastronomici che hanno
fatto bella mostra di
sé, come l’invitante
tavolata realizzata
dalla signora Carla Di
Fiore che ci ha deliziato con la presentazione
del
menù
natalizio tipico della
cucina morconese, o
come le vere e proprie “opere
d’arte” degli studenti dell’IPSAR
dell’Istituto “don Peppino Diana”
che hanno realizzato un bellissimo
e profumatissimo presepe di cioccolata oltre a dei panettoni contenenti miniature di scene natalizie.
Al termine della prima puntata, la
vittoria sembrava vicina: la squa-

“ M A I T I N AT A”

Fino agli inizi degli anni ’70 a Morcone c’è stata l’usanza della “Maitinata”. Questa tradizione, di origine molisana (e noi lo siamo stati fino al 1860), si svolgeva nel tempo intercorrente tra la sera del 31 dicembre e il primo gennaio, quindi fa parte degli
innumerevoli rituali per il Capodanno.
La “Maitinata” altro non era che un canto recitativo, accompagnato da musica suonata
con strumenti di fortuna, avente testi dal tema augurale, propiziatorio o satirico-burlesco.
I destinatari della “Maitinata” erano i padroni di casa che, al suono imperioso di una
cornetta, aprivano la porta e presenziavano, insieme ai parenti e agli amici presenti in
casa, all’intera esibizione. Lo scopo degli autori della “Maitinata” era quello di ricevere
un regalo (in natura o in denaro) quale compenso per l’augurio formulato.
Ecco riportata di seguito quella che si recitava a Morcone.

Co’ ro bon’inno
e co’ ro bon’anno
e co’ ro bono Caporanno!
Facémo la maitinata a ... (nome del capofamiglia).
Come facémo chist’anno,
facémo n’ate e cent’anni;
si me la rai stasera,
puzzi fa’ ‘no figlio cavaléri;
si me la rai dimani,
puzzi fa’ no figlio cardinalo;
si nno me la rai pe’ nnéndi,
puzzi fa’ ‘no figlio senza réndi!

dra era riuscita ad ottenere un ottimo risultato e ad aprire, così, in
vantaggio la puntata del giorno seguente. Purtroppo, nonostante le
premesse, l’entusiasmo e l’impegno, la sorte non ha giocato a nostro favore e non siamo riusciti ad
ottenere la vittoria, strappata all’ultimo momento dalla squadra
avversaria.
Anche se con un po’ di rammarico
per non essere riusciti a portate a
casa la coppa, siamo comunque
fieri e felici di aver vissuto questa
nuova esperienza e consapevoli di
aver portato in alto il nome di Morcone, poiché l’importante non è
vincere ma partecipare.
Un’altra risorsa di cui il nostro
paese può andare fiero è l’organizzazione che si tiene ormai da trent’anni, ai primi di gennaio, del
“Presepe nel Presepe”, nome non
messo a caso, in quanto la nostra
Morcone sorge su una roccia che
rievoca fedelmente quella che era
Betlemme ai tempi della nascita di
Cristo. Si è deciso, così, di dare testimonianza della scena chiave,
quale quella della natività. Coloro
che hanno interpretato quest’anno
il ruolo di san Giuseppe e di Maria
sono stati rispettivamente Donato
Maiella e Michela Mucciacciaro, insieme all’ultimo nato del paese, Jacopo Gizzi, nel ruolo di Gesù
bambino.
Sara e Nadia Bao
Denise Catalano
Annalisa Fiscarelli
Giuseppe Guerrerra,
Michela Mucciacciaro,
Nicholas Lombardi
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ALCUNE FOTO DEGLI SPETTACOLI E DI TUTTI I PRESEPI ESPOSTI

Presepi interni ed esterni di ogni forma e grandezza realizzati con ogni tipo di materiale. Tutti bellissimi. A farla da padroni: Alberto
Fortunato, famoso per i suoi presepi etnici provenienti da Haiti, Etiopia, Ruanda, Congo e Senegal; Gennaro Corona, tra i migliori artisti di presepi in miniatura. Particolare il presepe di cioccolata dell’Istituto alberghiero di Colle Sannita. gli originali presepi di Felice Fontanella dell’associazione Maestri del Lavoro d’Italia, il tutto con le scenografie allestite lungo il percorso dal creativo Gianni D’Andrea

Il più grande spettacolo dopo il Natale

Coro parrocchiale di Coste

Natale in famiglia... e non solo

Natale in varietà

Mezzogiorno in famiglia

Mezzogiorno in famiglia

Convento. Antonio Lombardi

Convento. PP. Cappuccini

Locale P. Cioccia. Anna Schiavo

Locale P. Cioccia. Anna Schiavo

Locale De Battista. Unitalsi

Bottega Nozzolillo. Felice Fontanella

Locale De Battista. Unitalsi

Bottega Nozzolillo. Felice Fontanella

Bottega Nozzolillo. Felice Fontanella

Bottega Nozzolillo. Felice Fontanella

Locale P. Cioccia. Anna Schiavo

Bottega Nozzolillo. Felice Fontanella

Bottega Nozzolillo. Felice Fontanella

Locale P. Cioccia. Anna Schiavo

L A

B E FA N A

La Befana, corruzione lessicale di Epifania, attraverso bifanìa e befanìa, è una figura
tipica di alcune regioni italiane, diffusasi poi in tutta la penisola. Il termine Befana inteso come “fantoccio esposto la notte dell’Epifania” fu
già usato nel XIV secolo.
L’origine di questa figura va probabilmente connessa a tradizioni agrarie pagane relative all’anno trascorso, difatti rappresenta la conclusione
delle festività natalizie come interregno tra la fine dell’anno solare e
l’inizio dell’anno lunare.
Secondo una versione “cristianizzata”, i Re Magi, diretti a Betlemme,
non riuscendo a trovare la strada, chiesero informazioni ad una signora
anziana. Malgrado le loro insistenze, affinché li seguisse per far visita
al piccolo, la donna si rifiutò; pentitasi, dopo aver preparato un cesto

di dolci, uscì e si mise a cercarli, senza riuscirci. Così si fermò ad ogni casa che trovava
lungo il cammino, donando dolciumi ai bambini che incontrava, nella
speranza che uno di essi fosse il piccolo Gesù. Da allora girerebbe per
il mondo, facendo regali a tutti i bambini, per farsi perdonare.
Nel 1928 il regime fascista introdusse la festività della Befana fascista
(ovvero Natale del Duce, nelle zone dove i regali erano solitamente distribuiti non già il 6 gennaio, ma il 25 dicembre).
Si trattava di celebrazioni in occasione delle quali venivano dati regali
ai bambini delle classi meno abbienti. Dopo la caduta di Mussolini, la
Befana fascista continuò ad essere celebrata nella Repubblica Sociale
Italiana.
(Tratto da Wikipedia)
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ARTISTI E AMATORI DI PRESEP
Corso Italia. Unitalsi

Loc. D’Agostino. Sabatino e Raffaele Della Penna

San Bernardino. Alberto Fortunato

Aula consiliare. Alberto Fortunato

Aula consiliare. Alberto Fortunato

Locale Paulucci. Figlie di Sion

Locale Iannelli. S. Stringile, G. Di Muccio

Negozio Mastrogiacomo. S. Mastrogiacomo

Piazza san Bernardino. Falegnameria Rinaldi

Loc. S. Cioccia. I pastori del Matese di Cusano M.

Piazza P. Pio. Gifra

Loc. san Bernardino. Mani Tese, I. C. “De Filippo”

Loc. D’Agostino. N. Morcone Nostra, Fuoriklasse

San Bernardino. Alberto Fortunato

Locale Mannello. Contrada Cuffiano

Locale Cataldi. Alberto Fortunato

Casa Parcesepe. Giuseppe Parcesepe

Locale Maiorano. Alberto Fortunato

Locale Cataldi. G. Polzella e T. Bettini

Locale Paulucci. Gifra

IL SERVIZIO FOTOGRAFICO PUBBLICATO ALLE PAGINE 3, 4 e 5 E’ STATO CURA

Vuoi frequentare una scuola al passo coi tempi, attenta alla tua formazione, una scuola di eccellenza, riconosciuta dall’INVALSI grazie ai risultati al di sopra della media nazionale e regionale?
Cresci con i tuoi amici, rinsalda le tue radici

ISCRIVITI
AL LICEO SCIENTIFICO “DON PEPPINO DIANA”
DI MORCONE

La tua scuola, il tuo futuro!
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PI IN MOSTRA PER MORCONE
Sant’Onofrio. A. Fortunato e L. Parcesepe

Locale Paulucci. Licia Soprano

Locale Paulucci. Gianni D’Andrea

Locale Paulucci. Amici di Guardia Sanframondi

Locale Paulucci. Laura Ravone

Locale Mandato. IPSAR Colle Sannita

Locale Mandato. Sandra Barca

Piazza della Libertà. Luigi e Germano Franco

Locale A. Cioccia. Gennaro Corona

Locale A. Cioccia. Gennaro Corona

Ss.ma Annunziata. P. Mastrobuoni, G. Santucci

Ss.ma Annunziata. Don Nicola Gagliarde

Piazza del Pozzo. Gianni D’Andrea

Piazza della Libertà. Unitalsi

Casa D’Andrea. Gianni D’Andrea

Madonna della Pace. Giuseppe D’Afflitto

San Marco. P. Mastrobuoni

San Marco. Don Nicola Gagliarde

Locale Mandato. Liceo scientifico Colle Sannita

Alle Palme

Locale Mandato. Gianvincenzo Santucci

ATO DA NARDO CATALDI A CUI VA IL NOSTRO PIU’ SENTITO RINGRAZIAMENTO

CASEIFICIO FORTUNATO GIUSEPPE
Assistenza e vendita computer
Cancelleria - Fax - Stampa file
Toner e Cartucce - Accessori pc
Internet Point - Stampanti e scanner
Scansione e copia documenti - Siti web

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)

Via degli Italici, 47 - 82026 Morcone (BN)
Tel. 345.3159303 - biascoffice@gmail.com

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

PASTICCERIA
CAFFETTERIA

Prodoti da forno
Biscotteria
Torte personalizzate
per cerimonie
Via Roma, 94
Morcone (Bn)
Tel. 0824 956214

ABBIGLIAMENTO PISANO
CENTRO LANA - BIANCHERIA
Vasto assortimento di
abbigliamento per la scuola

V.le dei Sanniti, 44
Morcone (Bn)
Tel. 0824 957136
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SANT’ANTONIO ABATE: UN SANTO “MEDITERRANEO”
A Morcone e Sassinoro esistono secolari vestigia a testimonianza che il suo culto era sentito e che si perde nella
notte dei tempi. Patrono dei fabbri, ancora oggi il 17 gennaio viene ricordato con riti religiosi e momenti conviviali
Il 17 gennaio la Chiesa festeggia il
santo egiziano Antonio, discepolo
di san Paolo il tebaide, santo vissuto nel deserto egiziano ed alla
cui scuola si formò il giovane Antonio che si ritirò a vivere da eremita in una grotta del deserto nei
dintorni di Tebe, luogo in cui vivevano altri eremiti per vivere da vicino un maggiore contatto con Dio.
È considerato il padre del monachesimo occidentale.
La vita di Antonio nel deserto non
fu facile perché veniva continuamente infastidito da giovinastri
della zona che gli procuravano dispetti e violenze in continuazione.
Il santo, però, fermo nei suoi ideali
di vita cristiana non desistette e
continuò la vita ascetica fino al trapasso.
Parlare delle tradizioni legate alla
festa di questo santo richiederebbe
tanto spazio per cui accenneremo
solo ad alcune tradizioni delle nostre zone che hanno resistito nel
tempo.
La giornata coincide anche con
l’inizio del Carnevale e nella nostra
tradizione cristiana, il santo egiziano è considerato il patrono del
fuoco, perché ebbe il potere di
scendere nell’Inferno per liberare
le anime di tanti uomini ma, il demonio, trasformatosi in maialetto
fuggì passandogli tra i piedi mentre il santo serrava l’ingresso dell’inferno, per cui sant’Antonio
abate è anche il protettore dei fabbri, che lavorano con il fuoco,
tanto che, nei decenni passati, usavano festeggiarlo ascoltando al
mattino la santa messa e banchettando all’ora di pranzo insieme
agli apprendisti che avevano in
bottega. Infatti, ogni bottega di
fabbro, generalmente, conservava
un’immagine del santo che era in
ceramica dipinta. Federico Mastracchio, antico artigiano del
ferro, nonno dell’artigiano vissuto
a Morcone, nella sua bottega di
Sassinoro ne possedeva una.
Nella tradizione mediterranea, la
sera della festa, in gran parte dell’Italia, in particolare in Abruzzo e

Statua di sant’Antonio Abate che si
venera nella chiesa di san Michele
Arcangelo a Morcone

Molise, è usanza fare delle mini
resti della chiesa, grancia di sanrappresentazioni sacre del santo.
t’Antonio abate di Vienna di NaGruppi di giovani o ragazzi, impoli.
personano Antonio, il demonio e
All’interno della chiesa vi erano
gli angeli con il demonio che insidue altari di cui uno era dedicato a
dia il frate e usano questuare per
sant’Antonio abate di cui esiste anle case, dopo aver cantato e rapcora l’antichissima immagine lipresentato le gesta del santo. Nei
gnea, di fattura medioevale. A
decenni passati si offrivano salquanto risalga la chiesa con l’ansicce, salumi vari e vino che si contica Abbazia non è dato saperlo
sumavano in una cena collettiva.
perché le fonti dicono che la sua
Oggi le offerte, generalmente, sono
memoria si perde nella notte dei
in denaro con la stessa finalità.
tempi.
Nella tradizione sassinorese, anNel secolo XVII l’antica Abbazia
cora oggi, si usa riunirsi in gruppi
aveva possedimenti e rendite e, tra
la sera della festa e girare per il
queste: “…Una chiusa posta nelli
paese suonando i campanacci che i
territori di Sassinoro diocesi di Bopastori appendevano al collo delle
iano…” “…Una vigna, che sta in
greggi e degli armenti. Partivano
territori di Sassinori dove si dice la
dalla località “Sant’Antone” e sali“Pietra di Tufo” iusta la via pubvano verso il paese girando per le
blica e da sotto e da altro lato Anvie cittadine. Dagli anni Trenta, ad
tonio Labella per l’altra parte ne
opera di alcuni sassinoresi e di un
pagano ogni anno carlini cinque.
morconese, Giovanni Delli Veneri,
Delli quali due sopra territori pertila tradizione si arricchì perché nacnenze di Sassinoro non se né Benequero “I ‘Ngotte”, personaggi veficio
cosa
alcuna.
L’anno
stiti alla carnevalesca con una
dell’affittatore per essere che il Befisciola in testa a guisa di cappello.
neficio della cappella di Santo AnOltre che suonare i campanacci,
tonio in Sassinoro dice spettare ad
davano inizio al carnevale poresso e non alla cappella di santo
tando allegria in paese.
Antonio Abate di Vienna sita e
Il culto di sant’Antonio abate nelle
posta in questa terra di Mornostre contrade è antichissimo. A
cone…”.
Sassinoro esisteva una chiesa nella
A Sassinoro, l’ubicazione dell’anomonima località, scomparsa già
tica cappella corrisponde alla locaprecedentemente al secolo XVIII
lità omonima, dove c’è roccia di
perché non risulta menzionata tra
tufo e dove esiste anche un rudere
le chiese di quel periodo. Ma esie, da antica memoria, c’è sempre
stevano lasciti diventati beneficio
stata una croce in legno. Questa
le cui tracce si ritrovano negli antichi documenti del secolo
XVII.
A Morcone esistevano
due abbazie di cui una
era dedicata a Sant’Antonio Abate, di proprietà
dell’Ordine
Costantiniano.
Non sappiamo esattamente l’ubicazione dell’abbazia, ma i resti,
stando
alle
testimonianze degli antichi morconesi, dovevano trovarsi
in cima al toppo alla località “Ro Toro”, dove do- Morcone. Località “Ro Toro” ove sorgono i ruderi della chiesa di sant’Antonio Abate
vrebbero esservi ancora i

croce, alla fine degli anni Settanta,
fu spostata al lato opposto della
strada e rimessa dopo qualche
giorno al suo posto per un diluviare che non terminava e che si
placò solo con il riposizionamento
di essa.
Già dai primi anni Ottanta, Santucci Antonio, la consorte Aurelia
ed il figlio Lino usavano accendere
un falò a valle della croce e offrivano a quei pochi partecipanti salumi e vino. Dalla metà degli anni
Novanta, del secolo scorso, ad
opera di Palmiro Apollonio del sottoscritto e del compianto ex Sindaco Pasquale Altieri, sempre in
collaborazione con la famiglia Santucci, fu data più enfasi alla tradizione del falò, introducendo anche
la benedizione del fuoco. Verso gli
inizi del nuovo millennio la manifestazione si incrementò con la
partecipazione dell’intera comunità sassinorese. Comparvero le
prime scorpelle e zeppole ad opera
dei vicini e, alla metà del primo decennio, fu messa una lapide in pietra ed una campanella con

Paolo Mastracchio

Sassinoro: l’antico basamento in
pietra della croce posta in località
“sant’Andóne” (foto: P. Mastracchio)

SULLA CHIESA DELLA
MADONNA DELLA PACE

Lo sapevate che la chiesa di santa
Maria de Stampatis sita in Morcone,
un tempo santuario meta di numerosi fedeli provenienti da ogni parte,
è legata alla frazione di Cuffiano?!
Sì, proprio così, la chiesa dove oggi
si venera la Madonna della Pace
deve le sue origini al popolo cuffianese.
La veridicità di questa affermazione
è da ricercarsi in una pergamena del
1305 conservata presso la stessa
chiesa: il documento conferma che
il luogo di culto sorse intorno al
1100 ma, secondo antiche storie e
tradizioni, la statua in esso collocata
fu portata in quella zona in epoca an-

tecedente dagli abitanti di “Fontana
della Stampa”, area situata in Cuffiano. Le cause che determinarono
il trasferimento della popolazione
sono incerte, secondo alcuni una
grande invasione di formiche, secondo altri calamità diverse. In ogni
caso gli abitanti della “Stampa” traslocarono portandosi dietro la statua
lignea di manifattura locale, impiantarono le loro abitazioni nei
pressi della chiesa e diedero così
origine sia al luogo di venerazione,
sia al circondario che tutti noi conosciamo sotto il nome di “Stampacci”.
Carmelina Fiorenza

Sassinoro: accensione e benedizione del falò la sera del 17 gennaio (foto: P. Mastracchio)
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Via Piana, 6 (zona industriale) - Morcone (Bn)
Tel. 0824 957673

un’immagine del santo ad opera
degli eredi di alcuni fabbri locali e
la festa si è estesa a tutti e termina
con un banchetto generale.

Lavorazione
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Popolare, salutare, tecnico, tattico, creativo, socializzante, dalle
regole semplici: questi i tratti essenziali del gioco del calcio

UNO SPORT COMPLETO
Benché la pratica di attività fisica è
condivisa a tutti i livelli, in ogni realtà, in maniera indiscriminata, tra
cultori di discipline diverse, frequenti sono le dispute inerenti la
maggiore o minore completezza di
uno sport rispetto ad altri, quanto
ai
benefici
psico-fisici che
ne derivano.
I più propendono dalla parte
di attività quali
pallavolo, pallacanestro, nuoto,
tennis ed altri,
per il solo motivo che in esse
gli arti (tanto
quelli superiori
quanto quelli inferiori),
vengono usati in
maniera equilibrata. Ciò porta
ad affossare il
calcio, in cui ad
essere sollecitati sono quasi
esclusivamente
gli arti inferiori, mentre quelli superiori sono poco utilizzati, tale da
condizionarne lo sviluppo armonico. Riscontro, se pur inconfutabile, non esaustivo, in quanto
appare limitativo voler far derivare
la completezza o meno di uno
sport esclusivamente dalla proporzione di impiego fra arti superiori
ed inferiori.
Per maggiore completezza di informazioni, stando al parere di
analisti esperti della materia, si
evince che per “sport completo”,
va intesa sì quella disciplina in
grado di avere la capacità di interessare le diverse strutture fisiche
dell’atleta, senza sovraccaricarne
alcune a scapito di altre, al fine di
impegnare le articolazioni in tutti
i movimenti possibili, ma in ciò
concorrono:
a) la capacità di sviluppo delle caratteristiche psico-fisiche della
persona impegnata quali velocità,
resistenza, forza, mobilità articolare, coordinazione, visione periferica,
equilibrio,
precisione,
sensibilità, schema corporeo e motorio, oltre a intelligenza, creatività, autocontrollo, scelta di tempo
in velocità;
b) possibilità di svolgimento in
luogo areato, con giusta umidità,
temperatura ed illuminazione;
c) facilità di pratica da parte di
tutte le strutture fisiche, senza selezionarne alcune ed emarginarne
altre che non possiedono requisiti
favorevoli;
d) l’essere disciplinato da regole
semplici ed intuibili;
e) soggetto a poca pericolosità per
i partecipanti, se non con contatto
reale con il contendente, da rappresentare educativo, socializzante, di esclusiva importanza ai
fini dell’autocontrollo. È facilmente
intuibile che uno sport in grado di
soddisfare (per essere completo),
tutte le esigenze previste dagli
esperti, non è riscontrabile, in
quanto, alcuni difettano per l’alta
selettività nella struttura fisica
degli atleti partecipanti, vedi pallacanestro e pallavolo; altri perché

non impegnano appieno le qualità
psichiche, vedi nuoto, se pur
adatto a favorire lo sviluppo armonico del fisico.
Emerge di conseguenza il gioco del
calcio, nella sua estrema semplicità: pratica umile, aperta ad

ognuno, al riparo da discriminazioni quanto a struttura fisica.
Tutti in campo a destreggiarsi, ad
inseguire la sfera di cuoio, a divertirsi!
Va altresì considerato che il calcio,
quale gioco essenzialmente di
“corsa”, richiede resistenza, velocità negli scatti di marcamento, nel
far propria la palla, nel voler assumere l’iniziativa nelle azioni, oltre
ad esigere forza adeguata nei contrasti col contendente. Negli affondi poi, palla al piede, il

calciatore necessita di visione periferica, elevate doti psichiche, quali
intelligenza, creatività, scelta di
tempo all’atto del passaggio. Va
pure rilevato che il calcio è gioco di
squadra, si svolge all’aperto, con
regole semplici e, pur consentendo
contrasti
con
l’avversario, non
si incorre mai in
eccessi di pericolosità. Sono tali
le caratteristiche,
per cui il calcio
può essere praticato con soddisfazione
dalla
maggioranza
delle persone in
ogni angolo del
mondo, dando
ad ognuno la
possibilità di far
emergere le capacità di cui è
maggiormente
dotato.
Tanti
quindi gli accostamenti,
con
quanto previsto
dagli esperti. Da ciò va dedotto,
che se pur con inevitabili carenze,
il gioco del calcio può essere annoverato tra gli sport più idonei allo
sviluppo psico-fisico dei discenti.
Va infine considerato che gli sport,
nelle specifiche peculiarità, si completano (l’uno integra l’altro), per
cui, lo sviluppo armonico del giovane in fase di sviluppo, prima di
approdare alla specializzazione, richiede la pratica parallela di più discipline.
Arnaldo Procaccini
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LETTERA ALLE POSTE ITALIANE
Ineffabili Poste Italiane, prima di procedere, mi scuso per la
genericità dell’indirizzo, ma non so a chi
rivolgermi.
Sono una cittadina di
Morcone (BN), titolare di conto corrente,
che ormai è divenuto
obbligatorio per tutti.
Credevo di aver fatto
la scelta giusta poiché, prelevando il denaro dal mio conto
allo sportello automatico, avrei evitato la
fila nell’ufficio in
quanto i versamenti,
per fortuna, possono
essere
effettuati
anche nelle tabaccherie. Mi sono recata, dunque, allo sportello ma l’ho
trovato coperto dalla dicitura “guasto” presente, a detta di qualcuno,
almeno da tre giorni (che, mentre
scrivo, sono già diventati cinque e
poi chissà?).
Mi sono perciò rassegnata ad ingrossare la coda di utenti, che cercavano di ingannare il tempo in modi
vari: qualcuno più ottimista faceva
battute scherzose sulla situazione;
qualcun altro adirato, e aggiungerei
giustamente, brontolava per il tempo
sprecato che, come è noto, quando
si è in attesa inoperosa non passa
mai.
Dopo un’ora e mezza, finalmente ho
raggiunto lo sportello. Che dire a
questo punto? Ben poco, dal momento che Poste Italiane sembra infischiarsi del disagio arrecato ai
disgraziati utenti. Una cosetta, però,
mi sentirei di suggerirla: non sarebbe il caso di aumentare il numero
degli sportelli tanto più che, almeno

a Morcone, ben due volte sono stati
spesi soldi pubblici per adeguare
alle esigenze postali un secondo ufficio nel centro storico? Questo provvedimento, più volte disatteso,
allevierebbe fra l’altro la fatica del
personale che, dopo una lunghissima mattinata trascorsa a manovrare macchinette e a fronteggiare la
rabbia del pubblico, si trova con il
cervello fumigante per la tensione.
I dipendenti, come è facile intuire,
non hanno colpa del disservizio, ma
neppure è colpevole un cittadino
che, dopo alcune ore trascorse in
fila, si vede mettere alla porta perché è giunto l’orario di chiusura.
Infine, se Poste Italiane non è in
grado di sostenere i servizi che orgogliosamente pubblicizza, farebbe
ottima cosa se rinunziasse ad alcuni
di essi, tipo quello bancario, in
modo che la gente si rivolga direttamente alle banche vere.
Grazie per l’attenzione.
Irene Mobilia

L’ARTIGIANATO: UN TESORO PERDUTO
Di belle opere fu maestro agli uomini, che sì come fiere, vivevano
nelle montane spelonche.

Inno omerico,
dedicato a Efesto.

Ma chi era Efesto o Vulcano? Nella
schiera degli dei, sicuramente costituiva l’eccezione, perché, mentre gli altri erano superbamente
belli, perfetti nell’armonia dei
corpi, egli era brutto e deforme,
aveva le gambe rattrappite e zoppicava vistosamente. Pur tuttavia,
compensava le carenze fisiche con
l’intelligenza e la bontà d’animo.
Efesto era figlio di Zeus e di Giunone che, non poco contrariata
d’aver generato un tale mostriciattolo, proprio lei regina dell’Olimpo,
lo gettò giù dal cielo nell’Oceano
perché vi affogasse, a dimostrazione del fatto che l’infanticidio,
ahimé, non è efferatezza solo dei
nostri giorni. Ma, il piccolo ebbe
fortuna, perché le ninfe del mare
Eurinome e Teti, impietosite dalla
misera fine che lo attendeva, corsero in suo aiuto, lo salvarono e lo
nascosero in una grotta marina,
dove lo allevarono in segreto.
Durante il periodo di permanenza
nella grotta il giovane imparò a lavorare i metalli e diede prova della

sua abilità creando monili e ornamenti di mirabile bellezza per le
sue benefattrici. Per vendicarsi
della madre, poi, realizzò un trono
d’oro, ricco di finissimi fregi e
glielo mandò in dono. Giunone, orgogliosissima del seggio sfavillante, volle provarlo subito, ma
quando giunse il momento di al-

zarsi, si accorse di esserne rimasta
prigioniera, come se invisibili catene la tenessero saldamente bloccata su quell’aggeggio infernale. In
un attimo la sua superba regalità
fu sopraffatta dal terrore e si dovette chiamare Efesto per liberarla
dal sortilegio.
La pace tra madre e figlio fu così

La fucina di Vulcano. Diego Velazquez

dei F.lli Senzamici

LAVORI IN ALLUMINIO E FERRO

fatta ed egli si stabilì sull’Olimpo,
dove svolse la sua opera di divino
artigiano del fuoco, proteggendo
operai e artisti che usavano la
forza creatrice del fuoco per fini di
utilità e bellezza.
Il suo culto fu accomunato a quello
di Atena, protettrice delle arti e,
pur essendo brutto e deforme,
sposò Venere, dea della bellezza, a
testimonianza del prestigio che acquistano coloro che creano opere
d’arte.
Dio del fuoco e maestro nel trattare i metalli, Efesto ne insegnò
agli uomini i segreti e proprio nell’isola di Vulcano sorgevano le
vaste fucine entro le quali il dio,
assistito dai Ciclopi, fabbricava i
terribili fulmini di Giove e le scintillanti armature degli eroi.
Un mastro ferraio, un fabbro
quindi, come tutti quelli che aprivano bottega ogni mattina fino a
quaranta anni fa ed erano tanti,
come i ciabattini, i falegnami, che
si sono persi con la loro arte, mai
più tramandata di padre in figlio,
mai più esercitata artigianalmente,
sostituita dalle industrie da
quando “il tic tac dei nostri orologi
ha sostituito il tic tac dei nostri
cuori”.
Luella De Ciampis
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IL LIBRO DI RUGGIERO CATALDI
“Sant’Onofrio: uno scrigno nel borgo”, un
libro di circa 100 pagine che si legge tutto
d’un fiato questo del nostro amico e stretto
collaboratore Ruggiero Cataldi.
In esso l’autore ci parla della chiesa, del suo
restauro, del vecchio parroco don Gerardo
Cardillo e dei ricordi della sua infanzia vissuti nella vicina via Pianello.
Edito da Scripta Manent, casa editrice “murgantina doc”, stampato su carta pregiata, è
in vendita in libreria al costo di euro 15,00.

ilmurgantino@virgilio.it

Riceviamo (e volentieri pubblichiamo) due lettere da altrettanti nostri lettori. La prima,
stringata ma interessante, è dell’amico Alberto Fortunato, fattivo e determinate collaboratore di “Presepi al borgo”; la seconda è di Luigi Ciarlo, stimato e conosciuto tecnico,
che ci propone una seria e ponderata riflessione. Ai nostri lettori la possibilità di replica

SUL PRESEPE VIVENTE

Nel mese di ottobre del 1966 un
gruppo di amici, che giocavano a
“tennis da tavolo” presso la parrocchia di san Marco, decise di costruire un presepe nella cripta
della chiesa.
L’opera, che richiese grande fatica
e la partecipazione dei ragazzi e
dei parrocchiani più in generale,
fu portata a termine con gioia di
don Gerardo, nel Natale del 1966.
L’anno successivo, 1967, per intuizione del prof. Alfonso Santucci,
per la prima volta furono inseriti
nel presepe statico, alcune personaggi in costume arabo. Fu un
grande successo e l’innovazione si
ripropose negli anni successivi.
I personaggi in costume diventarono così numerosi che nel Natale
del 1979, sempre sotto la regia del
prof. Santucci, i “Personaggi” furono portati all’esterno, in località
san Rocco, dando inizio al “Presepe Vivente” morconese. Molti furono i problemi organizzativi, ma
furono ripagati dall’entusiasmo di
tutta la popolazione di Morcone e
dalla nascita dell’Associazione “Il
Presepe nel Presepe”.
Il “Presepe vivente” è un evento
importante e conosciutissimo che
richiama molti turisti e, dal momento che non ha radici storiche
antiche, potrebbe subire una variazione nella data della rappresentazione facendola coincidere
con il primo sabato di gennaio,
giorno non lavorativo. Ciò permetterebbe alle strutture alberghiere, e ai commercianti più in
generale, di offrire ai turisti un
pacchetto di servizi esteso su 3

giorni, dal venerdì alla domenica.
Cordialmente.

Alberto Fortunato

Caro Alberto, quello dell’origine
del presepe vivente di Morcone è
un tema già trattato nel passato su
altri organi di informazione (noi
non c’eravamo ancora!) e la tua
versione va ad aggiungersi ad altre.
Ti ringraziamo per la preziosa testimonianza.
La redazione

UNA PROPOSTA “TOSTA”

Avverto l’esigenza di contribuire ad
elevare la discussione politica parlando di contenuti, superando in
positivo lo stato delle fratture in essere. In maniera organizzata e
seria, in modo che il parlare, il confronto possa produrre risultati tangibili.
Perché
sicuramente
l’approdo deve essere finalizzato a
vivere meglio, dando una prospettiva positiva ai nostri figli.
Propongo dunque un forum di discussione, che possiamo chiamare
“Fare Morcone 2013”, che da qui
alle elezioni, al di là di ogni orientamento ed appartenenza politica,
(che sia chiaro, è un valore) individui cinque priorità su cui concentrare le risorse economiche ed
intellettuali della nostra comunità e
che segnino la linea di sviluppo da
seguire.
Come fare? Immagino un percorso
semplice ed articolato nello stesso
tempo. Potrebbe essere una bella
esperienza di giovani studenti del
nostro paese in Sociologia, Scienza
delle comunicazioni, esperti nella
gestione dei forum, ecc...

1) Costituire un nucleo di 3-5 persone che abbia voglia di organizzare la discussione nella massima
trasparenza.
2) Scegliere tra tutti gli strumenti
presenti sul territorio: Morconiani,
Il Murgantino, Facebook, La Cittadella, il sito del Comune, quello più
congeniale ad una gestione agile e
veloce della discussione. Io propenderei per Morconiani, ma con il
supporto degli altri.
3) Individuazione (entro fine febbraio) di n. 10 opportunità che la
comunità deve cogliere da un lato
e n. 10 problematiche da affrontare dall’altro. Ogni cittadino,
gruppo politico, Amministrazione,
associazione li descriverà in modo
sintetico.
4) Successivamente il team di moderatori organizzerà la discussione
per parlare delle soluzioni/proposte.
5) Il risultato potrà essere presentato alle forze politiche che decideranno che uso farne.
Non sarà facile organizzarlo, ma
potrà essere l’impegno minimo che
ognuno, sulla base delle proprie
esperienze, potrà dare alla comunità. Grazie per l’attenzione.
Luigi Ciarlo

Caro Luigi, l’oggetto della tua mail
indicava una “Protosta” (sic!). Non
sappiamo se questo neologismo è
voluto o se è un refuso freudiano
(propendiamo per la seconda ipotesi), fatto sta che è una proposta
“tosta” a cui noi morconesi non
siamo abituati. Certo, c’è sempre
una prima volta. Sarà dura, ma
provarci ne varrà la pena!
La redazione

UN ORIGINALE ALBERO DI NATALE

Vogliamo sperare che a “scolarsi” tutte queste bottiglie di birra non siano stati solo
“quattro amici al bar”, ma molti di più. In
ogni caso essi hanno dato la possibilità di
realizzare quest’originale albero di Natale

Marino Lamolinara ci ha spedito dal suo i-pad questa bellissima ed artistica foto di Mimmo Salierno che raffigura la
vetrina del suo bar addobbata con un albero di Natale realizzato con decine di bottiglie di birra, arrichito ed illuminato da una cascata di luci.
Proprietario dello “Storico Bar”, Marino è noto a tutti per il
suo eclettismo ed ancora una volta ci ha stupiti. A dire il
vero Marino ci stupisce quotidianamente, poiché, insieme
a pochi altri tenaci commercianti ed artigiani, continua caparbiamente a tenere in vita un’attività nel nostro centro
storico che, seppur caratteristico e che molti visitatori ci
invidiano, offre ormai scarse possibilità.
Il vedere una luce brillare, sentire il vociare dei suoi clienti,
l’offrire ospitalità agli amici nelle lunghe serate invernali,
l’essere di supporto a quanti si recano presso gli uffici comunali, in chiesa o alle manifestazioni che si svolgono
presso il vicino auditorium o nell’antistante piazza, non
rappresentano solo una mera operazione di natura commerciale, ma sono anche un’opera di carattere sociale che
egli svolge, ripetiamo, insieme a pochi altri “eroi”. A lui e
a tutti i suoi colleghi va il nostro plauso.

“FOTOGRAPHANDO”... MORCONE

L’amico Guido Ansaldi ha ideato un concorso
fotografico i cui migliori 12 scatti sono stati
pubblicati in un artistico calendario da parete. È nato così “FotoGraphando”.
Il calendario, patrocinato dall’Assessorato
alla cultura e dalla Pro loco, è in vendita
presso le edicole al costo di euro 5,00.
Il tema del prossimo concorso, per il calendario 2014, sarà “Morcone e le sue pietre”.
Auguri per questa bella iniziativa, promossa
e realizzata da giovani volenterosi.

REDDITEST

Premessa – Tutti i contribuenti possono verificare la compatibilità tra reddito familiare e spese sostenute grazie al Redditest, il software disponibile
sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e da scaricare direttamente sul
proprio pc, senza lasciare alcuna traccia sul web. È una sorta di autodiagnosi che coglie le principali caratteristiche che incidono sul tenore di vita
e aiuta le famiglie a verificare la coerenza della propria dichiarazione prima
che possa scattare un eventuale accertamento.
Glli indicatori - Il misuratore del reddito nella nuova versione valuterà la capacità di esborso per risalire ai ricavi, non ci saranno più i vecchi coefficienti, per esempio la barca non peserà più del camper, ma il sistema si
baserà su 100 voci riconducibili a sette diversi gruppi (abitazioni, mezzi di
trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, tempo libero e cura della
persona, investimenti mobiliari e immobiliari netti e altre spese significative).
Come funziona il Redditest - Per dare inizio al test occorre indicare la composizione della famiglia, il Comune di residenza e vanno poi inserite le
spese più significative sostenute dal nucleo familiare durante l’anno. Lo
strumento aggiornato considera “elementi certi” come la potenza delle auto
e la lunghezza delle barche. I dati richiesti nel questionario rispecchiano,
naturalmente, i criteri di riferimento ritenuti validi dal nuovo accertamento
sintetico. Assumono, quindi, importanza, l’ammontare degli acquisti e delle
spese significative sostenute da tutta la famiglia, la composizione del nucleo familiare, l’area geografica di residenza,i risparmi e gli incrementi patrimoniali.
Esito - Il Redditest è figlio dell’operazione redditometro, ma non ha alcun
valore di autodenuncia. Se il risultato del test sarà una luce verde c’è la
prova della congruità, altrimenti si accende un semaforo rosso, segno di
una discrepanza tra reddito e tenore di vita. Una spia che invita a rivedere
bene la propria dichiarazione per evitare di cadere sotto la lente del Fisco.
I dati inseriti rimangono noti solo al contribuente e non ne rimane traccia sul
web.
Nuovo redditometro – Con il Redditest debutta anche il nuovo redditometro, previsto dal decreto 78 del 2010 che si applica a partire dall’anno di
imposta 2009. Alla molteplicità delle informazioni utilizzate si aggiunge la
garanzia del doppio contraddittorio. L’Agenzia è infatti tenuta a dialogare
con il contribuente:
in fase preventiva,
chiedendogli di fornire chiarimenti e di
integrare, con i dati
in suo possesso, le
informazioni a disposizione dell’amministrazione. In
una eventuale seconda fase, per definire la ricostruzione
del reddito in adesione. In questo
modo il contribuente
può sempre fornire
la prova contraria
prima della quantificazione della pretesa.
Adim

La redazione
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