
ANNO IV - NUMERO 12 - DICEMBRE 2014 NUOVA EDIZIONE - COPIA OMAGGIO
Mensile a cura dell’associazione

“Adotta il tuo Paese”

Direttore responsabile: Luigia De Ciampis detta Luella - Redazione: Via Porres, 119 - 82026 Morcone (Bn) - e-mail: www.adottailtuopaese.org    -    Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - Aut. 110/ATSUD/BN

ALL’INTERNO

PONTELANDOLFO
Concorso di presepi

“Presepi sotto la torre”
terza edizione

CASTELPAGANO
Affidato il servizio
Raccolta rifiuti
e verde pubblico

A PAGINA 5

A PAGINA 6

Caffè in grani - Cialde - Capsule - Capsule compatibili Nespresso

Distributore: DI MELLA ICE s.r.l.
c.da Piana z. i. 22, Morcone (BN) - Tel. 0824 956185 - fax 0824 957480

MORCONE
Presepi al Borgo
Carrellata di foto

delle opere esposte

A PAGINA 4

Questo giornale è distribuito gratuitamente nei comuni di Morcone, Campolattaro, Castelpagano, Circello, Colle Sannita, Pontelandolfo, Santa Croce del Sannio, Sassinoro

Ro sopérchio
rombe ro copérchio

CIRCELLO
Amministrazione:
Vendita immobili

comunali

A PAGINA 10

Sabato 3 gennaio le telecamere del
Tg itinerante di Rai 3 Campania
hanno fatto tappa a Morcone dove,
già in precedenza, il 23 dicembre
scorso, erano state effettuate delle
magnifiche riprese per meglio rac-
contare e illustrare la nostra amata
cittadina. Così ha rappresentato il
nostro paese il simpatico e gentile
amico giornalista Rino Genovesi:
“…una città presepe che contiene
altri cento presepi e tra questi il fan-
tastico presepe vivente. Abbiamo
scoperto cos’è la ‘ndocciata, ci
siamo arrampicati sulla Prece, e poi
abbiamo ammirato il castello me-
dievale per scoprire e svelare il se-
greto del tesoro, abbiamo
passeggiato in uno dei borghi anti-
chi più grandi e più belli del Sannio
dove, oltre alle strade, vicoli, piaz-
zette, scalinate, ‘sopporti’ panorami
e angoli suggestivi, abbiamo visitato
e ammirato i tanti presepi itineranti.
Siamo entrati nella cella dove visse
san Pio da Pietrelcina, abbiamo visi-
tato alcune delle ventidue chiese
morconesi, ci siamo trasformati in
piccoli ricercatori nel museo delle
scienze, poi ci siamo lasciati avvol-
gere dal fascino di un ambiente in-
cantato, abbiamo superato il
torrente sul ponte della vedova e

percorso il nuovo sentiero del parco
didattico, abbiamo messo in fun-
zione il vecchio mulino, siamo stati
sulle sponde del lago e seguito il
tracciato del tratturo della transu-
manza, poi abbiamo assaggiato pie-
tanze e prodotti dal sapore unico…
e poi e poi e poi ... abbiamo suonato
il coppo!!!”
Non c’è che dire: un bellissimo ser-
vizio televisivo e un graditissimo
spot pubblicitario per Morcone.

Meno male che ogni tanto c’è qual-
che “ammiratore militante” che ci fa
ricordare la nostra storia e risco-
prire le bellezze del nostro paese.
Fatte queste premesse è opportuno
se non doveroso riportare un po’ di
cronaca della terza edizione di Pre-
sepi al Borgo e dove era inserito
anche l’appuntamento soprade-
scritto.
Piazza della Libertà, Corso Italia e
Piazza S. Bernardino sono state illu-
minate e addobbate dalla nostra As-
sociazione con l’indispensabile e
necessaria collaborazione del Co-
mune di Morcone e delle sue mae-
stranze a cui va il nostro
ringraziamento. Come da pro-
gramma, il 20 dicembre alle ore
17,00, sul sagrato di San Bernar-
dino, il nostro parroco don Nicola
ha dato la sua benedizione ai tanti
presepi allestiti lungo il percorso e
inaugurato la bellissima Mostra di
arte contemporanea intitolata “Lo
specchio dell’io”; una mostra di pit-

tura, scultura e fotografia a cura di
numerosi artisti campani (ben tren-
taquattro). Dopo circa trenta mi-
nuti, all’interno dell’Auditorium  è
iniziata la rappresentazione di “Uno
sguardo e…un sorriso”; uno spetta-
colo di beneficenza pro Unicef - se-
conda edizione - a cura dell’Istituto
di Istruzione  Superiore “Don Pep-
pino Diana”. Una bella performance
dei ragazzi del nostro liceo che
hanno dato il meglio delle loro abi-
lità artistiche e mostrato con note-
vole disinvoltura  le loro capacità
comunicative.
Il pomeriggio del ventitré  dicembre
l’Associazione Pantera Onlus, con il
suo WinterVillage, ha invaso con i
suoi bambini e con i suoi perso-
naggi natalizi la piazza e l’Audito-
rium di S. Bernardino presentando
“Natalandia” con un Babbo Natale
che intratteneva i più piccoli. Non è
mancata la serata dedicata al teatro;
infatti il successivo 28 dicembre,
sempre nell’Auditorium, su inizia-
tiva dell’Unitalsi e di Adotta il tuo
Paese, è stata rappresentata una
bellissima commedia di Viviana
Cancellieri dal titolo “Il segreto di
Angela” a cura dell’Associazione
Umberto Ricciardi di Benevento;
trama originale interpretata magi-
stralmente da bravissimi  attori che
hanno ricevuto molti applausi dal
nutrito pubblico presente in sala.
Gli ultimi giorni di dicembre sono
stati connotati da una bellissima ne-
vicata contribuendo a rendere an-
cora più magiche le festività
natalizie.
Il due gennaio, sempre in San Ber-
nardino, è stata allestita un’altra
mostra molto bella e significativa
dal titolo “Villa Romana do Rabaçal,
Penela, Portugal 1984-2010: Gene-
rosità della terra e solidarietà degli

uomini”. 
Il tre e il quattro gennaio, dopo un
anno di pausa, è tornato alla grande
il presepe vivente con le sue sugge-
stioni, il suo fascino e le sue bel-
lezze che attraggono e  coinvolgono
fino alla commozione. Anche que-
sta edizione ha avuto il successo
che meritava. Come abbiamo già
detto, la mattina del tre gennaio,
nell’area presepe, era presente
anche Rai 3 per iniziare e comple-
tare il bellissimo servizio su Mor-
cone andato in onda poi alle ore
14,00 dello stesso giorno.
La kermesse si è conclusa il sei gen-
naio, sempre nell’auditorium di san
Bernardino, prima con le manife-
stazioni di Pantera’s winter village
con “Happyfania, tutte le feste
porta via” e a sera con i concerti del
coro del Centro sociale anziani Alto
Sannio cui sono seguiti i canti dei
cori parrocchiali  Gi.Fra., Figlie di
Sion e Cantate Domino in laetitia.
Un giovane talento, Antonello
Longo, ha suonato con disinvoltura
e sicurezza la sua fisarmonica;
ospite d’onore della serata, la bra-
vissima cantante, nostra concitta-
dina, Gilda Di Brino che ha eseguito
con indiscussa professionalità,
quattro brani scelti tra i più belli e i
più noti del nostro repertorio ita-
liano e napoletano. Durante la ma-
nifestazione sono stati premiati i
vincitori del primo concorso “Ri-
scopriamo il Presepe”.  Un buffet e
un brindisi beneaugurante hanno
chiuso la serata.
Le luci si sono spente sui presepi e
sulle mostre, sui concerti, sui giochi
e sul teatro; il sipario è calato sulla
terza edizione di Presepi al Borgo
che quest’anno abbiamo voluto in-
titolare “Il vecchio e il bambino”
proprio, come già abbiamo scritto,
per significare un passaggio di te-
stimone propiziatorio al meglio
della vita in un mondo che sempre
di più parla e straparla di negazioni
altrui: una vita che nasce quella
notte di Natale e che nel rito si rin-
nova aldilà di ogni religione, di ogni
censo e di ogni idea.
Ringraziamo di vero cuore tutti
quelli che hanno partecipato a vario
titolo alla organizzazione e contri-
buito alla riuscita delle manifesta-
zioni: Enti, Associazioni, Parrocchie,
Aziende, Scuole, Attività commer-
ciali, artisti, privati cittadini e quan-
t’altri che non citiamo per evitare di
dimenticarne qualcuno, ma che cer-
tamente hanno la nostra incondi-
zionata riconoscenza e gratitudine.
Auguri di buon anno.

Adotta il tuo Paese
Ruggiero Cataldi

Su iniziativa del Comune di Morcone e dell’associazione “Adotta il tuo Paese”, il Tg itine-
rante di Rai 3 Campania, condotto dal giornalista Rino Genovesi, ha fatto tappa a Morcone

Per la nostra associazione quello di dicembre è stato un mese ricco di attività:
prima la pubblicazione del numero speciale de “Il Murgantino di classe”, gior-
nale elaborato dalle scuole di ogni ordine e grado che hanno sede a Morcone e con
succursali nei paesi viciniori; poi l’organizzazione della rassegna “Presepi al
Borgo”, giunta alla terza edizione il cui calendario ha registrato diversi eventi e
spettacoli; infine la collaborazione con Rai 3 Campania per le riprese del Tg3 Iti-

nerante durante il quale sono state
messe in onda tutte le eccellenze
“murgantine”. Si è trattata di un’au-
tentica maratona che è cominciata a
metà dicembre e, in maniera inces-
sante, si è protratta fino all’Epifania.
La soddisfazione per la riuscita di tutte
le manifestazioni ci premia del faticoso
impegno, ma tutto questo ha causato
l’uscita in ritardo del numero di di-
cembre del nostro giornale, che co-
munque rappresenta un grosso
impegno per la nostra associazione. Di
tutto questo ce ne scusiamo innanzi-
tutto con i lettori, alcuni dei quali
hanno manifestato il loro stupore abi-
tuati alla nostra regolarità; le scuse le
rivolgiamo anche ai nostri collabora-
tori che puntualmente inviano i “pezzi”
e che questo mese si sono trovati un
po’ disorientati.
Buon anno!

Il Murgantino

SCUSATE IL RITARDO!
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Una scuola tutta da leggere

Con il mese di dicembre, definito in un testo poetico “ultimo figlio dell’anno che muore”,
arriva il Santo Natale, la festa di noi bambini perché Gesù è nato bambino come noi.
Si avverte già nell’aria quell’atmosfera di attesa che, speriamo,
realizzi sogni e progetti di tutte le persone del mondo.
Anche quest’anno la nostra scuola ha organizzato la festa del Natale,
momento importante da vivere insieme
per rafforzare il sentimento di appartenenza al nostro territorio.
Vogliamo viverla come occasione per condividere esperienze di gioia,
di collaborazione e di divertimento.
Noi bambini abbiamo costruito un grande albero,
simbolo di unione, di festa, di gioia e di speranza
che abbiamo chiamato “Albero dei valori”.
Ai suoi rami abbiamo affidato i valori che rimandano al vero spirito del Natale
che è la festa dell’amore e della bontà.
I nostri “Nata...valori” sono: la solidarietà, l’amore, la pace, l’amicizia,
l’uguaglianza, la giustizia, l’onestà, la generosità, i diritti umani,
la non violenza, la serenità e la speranza.
Anche se siamo ancora piccoli, attraverso gli insegnamenti
e l’esempio delle nostre famiglie e degli insegnanti,
abbiamo capito che essi sono l’unica forza
che potrà costruire un mondo migliore per tutti.
Impariamo allora a donare e a perdonare,
diamoci la mano e, in fratellanza e armonia,
andiamo ad accogliere il piccolo Gesù.
Auguri a tutti!

Vi aspettiamo numerosi il giorno 19 dicembre, alle ore 11,00
presso l’Auditorium di San Bernardino

Gli alunni della III A 
Morcone

L’albero dei “Nata...valori”

Uno dei punti di forza della nostra Associazione è senz’altro
l’attività informativa che realizziamo attraverso “Il Murgan-
tino”; un mensile che viene distribuito gratuitamente, non
solo a Morcone ma in tutti i paesi dell’Alto Tammaro, in-
viato in Italia a tutti coloro che ne fanno richiesta e pubbli-
cato on line sui siti web di “Adotta il tuo Paese” e di “La
Bella Morcone”.
Un notevole sforzo organizzativo e una grande partecipa-
zione di articolisti, collaboratori a titolo gratuito che non
ci stancheremo mai di ringraziare, hanno consentito la rea-
lizzazione di un ulteriore strumento comunicativo e nel con-
tempo un arricchimento dell’informazione che riteniamo
siano indiscutibilmente momento di crescita della nostra
comunità e del nostro comprensorio
Nella tarda primavera di quest’anno, conversando con il re-
sponsabile della casa editrice “Scripta Manent”, matu-
rammo l’idea di mettere la nostra testata a disposizione
delle scuole di ogni ordine e grado presenti nella nostra co-
munità e di realizzare un nuovo periodico gestito autono-
mamente e in piena libertà dagli studenti e da tutti gli
operatori del mondo scolastico.
Una iniziativa che ha avuto un immediato riscontro positivo.
Infatti ne parlammo subito con la prof.ssa Maria Grazia Ca-
taldi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Don Peppino
Diana”e con l’ins. Maria Michela Di Brino dell’Istituto Com-
prensivo “E. De Filippo” le quali, a inizio anno scolastico
ci hanno fatto ricevere dalle rispettive Dirigenti a cui ab-
biamo sottoposto l’iniziativa con relativo progetto organiz-
zativo. Abbiamo avuto, in entrambe le occasioni, piena
disponibilità e gentile accoglienza, percependo forte e im-
mediata l’apertura delle scuole alle realtà istituzionali e a
tutte le componenti presenti sul territorio.   

Continua in 2a

La proposta de Il Murgantino di concedere uno spazio gior-
nalistico alle scuole del territorio morconese mi ha visto
immediatamente favorevole. Ho colto con molto entusia-
smo l’iniziativa e ringrazio per questo tutti coloro che si
adopereranno per concretizzarla.
Un giornalino scolastico può correre il rischio di rimanere
confinato in una zona circoscritta. Far scrivere, invece, i ra-
gazzi su un giornale come Il Murgantino significa certamente
interagire con un’area più vasta, con persone diverse,
aprire, insomma, una finestra su di un panorama più ampio
e variegato, in cui ci si racconta, si comunica, si discute, ci
si confronta, arricchendosi e stabilendo un nesso di colle-
gamento con la realtà esterna al mondo della scuola.
La scuola non può essere relegata in una dimensione au-
toreferenziale, ma ha necessità di entrare in sinergia
osmotica con il territorio in cui insiste. Il sapere non è mai
unilaterale, non sgorga da un’unica fonte, è, bensì, una co-
costruzione complessa a cui tutti debbono contribuire.
Cos’è in effetti la cultura se non la costituzione equilibrata
e serena dell’essere e l’essere, questo semi-sconosciuto
non è se non in rapporto con l’altro da sé.
È per tali ragioni che per me, dirigente dell’I.C. “E. De Fi-
lippo”, un giornale scolastico, è un itinerario che vale la
pena di seguire fino in fondo a prescindere da ciò che vi
viene raccontato e da come. Scrivere in senso lato è sem-
pre quella meravigliosa esperienza che ha permesso l’evo-
luzione della specie; scrivere un giornale, raccontare una
storia, la nostra o quella di altri, sotto forma di cronaca, di
approfondimento, o sotto qualsiasi altra forma è aprirsi
allo scambio con gli altri, mettersi in gioco, tendere quella
metafinalità che è l’educazione alla cittadinanza attiva e
alla convivenza democratica.

Continua in 2a

L’Istituto di Istruzione Superiore “Don Peppino Diana” è
una realtà complessa nel significato originale  di “ciò che
è tessuto insieme”.
Quattrocentoventotto studenti circa disseminati tra quattro
indirizzi (Liceo Scientifico, ITE, IPSAR e IPIA) su altrettanti
comuni (Morcone, Pontelandolfo, Circello e Colle Sannita)
e con la prospettiva, per il prossimo anno, di ampliare l’of-
ferta formativa estendendola a cinque indirizzi (Liceo Lin-
guistico) su cinque comuni (Pietrelcina). Una realtà piccola
dunque in un territorio grande, il Tammaro-Fortore, imper-
vio e, a tratti, duro, custode geloso di tradizioni antiche e
vitali soffocate da limiti oggettivi quali l’inesistenza del tra-
sporto pubblico, il forte calo demografico, l’attrattiva eser-
citata sulla comunità sociale dai vicini capoluoghi di
provincia (Benevento e Campobasso). 
A partire da queste premesse e al fine di conservare l’auto-
nomia che le recenti disposizioni di legge fissano per le
scuole di montagna in un numero minimo di 400 alunni,
l’Istituzione si è impegnata nel tempo a fronteggiare i vincoli
posti dal territorio attuando una politica scolastica volta ad
allargare il bacino di utenza diversificando l’offerta forma-
tiva e innalzandone nel contempo la qualità.
Obiettivi entrambi centrati giacché, a partire dall’anno sco-
lastico 2009/2010 l’Istituto, precedentemente presente sul
territorio con i soli due Licei scientifici di Morcone e di
Colle Sannita, ha ampliato la propria offerta inglobando
progressivamente l’indirizzo Professionale Servizi per
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera con sede in
Colle Sannita, l’indirizzo Professionale Artigianato Lavora-
zioni Artistiche con sede in Pontelandolfo e l’indirizzo Tec-
nico Economico “Amministrazione, Finanza e Marketing”
con sede in Circello.

Continua in 2a

Giornale realizzato a cura dell’Istituto Comprensivo “Eduardo De Filippo”
e dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Don Peppino Diana” di Morcone
in collaborazione con l’associazione “Adotta il tuo Paese”

Il giornale a disposizione degli studenti Una proposta favorevole La Scuola di Morcone tra passato e futuro

È nato Gesù
Gesù oggi è nato,
è nato den o noi

p�ché ci vuole salv�e
dall’av�izia, dall’odio, dal peccato.

Gesù oggi è nato
p� ess�e la nos a s ada,

p� port�ci nella giusta d�ezione,
p� usc�e dal nos o lab�into mentale

pieno di malizia e presunzione.
Oggi è nato Gesù:

è nata la nos a salvezza.
Giuseppe Ciarlo

V A Morcone

IL PAESE DEI CENTO PRESEPI

“Presepi al Borgo”: piazza San Bernardino (foto: Domenico Vignone)

Presepe vivente 2015: la Natività (foto: Domenico Vignone)
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Ho avuto il piacere, qualche giorno fa, di assistere alla mani-
festazione natalizia della scuola dell’infanzia e della primaria
di primo grado (al secolo, asilo infantile e scuola elementare).
La presenza dei bambini di solito
conferisce colore e allegria ad
ogni ambiente. Quando poi i pic-
coli sono riuniti per fare festa, il
loro entusiasmo contagia anche le
persone… meno entusiaste.
L’esibizione dei bimbi è stata
molto simpatica e gradevole. Fra
loro, come è ovvio, ce n’erano di
più spigliati, dotati pure di note-
voli qualità sceniche. Altri, più ti-
midi, si accodavano ai compagni
disinvolti, cercando di tenere l’in-
tonazione dei canti natalizi, nu-
merosi e sapientemente scelti.
Indovinate sono apparse anche le
riflessioni che molti scolari, i più grandicelli naturalmente,
hanno letto alternandosi al microfono in ordine e con serietà.
Dopo aver parlato dei protagonisti e dell’ottima prova da essi
fornita, vorrei rivolgere un applauso virtuale alle maestre di
entrambe le scuole che, con passione e impegno encomiabili,
si sono adoperate per la buona riuscita della manifestazione.
Il loro lavoro, spesso misconosciuto, è davvero prezioso
quando viene svolto come sopra. A questo proposito, voglio

dichiarare la mia incondizionata ammirazione per quelle
donne e per quegli uomini (pochi, in verità), che hanno il de-
licato e non sempre facile compito di avviare i bambini per i

sentieri del sapere (mi si consenta
un po’ di retorica). I piccoli, che
arrivano a scuola senza saper leg-
gere e scrivere, tantomeno far di
conto, dopo qualche mese, grazie
al lavoro degli insegnanti, sco-
prono il piacere di leggere le fiabe
da soli, di scrivere il proprio
nome, di comporre la letterina per
Babbo Natale (più spesso) o per
Gesù Bambino, di cantare in coro,
di “sciarappiare” in inglese. Bè,
lasciatemelo dire, lucnon è poco.
Perciò viva le maestre e i maestri
delle scuole dell’infanzia e delle
elementari: senza il loro lavoro

bene svolto, quello degli insegnanti “superiori” sarebbe un
manicomio.
Un ringraziamento anche alla dirigente, entusiasta e giova-
nilmente partecipe alla manifestazione con l’ottima lettura di
una composizione in dialetto napoletano: altro che Pamela Vil-
loresi!
Grazie a tutti e auguri!

Irene Mobilia

VIVA LA SCUOLA… DI MORCONE E DINTORNI

L’atmosfera natalizia ha
già invaso dolcemente ed
incantevolmente le strade
delle nostre città con lumi-
narie e vetrine addobbate
per la circostanza. Tutto
diventa movimento verso
la frenesia del dono da ac-
quistare, della programma-
zione vacanziera o
pianificazione dei festeg-
giamenti da ultimare in
modo febbrile per non ri-
manere i redditi nella trap-
pola della noia. File umane in attesa
del loro turno di ingresso e di acqui-
sto davanti ai supermercati o alle
grandi catene di distribuzione. È una
liturgia che si rinnova ogni anno e
dispone ognuno ad uno sguardo
oltre se stesso per accorgersi di af-
fetti bisognevoli di attenzioni e di al-
terità necessitanti di relazioni.
La festività del Natale dice proprio
questo: Dio ha voluto relazionarsi
con l’uomo da vicino, piantando la
sua tenda con lui e dimostrargli vi-
cinanza, collaborazione, condivi-
sione, aiuto… e amore infinito. È il
Dio che lascia il cielo per rendere di
cielo la terra. È il cielo che si accasa
sulla terra per avere il profumo e le
fattezze dell’umanità, e divenire im-
mediatezza di incontro, di contatto,
di cooperazione. Dio è dalla parte
dell’uomo e attende che l’uomo sia
dalla sua parte.
Il Natale non è festa di una intensità
emotiva passeggera, ma è lo stile di
vita che ognuno di noi deve vivere
per rendere nuova la nostra società,
la nostra storia. Il cuore del Natale
porta come messaggio, in primo
luogo, il farsi dono e successiva-
mente accogliere il dono. La dona-
zione non prende le mosse
dall’attesa-pretesa del dono, ma dal-
l’iniziativa del donare-donarsi. Non
si vive la pienezza del significato del
Natale se ci si sofferma unicamente
sull’attesa del dono, relegandoci in
un atteggiamento infantilistico che

perdura, nonostante il passare del
tempo e degli anni. Il senso del Na-
tale ci spinge al dono, il vero dono,
che non è dare all’altro ciò che si
vuole ma corrispondere all’altro ciò
che gli occorre e che attiene alla sua
dignità di persona, di uomo.
Molti sono i regali consegnati a per-
sone, ma svuotati della persona del
mittente. Molti sono i regali che pre-
tendono in qualche modo di coprire
vuoti di assenza e sprofondamenti
di indifferenza: bambini che hanno
regali dai genitori, ma che conti-
nuano a soffrire l’assenza pedago-
gica e affettiva degli stessi. Genitori
anziani che continuano ad avere
qualche briciola di attenzione a
fronte di un intero anno trascorso
all’insegna del distacco, dell’indiffe-
renza o freddezza. La contraddi-
zione di un regalo formale si
consuma in molti ambienti del no-
stro vissuto e va ad evidenziare la
denuncia di sempre: il vero regalo da
farsi a Natale, e perpetrarsi per tutto
l’anno, è il dono del proprio tempo e
della propria presenza nell’econo-
mia della gratuità del dono e non nel
frazionamento scrupoloso dell’at-
timo di avanzo da distribuire ai tanti
che attendono.
Lo sguardo di profondità che reci-
procamente potremmo darci ispi-
rerà il regalo che scambievolmente
dovremo farci. Dio ha guardato
negli occhi l’umanità per rendersi
conto di cosa l’umanità aveva biso-

gno. Ciascuno di noi
guardi negli occhi quegli
che da sempre ci sta vi-
cino per accorgerci di lui e
del bisogno che ha di noi,
e così farci dono per lui.
Questo è il Natale.
Dunque, non buonismo fi-
lantropico ma scelta es-
senziale di orientamento
della propria vita per
spenderla nella gratuità
dell’amore e dell’amicizia.
In questa consapevolezza

vi è la responsabilità di dare corpo
alla speranza che tutto può cam-
biare nella nostra vita, se riparti-
remo dalla gratuità dell’amore.

Fr. Luigi Maria Lavecchia

IL DONO CI EDUCA ALLA DONAZIONE

Ogni persona che incontriamo nella
nostra vita è un capolavoro della
creazione. Molto spesso la nostra co-
scienza inquinata da pregiudizi e su-
perficialità non intuisce questo
grande mistero. Quando siamo tra la
folla subiamo una specie di “infla-
zione mentale” per cui si rimane in-
differenti alle migliaia di volti che
incrociamo.
Nella solitudine, nella riflessione e
meditazione della parola di Dio, è
possibile ritornare ricaricati in
mezzo alla folla, senza essere di-
stolti da ciò che è essenziale. La
chiave di tutto è Gesù Cristo.
Ognuno è “vera” persona in rela-
zione a Lui. Egli incarna l’infinita
considerazione che Dio ha per ogni
uomo da Lui creato a sua immagine
e somiglianza. È una specie di Dna
inscritto in ogni essere umano, indi-
pendentemente dalla situazione,
dalla sua risposta e dalle sue scelte.
Anche se dovessimo incontrare il
peggior malfattore, dobbiamo sem-
pre richiamarci alla mente che egli
ha in sé questo Dna che non potrà
mai essere cancellato e che contiene
tutte le potenzialità nascoste non
ancora espresse. Un malvagio toc-
cato dalla grazia di Dio ha sempre la
possibilità di riscattare la sua vita
fino all’ultimo respiro. Dobbiamo
stare attenti, allora, sul trattamento
che riserviamo alle persone le quali
devono essere amate in quanto pro-

OGNI UOMO E’ SINTESI DELLA CREAZIONE
...anche i capelli del vostro capo sono contati...

cedono dallo stesso Dio che fa pio-
vere sui giusti e gli ingiusti.
È un infante che sa solo gemere? Ha
in sé un principio divino ed è desti-
nato a partecipare della natura di
Cristo.
È un bambino capriccioso? Dob-
biamo vedere in lui un potenziale al-
truista che aspetta solo un nostro
amorevole intervento al momento
giusto. È uno scolaro indisciplinato,
demotivato o intellettualmente po-
vero? Ha in sé delle potenzialità che
potrà esprimere nella forma e nel
modo stabiliti da Dio in base al pro-
getto che Egli ha su di lui. Incontri
una vecchietta ignorante e pette-
gola? Anche in lei si attuerà il piano
prestabilito che sarà svelato al mo-
mento opportuno. Avete a che fare
con infermi, handicappati,disadat-
tati? Esistono anch’essi per la gloria
di Dio e le loro lacrime saranno
gemme per il vestito che indosse-
ranno nel tempo fissato.
È veramente una cosa azzardata giu-
dicare ogni persona in base ai nostri
miseri schemi mentali. La vera carità
ci suggerisce di avere un profondo
rispetto di fronte ad ogni essere
umano che incontriamo durante il

nostro breve cammino terreno. Ini-
ziando dai familiari e dalle persone
con cui abbiamo a che fare tutti i
giorni.
Dio non ci ha messi a caso in questo
contesto spazio-temporale e
ognuno è sempre occasione di cre-
scita spirituale per l’altro. Se vera-
mente ci abbandonassimo tutti con
fede sull’esempio di Gesù Cristo, la
nostra vita diventerebbe una gioia
continua perché ci porterebbe a
scoprire con stupore come Dio agi-
sce tramite gli altri e noi stessi.
Nulla ci annoierebbe perché ogni
persona ha in sé una manifesta-
zione divina. Basti solo pensare che
in un certo modo ognuno costitui-
sce il centro del proprio Universo:
l’intero cosmo e Dio stesso é poten-
zialmente riflesso nella propria co-
scienza.
È questo uno dei principali motivi
per cui Dio ci tiene tanto alla vita di
ogni uomo, che non è uno dei tanti
miliardi da Lui creati, ma è uno con
la sua individualità e con una sua
speciale connotazione. Se esistesse
un uomo solo, Dio lo amerebbe infi-
nitamente lo stesso. E suo Figlio sa-
rebbe morto ugualmente per

redimerlo dal peccato. Per Lui uno
non vale l’altro. Ogni esistenza ha un
valore infinito.
Bisognerebbe vivere nella società
mettendo in pratica un semplice
principio: ogni persona è realmente
importante per noi. Non dovremmo
fare alcun sforzo ipocrita o di adu-
lazione per accettare ogni persona,
più o meno antipatica o simpatica.
Tutti sono estremamente impor-
tanti, perché tutti provengono dal
medesimo Dio e sono un “centro”
cosmico, un’unità di coscienza nella
quale Dio sarà glorificato in eterno.
Potessimo accostare ognuno con
questo stupore, contribuiremmo a
restituirgli la sua dignità di persona,
facendolo sentire realmente impor-
tante ai nostri occhi! I santi l’hanno
ben capito per poterlo mettere in
pratica in ogni momento della loro
vita. Umilmente si sono messi da
parte per dare spazio a tutti gli altri
che stimavano profondamente e tra-
mite i quali Dio agiva. La loro gioia
consisteva proprio in questo: nel
non tenere in conto il proprio pre-
stigio personale, per considerare gli
altri più degni delle grazie divine.
Chi accoglie voi accoglie me, e chi
accoglie me accoglie colui che mi ha
mandato. (Mt.10,40)
Dio ama talmente ogni creatura
plasmata a sua immagine e somi-
glianza, che ritiene fatta diretta-
mente a Lui qualsiasi cosa fatta al
prossimo. Chi dice di amare Dio
che non vede, e non accoglie il
prossimo che vede con sincera di-
sponibilità, è un mentitore perché
rende vana la predicazione di Gesù
Cristo e imbroglia se stesso, gli altri
e Dio.
Anche un solo bicchiere di acqua ha
grande valore agli occhi di Dio che
non disperde alcuna nostra piccola
azione a favore del prossimo. Sono
proprio questi atti di “accoglienza”
che fanno evolvere il nostro essere
destinato alla perfetta somiglianza
divina. Il Signore ama tutti indistin-
tamente proprio perché tutti pro-
vengono da Lui, amore eterno e
datore di vita. Se vogliamo assomi-
gliare al mio Creatore dobbiamo
amare le sue creature, come Egli le

ama. Egli non discrimina nessuno
proprio perché conosce tutti perfet-
tamente. Nemmeno noi dobbiamo
discriminare presumendo di cono-
scere le persone con cui abbiamo a
che fare.
Anzi, a maggior ragione, dovremmo
tacere perché conosciamo gli altri
molto imperfettamente. Dio fa pio-
vere su tutti, giusti ed ingiusti.
Anche noi dobbiamo beneficare tutti
e vedere negli altri le potenzialità
che hanno di raggiungere la perfe-
zione a cui erano destinati. Dio ri-
spetta i singoli cicli evolutivi. Anche
noi dobbiamo avere pazienza e non
giudicare aspramente il prossimo se
non si trova nel piano di perfezione
che grossolanamente proiettiamo in
chi vediamo imperfetti.
La nostra accoglienza, in questo
caso, consiste nello scusare e nel
fare il possibile affinché la persona
si evolva come Dio l’ha predestinata,
consapevole che in questa vita ter-
rena siamo tutti responsabili gli uni
degli altri. Dio, pur essendo infinita-
mente superiore a tutti, ha subìto,
incarnandosi in suo Figlio, le umilia-
zioni più incredibili.
Per questo non dobbiamo ritenerci
superiori a nessuno, anche se sap-
piamo di avere dei doni particolari e
diversi dagli altri. Essi provengono
da Dio che saggiamente li distribui-
sce in base alla sua libera volontà.
Un giorno, piuttosto, dovremo ri-
spondere davanti a Lui dei doni che
ci ha dato.
Nei confronti del prossimo dob-
biamo attivare la perfetta acco-
glienza nella consapevolezza che
Gesù Cristo ha sofferto e dato la sua
vita per ogni persona che incontro
sul cammino della mia esistenza ter-
rena. Egli ha realmente dato la sua
vita. Anch’io devo dare la mia vita.
Ci sono infiniti modi per farlo: in fa-
miglia, sul posto di lavoro, nel
tempo libero, nei momenti di socia-
lizzazione, nella mia predicazione,
nella mia fedeltà ai doveri quoti-
diani.
“Come la vostra fisica è dipendente
dall’aiuto dei vostri fratelli, così la
vita spirituale. È necessario che il vo-
stro spirito si apra ad altri spiriti per
comunicarsi...La Comunione dei
Santi, la solidarietà, l’aiuto fraterno
sono doni di Dio. I mezzi umani che
vi sono dati, usateli.”(Colloquio inte-
riore p.167)

Don Nicola Gagliarde

ULTIM’ORA
Quando il giornale era stato già chiuso e pronto per essere dato alle stampe, il 10 e 11 gennaio si è tenuta a battesimo a Morcone una nuova
associazione: “Gli Araldi di San Pio”.
La “due giorni” ha avuto la seguente programmazione.
Sabato 10, nella chiesa di Sant’Onofrio si è tenuto un convegno di presentazione in cui si sono spiegati, tra l’altro, gli scopi dell’associazione.
Domenica 11, nella chiesa della SS.ma Annunziata durante la messa domenicale, alla presenza del vescovo di Benevento Andrea Mugione,
si è tenuta la benedizione dei mantelli e l’investitura degli araldi.
Sul prossimo numero tratteremo ampiamente l’intera manifestazione.
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SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI ED IMPIANTI
MECCANICA INDUSTRIALE

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

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

E D I Z I O N I

Via degli Italici, 29/A - Morcone (BN)
Tel. 0824 956880 - manent2010@libero.it

VISITA IL SITO DI

“ADOTTA IL TUO PAESE”

Troverai tutte le notizie relative all’attività associativa, cronaca e in-
formazioni sugli eventi più importanti.
Segnaliamo la sezione dedicata ai video e quella dove puoi leggere
on line “Il Murgantino”.

www.adottailtuopaese.org

MACELLERIA
Via Roma, 169 - Morcone (Bn)

A Morcone
anche le pecore

mangiano bene...

OUTLET

Via Roma, 124/A - Morcone (BN)

RIFLESSIONI
A MANOVELLA
del Grillo sparlante

AGRITURISMO

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

info@mastrofrancesco.it

Rubrica irriverente di satira murgantina

Sono un grillo, sono un maschio e ce l’ho duro il comprendonio.
Sono un guitto, ogni mese mi travesto: tecnico dell’eolico, scrutatore
dell’orizzonte, amico di Coccottino. Ma diciamo le cose come stanno:
sono più semplicemente un rompipalle, perciò non offendetevi.
Non uso la penna, ma la matita rossa e blu, come i pennacchi dei
pompieri di Viggiù. L’avevo da poco appuntita quando ho saputo
della ripresa dei lavori di “Casa Moro”.
“Scotelàti” i trucioli di legno nel cestino insieme ai rifiuti pronti ad es-
sere differenziati “si ‘nno Marzio se ‘ncazza”, eccomi qui al “posto di
combattimento”.
Insomma, non ho avuto neanche il tempo di finire di mangiare le
pizze fritte e il baccalà che, come detto, sono ricominciati i lavori di
“Casa Moro”. “Ipso facto”: a seguito delle esternazioni di Biancaneve,
la strada che era “in mente Dei” dopo qualche settimana è diventata
“labor susceptus”.
Tutti a lavoro dunque, compresi i sette nani e l’omino che beveva la
birra sul cartello dei lavori in corso. Ora si può nuovamente arrivare
anche con l’automezzo fino in piazza del Pozzo.
Si sa che a noi grilli piace il caldo, perciò con il freddo e a causa della
neve comparsa in questi giorni sono rimasto nella mia tana, confi-
dando che coloro che si sono precedentemente attivati a divulgare
con ogni mezzo le macerie delle case abbattute o di quanti si sono la-
mentati dei disagi creati dal cantiere, con la stessa solerzia avessero
pubblicato qualche nota sulla ripresa dei lavori, invece neanche uno
straccio di fotogramma o mezza riga di giornale.
Vatti a fidare degli “umani”!
Ma brindiamo al nuovo anno con un augurio per tutti, specialmente
per gli abitanti “de llà pe’ ‘ncoppa”: che il cantiere di “Casa Moro” non
ridiventi a breve “labor interruptus”, perché si sa che ogni atto
quando è “interruptus” diventa particolarmente spiacevole.

Andiam, andiam,
andiamo a lavorar...

Il 2014 ha varcato l’uscio ed è
uscito dalle nostre case portan-
dosi via gioie e rimpianti, sorrisi e
lacrime. È stato un anno in chiaro-
scuro per tutti, grandi e piccini.
Qualcuno lo ricorderà con nostal-
gia (un amore sbocciato… la na-
scita di un figlio… un matrimonio
celebrato… una gratificazione la-
vorativa raggiunta… un sogno rea-
lizzato…), ma per tanti altri cosa è
stato? Proviamo ad aprire il diario
dei ricordi, l’album familiare e
analizziamo gli eventi salienti.
Gennaio. Mentre l’Italia aveva il
fiato sospeso per la sorte dei Marò
in India e la De Girolamo rasse-
gnava le dimissioni da Ministro, a
Morcone si metabolizzava la delu-
sione per la mancata rappresenta-
zione della XXXI edizione del
“Presepe nel Presepe”. Nei giorni
precedenti erano state avvertite
delle scosse di terremoto e saggia-
mente si decise di annullare la ker-
messe.
Febbraio. San Valentino??? Macché.
A tener banco nella nicchia è San
Remo, con annesse polemiche sui
lauti compensi elargiti a presenta-
tori (Fazio e Littizzetto) e ospiti.
Negli stessi giorni il governo Renzi
presta giuramento al Quirinale.
Nella cittadina dell’Alto Sannio, in-
vece, scoppia la polemica stoccag-
gio. La questione rifiuti sarà fedele

compagna anche dei mesi succes-
sivi.
Marzo. Arriva la primavera e in Ita-
lia giunge l’Oscar. È il mese de “La
Grande Bellezza” di Sorrentino. Il
regista partenopeo riporta il ci-
nema italiano agli antichi splen-
dori mondiali. La Russia, di contro,
mostra il volto più truce: Kiev è
teatro di guerra civile. Morcone è
ancora alle prese con la questione
rifiuti e la discussione si allarga,
abbracciando anche il tema “eo-
lico”. In quei giorni la Giunta co-
munale dà il via libera per la
riqualificazione di ponte San
Rocco e bosco di Toppo della Lupa.
Aprile. Il governo Renzi riconosce
un bonus di ottanta euro mensili a
dipendenti e pensionati. L’opera-
zione Mare Nostrum incalza e i
centri di accoglienza sono al col-
lasso. Berlusconi viene condannato
nel processo Mediaset e per lui
scatta la pena alternativa con l’af-
fidamento ai servizi sociali. Per
Morcone è uno dei mesi più movi-
mentati dell’anno. Il vice sindaco,
Ester D’Afflitto, viene sollevata
dagli incarichi; nasce il caso “par-
cheggi a pagamento” e la Santa Pa-
squa passa quasi in secondo
piano.
Maggio. Mentre i giornali nazionali
ci propongono i risultati delle ele-
zioni europee, accanto a notiziole

sulla vita privata e sull’abbiglia-
mento di Belen, Kylie Minogue e
Kate d’Inghilterra; a Morcone si in-
tensifica il dibattito sul nuovo
piano traffico (senso unico e stri-
sce blu). Anche la difesa del terri-
torio viene ampiamente discussa.
Il patrono, San Bernardino è fe-
steggiato col suo celeberrimo
falò… e qualche polemica.
Giugno. Il caso Yara Gambirasio
subisce una svolta: viene arrestato
Massimo Bossetti; il suo Dna coin-
cide con quello di Ignoto1. Mor-
cone aderisce all’associazione
“Sannio Smart Land”. L’intera co-
munità festeggia i cinquant’anni di
vita religiosa di Fra’ Donato Ra-
molo. Ferdinando Pisco è nomi-
nato vice-sindaco. Le parrocchie e
il comitato “A tutela e salvaguardia
della montagna di Morcone” orga-
nizzano una passeggiata tra la na-
tura per raggiungere il santuario di
Santa Lucia. Scoppia la polemica
per il premio “Comuni Ricicloni”.
Luglio. È il periodo della super luna
e dell’allarme ebola. A fine luglio
due cooperanti italiane, Greta Ra-
melli e Vanessa Marzullo, sono ra-
pite in Siria. Nella nostra comunità
viene svelata la tela che domina
l’altare della chiesa di Sant’Ono-
frio. È conferito il premio musicale
“Città di Morcone”.
Agosto. L’Isis mostra sul web la de-
capitazione del reporter americano
Steven Sottoff. Si registra il primo
caso di ebola in Europa. Inizia
l’Estate Morconese con annesse cri-
tiche. Si festeggiano l’Assunzione
e San Rocco.
Settembre. George Clooney e Amal
Alamuddin si sposano a Venezia.
Entra in commercio l’iPhone6. A
Morcone il nucleo speciale della
Forestale avvia le ricerche nella
zona Canepino per verificare se
anche il Comune dell’Alto Sannio
rientra nelle problematiche legate
alla “Terra dei fuochi. Ricorre la so-
lennità della Madonna della Pace.
Si svolge la fiera Campionaria (XLI
edizione).
Ottobre. Il femminicidio e la vio-
lenza sui minori occupano le co-
lonne delle testate giornalistiche
nazionali. La cronaca locale fa ben
sperare: pare che dai primi rilievi
effettuati dal Nucleo Investigativo
della Forestale e dall’Arpac, in con-
trada Canepino, non ci siano sver-
samenti tossici. Il sindaco,
Costantino Fortunato, è nominato
vice-coordinatore vicario di Forza
Italia nel Sannio. Va in scena il Pre-
mio Internazionale Padre Pio da
Pietrelcina.
Novembre. In Italia incombe lo
spettro delle case occupate. A Mor-
cone impazzano le polemiche per
il servizio mensa. Nelle aule dei tri-
bunali si parlerà dell’Ente Fiera e
della Cammo.
Dicembre. Due casi carpiscono l’at-
tenzione nazionale: l’inchiesta Ma-
fiaCapitale e la morte del piccolo
Loris Stival. Morcone si prepara a
vivere il Natale con i suoi eleganti
addobbi (pubblici e privati). Le
feste offrono una serie di eventi,
rassegne (Presepi al Borgo, Risco-
priamo il Presepe) e concerti a
tema.
Passato in rassegna il diario 2014,
meglio riporlo nel comodino per
inaugurare l’agenda 2015.

Chiara De Michele

Dicembre: periodo di bilanci, inventari, analisi e riflessioni

Tempo di Natale e di lumi-
narie per la modesta (e vi-
vacissima) comunità di
Cuffiano: un periodo nel
quale, alle tante preoccu-
pazioni di un’intera an-
nata, si aggiunge, con
grande soddisfazione, una
sana dose di ottimismo. Ed
è stato proprio all’insegna
dell’ottimismo e con spi-
rito di abnegazione che lu-
nedì 8 Dicembre (grazie
alla responsabilità dimostrata dal Comitato Festa) si è realizzato, nella piazza della
contrada un grande albero di Natale recante ai piedi una scena della Natività.
L’abete, emblema per eccellenza di vita e “familiarità”, è stato posto simbolica-
mente al centro esatto della piazza intitolata a San Pio da Pietrelcina (antistante
la chiesa del S.S. Salvatore) per enfatizzare l’invito all’incontro e alla convivialità
che in questo periodo, più che mai, ispira i cuori dei nostri cittadini. A nulla sono
servite le intemperie e il gran freddo che hanno contraddistinto quest’anno il
giorno dell’Immacolata: i “lavori di addobbo”, iniziati in un pomeriggio velato,
sono proseguiti fino a tarda sera, al termine della quale (e dopo non pochi “sali-
scendi” lungo tutta l’altezza dell’albero) si è riusciti finalmente a completare il
lavoro ponendo alla base del sempreverde una Natività riprodotta su legno. La
magia ha avuto finalmente inizio: una volta accesi tutti gli interruttori, la contrada
si è illuminata a festa. In un’atmosfera già carica di quel senso profondo di attesa
che, come ogni anno, caratterizza il periodo natalizio, un alone di chiarezza e di
luce ha inondato l’intero largo della piazza, fondendosi allo stesso tempo con la
maestà silenziosa della chiesa del S.S. Salvatore, anch’essa decorata, per l’oc-
casione, con una grande stella cometa al centro del proprio rosone. 
Grande impegno e dedizione: queste le parole chiave del Natale 2014; un Natale,
che pur mostrando il segno tangibile di una crisi politico-economica incessante,
rivive e si “illumina” costantemente del calore e della generosità di tutti quei cit-
tadini, che ormai da 2 anni a questa parte, contribuiscono, con il loro impegno e
con prodighe donazioni, ad abbellire e magnificare questa Santa Festività. 
Ci sono occasioni in cui è molto facile poter dire che la società nella quale ci tro-
viamo a vivere oggigiorno sia poco interessata al bene comune o alla valorizza-
zione di sani momenti d’incontro. Eppure, di volta in volta, la buona volontà dei
cittadini e delle istituzioni, si manifesta prontamente per scardinare i tabù, ormai
troppo ricorrenti, dell’indifferenza e del cinismo dei nostri tempi, animando, in
tal senso, le più piccole identità territoriali (di cui Cuffiano è un degno esempio)
con un forte spirito di partecipazione alla vita del proprio paese.
Se impegno e dedizione, quindi, possono essere considerati i “leitmotiv” dello
spirito natalizio di quest’anno, non meno importanti devono significare le parole
amore e intraprendenza.
Amore, innanzitutto, per il territorio, manifestato nella cura del proprio patrimo-
nio pubblico, e, come in questo caso, nell’abbellimento degli spazi della comu-
nità.
Intraprendenza nel saper creare, quando possibile, appuntamenti e sani momenti
d’incontro in cui valorizzare quel senso comune di appartenenza che ci rende al
tempo stesso cittadini e amici solidali.
Un augurio, quindi, a tutti i lettori e, in particolare, un grazie ai concittadini di
Cuffiano, per la generosità e le capacità dimostrate.

Luigi Prozzo

NATALE A CUFFIANO

ILLUMINARSI D’INTRAPRENDENZAL’ANNO CHE È ANDATO

St’ anno m’è capitata n’avventura
Ca sulo a ce pensà me fa paura…
O juorno da ‘Mmaculata, è tradizione
nuje tutte simmo asciuti da ‘o cascione,
ma dinto all’allerìa e ‘o votta votta
io sulo n’aggio asciuto co ‘a coscia rotta,
e intanto c’ognuno e nuje pigliava posizione
dint’ a famiglia s’è posta na’ questione:
“…‘e chistu zuoppo mo’ che ne facimmo?
Astipalo ca areta a n’angolo po’ ‘o mettimmo…
Invece dinto ‘o presepe culurato
‘o spazio po’ pe’ mme nun c’è cchiù stato.
Na stretta dinto ‘o core a sta nutizia…
“E’ chesta l’atmosfera natalizia?”
Pe festiggià ‘o Signore aspetto n’anno
e poi sta ggioia m’adda restà n’gann?
Tutte ‘e cumpagne mij tra luce e suone
…e io jettato sulo dint’ o cartone?
Co’ o core scuro e chino ‘e sta tristezza

‘O PASTURIELLO

m’aspetto e ji a fernì dint’ a mmunnezza,
ma ‘a grazia dell’Altissimo è grandiosa
e cu ‘na preghiera acconcia tutt’ cosa
e ‘a mia l’avrà sentuta, so’ sicuro
pecché m’ha fatto ascì ‘a chisto scuro.
‘A mano da misericordia è ‘o piccerillo
ca m’ha cacciato fora, st’angiulillo,
na ponta ‘e colla sotto ‘a coscia rotta
e pe’ ma fa azzeccà passa ‘na notte,
cussì che pe’ ‘a matina lindo e pinto 
so’ pronto pe’ me n’ascì da ccà dinto.
E io ca me credevo sfurtunato
ringrazio ‘a ciorta e chello ca m’ha dato
chi jeva ‘a penza che c’ ‘a coscia rotta
jevo a fernì po’ annanzo a tutto ‘a grotta.
Ringrazio ‘a manella santa ca m’ha regalato
‘e vedé stu Bambeniello ca oggi è nato.

Luigi Formisano
(omaggio di Raffaella Morelli)
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Via Roma, 205 - Morcone (Bn)
Tel. 0824 955044 - Cell. 3477730588

dei F.lli Senzamici

LAVORI IN 
ALLUMINIO

E FERRO

EDIL COLOR
soc. coop.

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

Lavori edili
e tinteggiatura

Eight Bar

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

STUDIO TECNICO
GEOMETRA

Di Brino Crescenzo
Narciso Marino

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

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

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

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

FULL ARMI
Caccia e Pesca

Mountain bike - bici

AUTOCARROZZERIA
BIAGIO PAOLO DURANTE

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

SOCCORSO STRADALE

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

ALCUNI DEI CENTO PRESEPI DELLA RASSEGNA MURGANTINA
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AUTOCARROZZERIA
DEL GROSSO

di ELENA RINALDI
Bomboniere - Partecipazioni

Articoli da regalo
Via Roma, 70 - Morcone (Bn)

www.fantasyidearegalo.it

SOCCORSO STRADALE h. 24

Via Cà del Re - Colle Sannita (Bn)
Te. 0824 931654

Pino 349 8856898 - Mario 349 2129180

ASSISTENZA E VENDITA COMPUTER
Cancelleria - Fax - Stampa file
Toner e Cartucce - Accessori pc
Stampanti e scanner - Siti web
Scansione e copia documenti

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

Via Valle, 8
Sassinoro (Bn)

Telefono
0824.958149

Studio Tecnico
Geom. De Palma Emiliano
C.da Piana, 191 - Morcone (BN)
Tel. 0824.956129
Fax 0824.093115
Cell. 347.5717229

Topografia
Progettazione

Consulenza d’impresa

centro estetico

Via dei Caraceni, 42 - Morcone (BN)
Tel. 0824 957569

Lubrificanti per autotrazione
agricoltura e industria

Zona Ind.le - MORCONE (BN)
Tel. 0824.1774084
www.sgmoil.com

www.sgmlubrificanti.com
Via Roma, 3 - Morcone (BN)

328.8786577

IMPIANTI

POLZELLA
REALIZZAZIONE
IMPIANTI
Idrici - Termici
Condizionamento

MORCONE (BN)
Tel. 0824.951342 -  cell. 347.7783671

IMPRESA CIARLO
LAVORI EDILI E STRADALI

C.da Piana, 62 - MORCONE (BN)
Tel./Fax 0824.956281

STAMPAGGIO E ASSEMBLAGGIO
MATERIE PLASTICHE

PRODUZIONE ARTICOLI EDILI

Zona Ind.le MORCONE (BN)
Tel. 0824.955131 - Fax 0824.955936

Si effettuano trattamenti
di luce pulsata

Via degli Italici - Morcone (BN)
Tel. 0824 956312

www.arredamentiromanello.it

castelpagano

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

Stampiamo su tutto!

“Parlare di maglia nera, non è corrispondente al vero”. Ad affermarlo
è Rolando Di Bernardo, coordinatore territoriale per Benevento del
Tribunale per i Diritti del malato che fa capo alla onlus “Cittadinan-
zattiva”, commentando il risultato della recente inchiesta del Censis,
secondo cui, il 65% dei cittadini della provincia di Benevento, alla do-
manda se nel territorio di appartenenza le possibilità di curarsi, negli
ultimi dodici mesi, fossero rimaste uguali, migliorate o peggiorate,
ha scelto l’ultima opzione. Dunque Benevento e Caserta si sarebbero
guadagnate la maglia nera per quanto riguarda l’efficienza o l’ineffi-
cienza della Sanità.
Non è d’accordo con i dati del Censis, o meglio non lo è in assoluto,
il coordinatore del Tribunale per i diritti del malato Rolando Di Ber-
nardo che dichiara: “Nel nostro territorio le criticità ci sono, ma in-
sieme a esse ci sono anche le eccellenze. La prova della presenza di
anelli deboli nell’ingranaggio del sistema sanitario è data dalla istru-
zione di 50 azioni giudiziarie in 10 anni per cattiva pratica medica.
Le emergenze non vengono gestite bene e non funzionano in maniera
esaustiva le unità di pronto soccorso, soprattutto nelle zone perife-
riche e nel Fortore, dove le prime difficoltà da superare sono quelle
legate ai collegamenti. Inoltre, le maggiori criticità si registrano in
ambito ginecologico, ortopedico e in quello della diagnostica più so-
fisticata, ma possiamo parlare di eccellenze per la cura delle malat-
tie cardiovascolari. Dall’incontro che abbiamo avuto il 16 novembre
a Napoli con i vertici della Sanità campana – continua Di Bernardo –
è venuto fuori che ci sono grossi disguidi per i cittadini, legati ai tagli

imposti al sistema sanitario.
Tuttavia, le istituzioni non
sono sorde e si stanno impe-
gnando. Per questo ho fiducia
che le disfunzioni possano di-
minuire cercando di ridurre i
disagi, potenziando la preven-
zione che abbassa il rischio di
ammalare e la possibilità che
le patologie cronicizzino, ri-
ducendo gli sprechi, supe-
rando il turnover con
intelligenza e soprattutto li-
berando il sistema sanitario
dall’ingerenza della politica”.

Luella De Ciampis

A seguito di una recente indagine del Censis, le
province di Benevento e Caserta indossano la
maglia nera in tema di Sanità. Ma Rolando Di
Bernardo, coordinatore territoriale di Benevento
del Tribunale per i Diritti del malato, non ci sta

SAN I TÀ  CAMPANA

CRITICITÀ ED ECCELLENZE

È stata allestita anche a Morcone, nell’Auditorium di
San Bernardino dal 2 al 6 gennaio, la mostra “Villa Ro-
mana do Rabaçal – Penela-Portogallo 1984-2010: Ge-
nerosità della terre e Solidarietà degli uomini”.
La stessa è stata inaugurata la prima volta il diciotto
maggio 2014, nella giornata internazionale dei Musei,
nel Museo di Rabaçal a Penela, Portogallo. Dopo aver
fatto tappa a Coimbra e a Lisbona è arrivata a Roma e
montata nell’Istituto Portoghese di Sant’Antonio dove
è stata visitata dal 17 al 28 settembre. È costituita da
tredici pannelli e altrettanti argomenti che trattano
degli scavi e delle collezioni archeologiche, del piano
di salvaguardia e del progetto di copertura e di prote-
zione della villa romana, del paesaggio con particolare
attenzione sul Rabaçal dei nostri tempi e delle scienze
e delle tecnologie applicate all’archeologia. Come sup-
porto d’animazione, questa mostra mette a disposi-
zione delle schede didattiche, le riproduzioni
tridimensionali del mosaicista e un film intitolato “Vi-

sita virtuale alla villa romana di Rabacal”. La mostra
dispone anche di un poster e di volantini esplicativi
stampati in diverse lingue.
“… In definitiva vuole essere una sintesi delle inten-
zioni per un futuro a breve, così come una riflessione
sulla attività del museo di Rabacal sviluppata negli ul-
timi venticinque anni. Questa mostra,  insieme a un ca-
talogo e ad altre forme di sostegno, è una pausa tra
quello che è già stato prodotto e ciò che ancora manca
da fare. In data ancora da definire faremo due conve-
gni: uno nell’ambito della Museologia e un altro nel-
l’ambito della storia dell’arte”. Così si è espresso il
Sindaco di Penela Luis Filipe da Silva Lourenço Matia-
sdel che è stato a Morcone nei giorni 2 e 3 gennaio e
che, tra l’altro, ha partecipato alla diretta Tv del Tg iti-
nerante di Rai 3 Campania di cui già abbiamo parlato.
Tutti ricorderete che Penela è una cittadina portoghese
gemellata con Morcone fin dal 2004. 

Ruggiero Cataldi

PENELA E LA SUA MOSTRA ITINERANTE

Il Comune gestisce in economia il servizio raccolta rifiuti, la raccolta differenziata
porta a porta estesa anche alle zone rurali, la manutenzione del patrimonio co-
munale e verde pubblico, pulizia strade e salvaguardia del territorio.
Con determina del responsabile del settore amministrativo-finanziario è stato af-
fidato il servizio raccolta rifiuti, manutenzione e salvaguardia del patrimonio co-
munale e verde pubblico, pulizia strade, alla ditta “Il Bosco srl” con sede in
Castelpagano.
Per l’affidamento del servizio è stato scelto il metodo diretto di cui al Decreto Le-
gislativo 163 del 12/04/2006 trattandosi di servizi o forniture inferiore a 40.000,00
euro. Il servizio avrà un importo complessivo di 18.720,00 euro con una durata di
sei mesi da gennaio a giugno 2015.
Gli interventi che saranno attuati dalla ditta “Il Bosco” saranno di supporto al-
l’attività dei dipendenti di ruolo sulla base delle indicazioni fornite dall’Ammini-
strazione comunale.
Per la raccolta dei rifiuti il servizio consiste nella collaborazione con gli operatori
addetti nei giorni stabiliti della raccolta. In riferimento alla manutenzione del pa-
trimonio comunale, del verde pubblico e pulizia strade l’attività consiste in piccoli
interventi di manutenzione ordinaria,  straordinaria e migliorativa degli immobili
di proprietà comunale; taglio erba e decespugliamento; manutenzione delle
aiuole, collocazione di piante stagionali; pulizia e tutela igienica; prestazioni di
pronto intervento, con servizio di reperibilità immediata, relative ad avvenimenti
programmati o imprevedibili che si verificassero sul territorio comunale, a sup-
porto del personale comunale di ruolo, sempre sotto il controllo dell’Ufficio Tec-
nico Comunale o  della Polizia Municipale.

Luigi Moffa

Affidato il servizio alla ditta “Il Bosco”
RACCOLTA RIFIUTI - VERDE PUBBLICO

Il 2 e 3 gennaio presente a Morcone, il sindaco di Penela

l’originalità, l’ambientazione e il
messaggio.
Dopo un’attenta analisi portata a
conclusione con pazienza certo-
sina, i risultati sono stati i se-
guenti: 
Primo classificato: Luigi del Sole,
con punti 64, che ha voluto rap-
presentare la location della Nati-
vità del presepe vivente;
Secondo classificato: Marcello Delli
Veneri, con punti 57, che ha realiz-
zato il classico presepe tradizio-
nale, molto ricco di personaggi e
ambienti;
Terzo classificato: Pierluigi Ma-
strobuoni, con punti 54, premiato
per l’originalità della Natività rea-
lizzata in una specchiera.
Hanno ottenuto una segnalazione
speciale dalla giuria i sigg . Cinzia
e Pino Solla, Salvatore Stringile e
Giovanni Di Muccio, Clara Mastro-
giacomo, Gianni D’Andrea ed Elena
Prozzilo. A premiare è stato il par-
roco don Nicola Gagliarde assistito

Nel corso della serata conclusiva
del 6 gennaio, tra le altre manife-
stazioni rappresentate nell’Audito-
rium di San Bernardino, c’è stata
anche la premiazione dei vincitori
della prima edizione del concorso
“Riscopriamo il Presepe”.
Il concorso era stato indetto agli
inizi di dicembre dalla Parrocchia
di S. Marco Evangelista e Santa
Maria de Stampatis e dalle Asso-
ciazioni “Adotta il tuo Paese” con
Presepi al Borgo e “Il Presepe nel
Presepe”. Ventinove presepi per
ventotto partecipanti, sono stati
attentamente visionati dal Maestro
Francesco Salvati che, coadiuvato
dall’arch. Giuseppe Parcesepe, ha
valutato con molta attenzione
tutte le opere in gara.
l parametri di valutazione sono
stati i seguenti: scenografia, pro-
spettiva, pittura, accessori, pastori,
sia quelli storici che quelli del ‘700,
popolo, illuminazione a cui sono
stati aggiunti altri parametri quali

CONCORSO “RISCOPRIAMO IL PRESEPE”

Ventinove opere per ventotto partecipanti. Un buon successo!

PREMIATE LA FANTASIA E LA TRADIZIONE
da Giuseppe Parcesepe e Pellegrino
Colesanti rispettivamente di
“Adotta il tuo Paese”e di “Il Pre-
sepe nel Presepe”.
l premi messi a disposizione dalla
Parrocchia sono stati i seguenti: al
primo classificato un agnello, al
secondo un prosciutto, al terzo un
filetto di maiale con caciocavallo.
Ecco l’elenco degli altri concor-
renti a cui sono stati consegnati
un attestato di partecipazione:
Raffaele Della Penna, Di Bello Car-
men Grazia e Colantone Nicolan-
gelo Pio, Antonella Capozzi,
Salvatore Stringile, Salvatore Ci-
polletti, Rocco Solla, Diana Vitu-
lano, Mariangela Gizzi, Nicolino
Narciso, Carmine Di Maria, Raffa-
ella Lombardi, Maria Gabriella Par-
cesepe, Sandra Barca, Anna
Bettini, Teresa Bettini, Pina Lom-
bardi, Nicola Pagnano, Alessandro
Soprano, Giuseppina Narciso, Pel-
legrino Colesanti.

Adotta il tuo Paese

1. Luigi Del Sole
Primo classificato

2. Marcello Deli Veneri
Secondo classificato

3. Pierluigi Mastrobuoni
Terzo classificato

4. L’arch. Giuseppe Parcesepe
e il M. Francesco Salvati

u v

w x
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RESTAURI

IMBOTTITURA
SEDIE E DIVANI

TENDE DA SOLE

TENDE DA INTERNO

Via Cassetta, Cuffiano
Morcone (Bn)

Tel. 0824 951175 - Cell. 3284717418

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

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

DOMENICO PROZZO
IMPIANTI CIVILI

INDUSTRIALI
FOTOVOLTAICI

Tel. 334 8320228
Morcone (BN)

ELETTRA S.R.L.

Impiantistica generale
Condizionamento - Rinnovabili

Zona Ind. Morcone (BN)
Tel. 0824 957137

elettramailsrl@libero.it

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

RISTORANTE
ALLEVAMENTO

TROTE
FRANTOIOAL VECCHIO MULINO

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

Alle Palme

Via Roma, 94
Morcone (Bn)

Tel. 0824 956214

PASTICCERIA
CAFFETTERIA

MARIA IDA PERUGINI
consulente di viaggi

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

328.9131613

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

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

CASEIFICIO FORTUNATO GIUSEPPE
Formaggi prodotti

con latte di alta qualità 
provenienti dall’omonima

azienda agricola

Prodotti tipici
locali e artigianali

Vini sfusi delle
Cantine Sociali di Solopaca

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

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

Sono oltre novecento anni che a Se-
pino si ripetono annualmente gli
antichi rituali legati alle feste in
onore della Santa Patrona Cristina.
Da qualche anno ai festeggiamenti
partecipa anche una delegazione di
Bolsena capeggiata dal Sindaco
della città, patria adottiva della mar-
tire cristiana.
Le vicende delle reliquie di santa
Cristina non sono troppo chiare,
perché diversi antichi studiosi
hanno cercato di interpretarne la
verità, ma la conclusione sull’arrivo
in Sepino delle sacre reliquie com-
bacia tra tutti gli studiosi.
La più comune e cara ai sepinesi
narra che due pellegrini in viaggio
verso Brindisi per imbarcarsi verso
la Terra Santa sostarono nelle citta-
dina sannita. Siamo alla fine del
primo secolo del secondo millennio
e allora esistevano ben tre insedia-
menti in agro di Sepino: Terravec-
chia, l’antica Saipins sannita ancora
abitata da una parte della popola-
zione; l’Altilia, l’antica Saepinum ro-
mana che non ha mai smesso di
essere abitata dalle antiche popola-
zioni dell’area, fino alla loro cac-
ciata dalla Soprintendenza per
rendere l’antico insediamento ste-
rile, troncando la continuità abita-
tiva sempre presente dalle origini
fino a qualche decennio fa, e l’at-
tuale insediamento di Sepino di ori-
gine medioevale che si sviluppò per
complesse vicende intorno al ca-
stello, i cui ruderi sono adiacenti
alla Collegiata di Santa Cristina.

Ebbene, i pellegrini provenienti da
Bolsena si fermarono per sostare un
po’ di tempo nel borgo matesino,
nell’attuale Sepino, in attesa di
eventuali notizie su qualche navi-
glio  diretto in Terra Santa. Porta-
vano con loro oggetti per il viaggio
e un sacco contenente un carico
sconosciuto alle autorità locali.
Quando decisero di ripartire per di-
rigersi verso  la costa pugliese, qual-
cosa che avevano nascosto impedì
loro di muoversi da Sepino perché
camminando continuamente alla
fine si ritrovavano sempre nell’an-
tico borgo medioevale. Le autorità,
insospettite da tale comportamento
fermarono i due apprendendo di
avere con loro le sacre spoglie della
martire trafugate da Bolsena. Deci-
sero de tenerle in Sepino ma non

LE RICORRENZE IN ONORE DI SANTA CRISTINA
Dal 6 gennaio Sepino è in festa. Inizia un ciclo di rituali legati alla festa della Santa patrona che si ripetono identici da secoli

riuscirono a spostare di un millime-
tro il fardello dal luogo in cui sosta-
vano i pellegrini, l’antico Ospedale
nei pressi della località San Nicola.
Solo dopo essersi espressi di dotare
quelle reliquie e di ricordare ogni
anno in perpetuo tale avvenimento,
riuscirono in processione a traspor-
tare quei resti nella grande Colle-
giata dove furono anche conservati.
Si era nel mese di gennaio del 1099
che la tradizione fa risalire proprio
al sei del mese. 
La vicenda delle reliquie col tempo
si complicò e per chi volesse sa-
perne di più consiglio uno studio
pubblicato nel 2000, fatto dal sot-
toscritto in occasione del nono cen-
tenario della presenza della Santa in
Sepino per conto del Comune dal ti-
tolo: Feste cicliche e rituali. Dalla De-
metra della romana Saepinum a
Santa Cristina della medioevale Se-
pino, (Delta 3, anno 2000).
Ogni anno il cinque di gennaio in-
cominciano una serie di rituali cele-
brativi per ricordare l’avvenimento.
A mezzogiorno del cinque incomin-
ciano a suonare a festa le campane
della Collegiata di Santa Cristina. Si
trasloca dalla stanza del tesoro
dove è ben custodito il busto argen-
teo della martire, insieme al reli-
quiario dove si conserva l’unico
reperto rimasto a Sepino: una can-
nella ossea dell’avambraccio. In pro-
cessione le autorità portano a spalla
il busto della santa che viene issato
ed esposto in alto sull’altare mag-
giore. Il giorno otto è usanza fare la
“Crianzola”, una specie di convi-
viale che nei secoli passati era pre-
rogativa del Decurionato o
dell’Amministrazione Comunale
esteso da qualche decennio alle
donne e a tutta la popolazione,
tanto che ora si svolge in un risto-
rante del luogo. Dopo un breve tri-
duo di preghiere si arriva al giorno
nove, vigilia della festa. Una mas-
siccia partecipazione della popola-
zione si porta presso la Collegiata
di santa Cristina mentre all’interno
dell’edificio comunale è antichis-
sima tradizione distribuire il “Car-
toccio” ai bambini locali da parte
della massima autorità cittadina.
Nel passato tale tradizione veniva
applicata a tutti i bambini, anche
quelli venuti dai paesi limitrofi per
assistere ai cerimoniali del giorno
nove gennaio. Le ragazze, vergi-
nelle, tra i dodici e i tredici anni
erano vestite di bianco, riccamente
ornate recante in testa una corona
di rose.
Il Cartoccio è una Befana che si fa ai
bambini in memoria di quella dota-
zione che quasi mille anni fa fu

fatta alla santa ma anche perché
simbolicamente rappresenta la be-
fana che si fa a santa Cristina. Non
dimentichiamo che quando la gio-
vane Cristina fu martirizzata al
tempo delle persecuzioni cristiane,
era una bambina.
Una volta il Cartoccio conteneva le
leccornie del tempo. Oggi contiene
oggetti utili per la scuola. Alla fine
di questo cerimoniale presso l’edifi-
cio comunale che corrisponde alla
quarta chiamata delle campane
della Collegiata, il Sindaco, le vergi-
nelle e gli altri bambini con l’intero
Consiglio Comunale, in proces-
sione, tutti con una candela accesa
tra le mani, seguiti da molti citta-
dini si portano presso la chiesa Col-
legiata di santa Cristina dove è
tradizione fare un corposo regalo
alla Santa. In genere alla presenza
del popolo si offre un oggetto pre-
zioso, un arredo liturgico o un fi-
nanziamento per lavori alla chiesa.
Un breve discorso dell’autorità cit-
tadina dà inizio alle celebrazioni li-
turgiche seguite una volta
dall’intero Capitolo sepinese. Da
non dimenticare che Sepino è stata

sede episcopale. Iniziano a suonare
le campane il cui scampanare si
protrae per l’intera notte del giorno
nove fino al mattino, festa della
santa che prosegue con la tradizio-
nale fiera, con il via vai dei pelle-
grini e la processione seguita da
imponenti fuochi pirotecnici.
È questa la prima celebrazione an-
nuale della santa di Bolsena chia-
mata “Intratio” che corrisponde alla
prima entrata in chiesa delle sacre
spoglie della Santa nell’XI secolo e,
nella simbologia del ciclo delle
feste, rappresenta la nascita di
santa Cristina. La seconda festa,
sempre seguita dalla processione,
questa volta con tutti i busti bron-
zei conservati nella stanza del te-
soro, si svolge la prima domenica di
maggio. La terza festa è quella so-
lenne di luglio e la quarta, ora sop-
pressa, si svolgeva agli inizi di
ottobre. 
Questo ciclo festivo annuale è un fe-
nomeno antropologico di partico-
lare interesse, perché è legato a fatti
cosmici e alla vita della Santa dalla
nascita alla morte.

Paolo Mastracchio

COLLE SANNITA

Cresce il costo dello smaltimento dei rifiuti
A pochi giorni dal pagamento della rata di saldo della
Tari, il gruppo di minoranza del Pd interviene per evi-
denziare le anomalie di questa tassa. C’è da dire che
da parte dei cittadini e soprattutto degli operatori
commerciali numerose sono state le lamentele per gli
aumenti spropositati di questa tassa rispetto al 2013.
“La Tari - sottolinea il capogruppo di minoranza Gian-
franco D’Agostino - è destinata a finanziare integral-
mente i costi del servizio di raccolta e smaltimento
rifiuti per cui ci si chiede come mai rispetto ai circa
300 mila euro del 2013 quest’anno il costo della Tari
è lievitato a 450 mila euro. L’arcano è presto svelato: infatti spulciando tra i ca-
pitoli afferenti il servizio rifiuti abbiamo notato un notevole incremento di assun-
zione di personale per cui facilmente si è giunti alla cifra di 450 mila euro”.
Secondo il capogruppo di minoranza “è da evidenziare che l’aumento del costo del
servizio è del tutto illegittimo e diventa illegale quando il costo rispetto all’anno
precedente aumenta del 50%. Si concretizzano evidentemente le promesse elet-
torali che attestano la politica clientelare a danno dei cittadini di Colle Sannita.
Dall’altra parte - continua D’Agostino - che il sindaco Nista avesse programmato
l’attuazione di una politica clientelare alla vigilia delle elezioni amministrative
del maggio 2014 è dato dall’approvazione del bilancio di previsione 2014 nel mese
di febbraio, unico esempio in Italia, proprio per avere mani libere nella gestione
amministrativa e non essere vincolato alla spesa in dodicesimi”.
Per una corretta applicazione della Tari il gruppo di minoranza avrebbe suggerito
che all’aumento derivato dalle attività commerciali, artigianali e professionali sa-
rebbe dovuto corrispondere una diminuzione per le famiglie. “Cosa che invece -
precisa D’Agostino - non è avvenuta e le famiglie di Colle si sono trovate a soste-
nere un costo particolarmente esoso a fronte di un servizio regolare. Molti Co-
muni hanno rinviato il pagamento del saldo della Tari al 2015 suddividendola in
due rate proprio per non gravare i cittadini dal pagamento di troppe tasse”.
“Quanto avvenuto per la Tari è l’ennesima  dimostrazione - conclude D’Agostino -
che l’amministrazione Nista è ormai priva di qualunque idea di crescita e di svi-
luppo e ha imboccato la via dell’arretratezza”.

Luigi Moffa

SALDO TARI

Gianfranco D’Agostino

Il parroco di Sepino regge tra le mani il reliquiario (Foto: Archivio P. Mastracchio)

PONTELANDOLFO

Ciò che caratterizza il Natale è sicuramente l’allegria e la gioia che si avverte in
ogni luogo: le candele accese hanno il profumo della speranza, le vetrine piene di
addobbi riempiono di calore la mente quanto il cuore, le tavole imbandite sono si-
nonimo di abbondanza e di benessere... ma purtroppo da qualche anno, a questa
gioia si sta accompagnando anche la tristezza per la consapevolezza che stiamo
vivendo un momento storico alquanto difficile. E allora il Natale diventa forse
motivo in più di riflessione. Sarebbe bello poter raccontare di situazioni idilliache
e magnifiche, ma lo scontro, duro e aspro con la realtà, lo vieta.
Dal 1 gennaio due attività commerciali di Pontelandolfo non riapriranno le
serrande al pubblico; molte famiglie ancora faticheranno ad arrivare a fine mese;
giovani, pur validi e preparati, abbandoneranno queste nostre terre, anziani
sempre più soli e abbandonati a se stessi... per non parlare di servizi, che pur se
sostenuti dalle tasse dei contribuenti, sono inesistenti... ormai paghiamo tutto
senza poter avere nulla… E questa è una condizione difficile, triste e mortificante
alla quale si dovrà trovare rimedio forse con uno sforzo davvero impegnativo:
perché se la crisi, con tutto il suo bagaglio di tristezza , ha colpito anche la magia
del Natale, stiamo davvero vivendo un momento buio.

Fiorella De Michele

UN NATALE CHE SA DI TRISTEZZA

Anche questo Natale, come d’abitudine ormai da tre anni a questa parte, la Pro-
Loco di Pontelandolfo, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha in-
detto il concorso “Presepi sotto la Torre”, una competizione presepiale che ha
avuto come scopo la riscoperta e la valorizzazione dell’antica usanza di costruire
il presepio. Una manifestazione che cresce di partecipanti di anno in anno, con
particolare entusiasmo dei più piccoli, i veri protagonisti del concorso: quattordici
quest’anno i partecipanti, tra cui, appunto, soprattutto bambini; da notare inoltre
l’iscrizione al concorso dell’Istituto di Arte Orafa di Pontelandolfo e dell’Istituto
comprensivo “S@mnium” - Scuola dell’Infanzia di Pontelandolfo.
Una competizione davvero interessante, visto il livello molto alto delle opere in
gara che sono state giudicate da una commissione di esperti che hanno decretato
i primi tre classificati tenendo presente i seguenti criteri: integrazione dell’opera
nel contesto; proporzioni nella realizzazione; espressività emotiva e religiosa dei

personaggi; effetti cromatici (luci e/o co-
lori); impatto scenografico; utilizzo di ma-
teriali originali e innovativi (ad es. riciclo);
infine la difficoltà e la qualità del lavoro. 
Un plauso, dunque, va a tutti coloro che
hanno preso parte al concorso, in partico-
lar riguardo ai primi tre classificati: Teresa
Santonastaso, Lorenzo Addona e la Scuola
dell’Infanzia. 

Fiorella De Michele

PRESEPI SOTTO LA TORRE
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Un pomeriggio sulla neve
con Don Gerardo Cardillo

IMU TERRENI AGRICOLI
La nuova legge, la cui entrata in vigore era fissata per il primo
gennaio, è stata prorogata a giugno. Si spera in una riclassifica-
zione dei comuni onde evitare una ulteriore tassa per i cittadini

RACCONTI MURGANTINI
di Daniela Agostinone

COMUNE DI MORCONE. GESTIONE ECONOMICA 2015
Richiesta, in via precauzionale, un’anticipazione di cassa di circa
2 milioni di euro. La somma servirà solo in caso di reale necessità

Ad attrarmi alla finestra fu un insolito silenzio; premetti la fronte contro il
vetro gelido e lasciai scivolare lo sguardo sui vecchi tetti sfumati di bianco: era
tornata la neve. Sollevandomi un poco sulle punte delle pantofole sbirciai in
fondo alla via, già nascosta da un manto pulito e riuscii a scorgere un paio di
bambini chini ad affondarvi le mani.
Ero stato anch’io bambino e non lo avevo dimenticato, sebbene mi separas-
sero dalla mia infanzia diversi anni; mi rividi laggiù sulla strada – il cappello
di lana e la sciarpa sferruzzati da mia nonna – intento a scrutare dal basso
verso l’alto un mondo in bianco e, come sempre mi accadeva con l’arrivo della
prima neve, fui sopraffatto dal ricordo di una giornata come tante che il mio
parroco di allora, Don Gerardo Cardillo, aveva reso speciale.
I miei pensieri presero ad andare a ritroso. Non avevo che una decina d’anni
e quel pomeriggio, insieme con altri sette, otto ragazzini, attendevamo sul sa-
grato della chiesa di San Marco che il parroco venisse ad aprirci il locale dove
l’Azione Cattolica, da lui creata, aveva sede. L’inverno volgeva alla fine ma an-
cora ricami di neve indugiavano sui tetti delle case e negli angoli ombrosi, rag-
gelati dalle basse temperature. A un certo punto egli sbucò su piazzetta San
Marco, all’apparenza tutto trafelato, e ci chiese con una certa urgenza nella
voce se potevamo dargli una mano a spostare la sua Seicento bianca che era
finita in un fosso. Di noi soltanto quattro, cinque si mossero per aiutarlo.
Andai anch’io, e quale non fu la mia meraviglia nel costatare che la sua auto
in realtà era perfettamente parcheggiata sul ciglio della strada! Don Gerardo
ci invitò a salire a bordo per una piccola gita e nessuno di noi osò chiedergli
spiegazioni, nel timore di ricevere un rimprovero. Ce ne stavamo al calduccio
nell’abitacolo dell’auto, incuriositi ma fiduciosi, perché già da qualche tempo
avevamo avuto modo di apprezzare l’affidabilità del nostro parroco. Eravamo
a contatto con lui quasi ogni giorno, poiché egli amava coinvolgere i bambini
in tutte le funzioni e in tutti gli eventi dell’anno liturgico.
A scuola Don Gerardo era il nostro insegnante di religione; era severo ed esi-
gente e a volte, se era il caso, riprendeva la nostra attenzione anche con qual-
che scappellotto. Era rigorosissimo in chiesa, dove non iniziava la messa se
prima non aveva ottenuto assoluto silenzio e solo dopo essersi accertato che
le donne non fossero a capo scoperto o sbracciate. Tuttavia era molto generoso
con i più bisognosi: conosceva per nome ogni parrocchiano ed era sempre
pronto a intervenire con aiuti pratici nei loro confronti.
Allora non ero cosciente di tutto ciò e nella mia mente di bambino, quel
giorno, c’era posto solo per un interrogativo che, via via che con l’auto sali-
vamo verso la montagna, diventava sempre più grande: “Dove stavamo an-
dando?!” Questo mi chiedevo mentre il mio sguardo si ammorbidiva posandosi
sulle distese di neve che parevano infinite oltre il vetro del finestrino.
Finalmente, a Bocca della Selva, Don Gerardo fermò la macchina proprio sul-
l’orlo di quei campi imbiancati, sollecitandoci a scendere e, poiché io ero il
più piccolo del gruppo, suggerì ai miei amici di gettarmi nella neve. A un
primo momento di immobile stupore seguì l’azione e, senza che me ne ren-
dessi ben conto, mi ritrovai immerso nella coltre soffice e fresca e i miei com-
pagni distesi accanto a me, arrotolati nella neve, le mani indaffarate a lanciare
palle gelate in ogni direzione. Pazzo di gioia! Ecco cos’ero. Pazzo di gioia, que-
sto più di tutto ricordo, e che a un certo punto, mentre mi rialzavo branco-
lando nella neve, incontrai il sorriso appagato di Don Gerardo, che accolsi
come una caramella inaspettata. 
Imprevedibile: fu questo l’aggettivo che scelsi mentre, incollato alla finestra
della mia camera, cercavo di trattenere a me quel bambino che ero stato. Don
Gerardo aveva trovato un modo imprevedibile per regalarci un pomeriggio di
divertimento indimenticabile e, poiché nella sua auto non c’era posto per tutto
il gruppo, operò una selezione, mettendoci alla prova e premiando chi lo aveva
seguito.
Imprevedibile certo, come lo fu quella volta, parecchi anni dopo, quando si
fece accompagnare da un mio amico tra i terremotati dell’Irpinia, portando
con sé una misteriosa borsa nera che, come si scoprì poi, conteneva varie buste
con i suoi risparmi, suddivisi per aiutare le famiglie in difficoltà che raggiun-
geva fermandosi a tappe lungo il viaggio.
L’imprevedibilità del suo altruismo nasceva proprio dal contrasto con il suo
carattere burbero e intransigente che spesso nascondeva la vulnerabilità di
un cuore buono. E, se è vero che durante gli anni trascorsi a Morcone Don
Gerardo ebbe talvolta modo di scontrarsi con le autorità – come in occasione
delle Estati morconesi, che riteneva non conformi alla morale e ai costumi di
quei tempi – è pur vero che riuscì ad essere amico di molti, con un occhio di
riguardo per i giovani, e con uno sguardo giovane nei loro confronti organiz-
zando il gruppo dell’Azione Cattolica ad esempio, e dotando il locale delle riu-
nioni di una carambola e di un tavolo da ping pong; oppure coinvolgendoli
nell’ideazione del gigantesco presepe nel locale sottostante la chiesa di San
Marco.
Ripensando a questi eventi i miei occhi si erano fatti lucidi; mi allontanai
dalla finestra, cogliendo un’ultima immagine di quei bambini che giocavano
sotto casa. Mi riproposi di seguire l’esempio di Don Gerardo con i miei nipo-
tini, quando li avessi avuti; li avrei portati a sorpresa a rotolarsi in mezzo alla
neve: non solo li avrei resi felici ma avrei regalato loro un ricordo prezioso, di
una spensieratezza che solo nell’infanzia si può provare e che mi avrebbe con-
servato nel loro cuore un posto speciale, come quello che Don Gerardo occu-
pava nel mio.

N.d.A.
Ho cercato di trattare con delicatezza il ricordo di questa storia realmente accaduta, utilizzando
la forma letteraria come una cornice in cui esporlo e conservarlo senza sciuparlo. Spero di es-
serci riuscita.

Il Comune di Morcone ha chiesto l’anticipazione di cassa
per  il 2015. È con delibera di Giunta che l’ente ha chie-
sto alla Banca Popolare di Novara, un’anticipazione di te-
soreria nel limite massimo concedibile e cioè per un
importo pari a 1.933.000,00 di euro per l’anno 2015. La
somma, come previsto dalla legge, equivale ai tre dodi-
cesimi dei primi tre titoli in entrata del bilancio 2013 che
hanno raggiunto un totale di 7.733.000,00 euro. I titoli in
questione, le cui entrate saranno vincolate a favore del-
l’istituto di credito, fino al raggiungimento della somma
anticipata e relativi interessi maturati, fanno riferimento
a tre tipi di entrate: quelle tributarie, vale a dire alla cifra,
di circa 3 milioni di euro raccolta con la riscossione della
tassa sui rifiuti, di IMU e TASI, alle entrate da trasferi-
mento e cioè ai fondi, pari a 3.800.000,00 euro, erogati
dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici, che,
comunque, nonostante i tagli, rappresentano ancora una
delle voci di maggiori introiti per gli enti locali e alle en-

trate extratributarie, 900.000,00 euro in tutto, relative ai
proventi delle multe, delle bollette dell’acquedotto, del
ricavato della mensa e del trasporto scolastico. All’anti-
cipazione di cassa, che è stata richiesta come misura pre-
cauzionale e non perché al momento ce ne fosse reale
bisogno, il Comune ha intenzione di far ricorso quanto
meno possibile e in caso di reale necessità, per cercare
di sopperire alle carenze di liquidità che potrebbero veri-
ficarsi nel corso della gestione 2015, compromettendo la
normale erogazione dei servizi pubblici e i compensi del
personale che presta servizio presso gli uffici comunali.
Tuttavia, la possibilità di fruirne nei mesi futuri non si può
escludere a priori, in quanto l’ente, non potendo fare af-
fidamento su altro tipo di entrate, quali per esempio
quelle derivanti da fonti di energia rinnovabile, potrebbe
trovarsi nella condizione di dover anticipare soldi ancor
prima di avere accesso ai fondi statali e regionali e alle
entrate tributarie.

Il sindaco Costantino Fortunato ha designato il consigliere
comunale e presidente del CentroFiere Giuseppe Solla a
rappresentare il Comune di Morcone in seno all’assem-
blea dell’associazione “Sannio Smart Land associazione
dei comuni del Sannio”.
La scelta operata dal Sindaco è legata al fatto che il con-
sigliere Solla è stato ritenuto idoneo a ricoprire l’inca-
rico, in quanto a conoscenza delle esigenze e delle
problematiche del territorio morconese. La nomina in-
vece fa seguito alla delibera consiliare di maggio 2014
con cui veniva approvato lo schema di convenzione per
la costituzione di un’associazione, la Sannio Smart Land
appunto, tra 17 comuni, con lo scopo di promuovere gli
interessi dei territori del Sannio beneventano, in materia
di sviluppo, pianificazione strategica e programmazione.
Oltre a Morcone, dell’associazione fanno parte Campo-
lattaro, Castelpagano, Cerreto Sannita, Circello, Colle
Sannita, Cusano Mutri, Fragneto l’Abate, Fragneto Mon-

forte, Petraroja, Pontelandolfo, Reino, San Lupo, San Lo-
renzo Maggiore, San Salvatore Telesino, Santa Croce del
Sannio e Sassinoro. Il compito che Solla si troverà a svol-
gere, quale rappresentante del Comune di Morcone in
seno all’assemblea, sarà quello di interagire con i porta-
voce degli altri sedici comuni, per raggiungere obiettivi
condivisi, con azioni efficaci sia nella fruizione degli stru-
menti di programmazione messi a disposizione dalla Re-
gione Campania, dal Governo e dall’Unione Europea, sia
nella promozione di progetti allargati che prescindano dal
“localismo”, per favorire la produttività, la coesione e la
cooperazione sociale. Insomma, è il caso di dire che sarà
“l’unione a fare la forza” e quindi i comuni consociati che
fondano la propria economia sull’agricoltura, sulla pro-
mozione dei prodotti tipici, sull’artigianato e sul turismo,
lavorando insieme, avranno la possibilità di portare
avanti politiche di promozione del territorio, aumentan-
done la competitività e le attrattive.

“Certo è che al Comune di Morcone sono stati già tagliati
dallo Stato 170mila euro del fondo di solidarietà comu-
nale che dovrebbero rappresentare i proventi della futura
riscossione dell’Imu sui terreni agricoli, in quanto, come
altre realtà, tra cui Pontelandolfo e Fragneto Monforte, il
paese ha perso la classificazione di Comune montano”.
Ad affermarlo Francesco Maselli, responsabile del set-
tore economico finanziario del Comune. Con decreto
legge del ’93, in seguito a una stima dei comuni, fatta in
relazione all’altitudine, Morcone era stato inserito tra i
comuni montani. Posizione già parzialmente messa in di-
scussione, almeno sotto il profilo progettuale, dal go-
verno Monti, ribaltata poi realmente il 28 novembre di
quest’anno, con il decreto interministeriale del premier
Renzi, in base al quale sono stati ridefiniti i comuni mon-
tani, classificati secondo la misurazione dell’altitudine
della casa comunale, che nel caso specifico, si trova a
598 metri.
“A questo punto è opportuno parlare delle tre categorie
stabilite dal decreto – ha continuato Maselli – fino a 280

metri, tutti i proprietari di terreni agricoli sono tenuti a
corrispondere l’Imu; da 281 a 600 metri, categoria in cui
rientra Morcone, pagano tutti, esclusi i coltivatori diretti
con iscrizione alla previdenza agricola e gli imprenditori
agricoli a titolo professionale; dai 600 metri in poi, i co-
muni vengono classificati “montani” e quindi i terreni non
sono soggetti alla corresponsione dell’Imu”.
Contro il provvedimento, adottato per reperire i fondi ne-
cessari a finanziare il bonus ai lavoratori dipendenti che
non superano un determinato reddito, oltre alla De Giro-
lamo, che ha ricoperto il ruolo di ministro delle Politiche
Agricole fino a fine gennaio 2014, si sono sollevate le ca-
tegorie, ottenendo una parziale marcia indietro da parte
del Governo che aveva concesso una proroga a giugno
2015, anticipata poi a gennaio, per consentire l’adegua-
mento dell’Italia alle norme contabili della Comunità Eu-
ropea. Alla luce di questi nuovi elementi, non è del tutto
azzardato ipotizzare la possibilità di un’ulteriore riclassi-
ficazione che potrebbe cambiare le carte in tavola e ri-
pristinare gli equilibri turbati.

PROTOCOLLO D’INTESA
La Fiera di Morcone e il Gal Alto Tammaro “Terre dei Tratturi”
avviano una stretta collaborazione per il rilancio dell’economia agri-
cola e del turismo rurale con una programmazione comunitaria

La Fiera di Morcone, per sopravvivere alla crisi e al defi-
cit economico “deve” nascere a nuova vita e comincia a
farlo subito, in contemporanea con l’inizio del nuovo
anno. C’è infatti il protocollo d’intesa tra il Gal Alto Tam-
maro “Terre dei Tratturi” e l’associazione CentroFiere di
Morcone, siglato proprio allo scadere del 2014. Un’ini-
ziativa sicuramente positiva per il paese e  una scelta di
mutuo soccorso che potrebbe rispondere alla duplice esi-
genza, da un lato, di reperire fondi e incentivare iniziative
che diano nuova linfa al complesso fieristico, dall’altro,
di dare avvio a un rapporto di collaborazione continuo e
duraturo tra le parti, finalizzato a rafforzare l’economia
locale in ambito turistico, creando solidi presupposti per
potenziare i servizi alla popolazione e alle imprese.

Infatti, se da una parte il CentroFiere si è impegnato a
mettere a disposizione del Gal gratuitamente le strutture
di cui dispone, vale a dire le sale convegni, il locale adi-
bito a ristorante e i padiglioni espositivi, per fornirgli una
sede in cui organizzare convegni, incontri e in cui seguire
percorsi di interesse enogastronomico, di contro, il Gal,
che si prefigge proprio lo scopo di intervenire su un ter-
ritorio rurale, esaltandone tutte le potenzialità e i punti
di forza connaturati ai suoi elementi e aspetti culturali e
naturali, si è impegnato a trovare risorse per sviluppare
progetti comuni nell’ambito della programmazione co-
munitaria e a sviluppare altresì interventi di ricerca, con-
sulenza e formazione relativamente alle attività di
progetto finanziate.  
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La morsa di “freddo polare” che ha fatto da ponte tra la fine dell’anno
oramai passato e quello che ci apprestiamo a trascorrere ha finalmente
concesso una tregua. Ma i repentini cambi di temperatura e di umidità
causano non pochi problemi al nostro stato di salute (ricordiamo che in
poco meno di una ventina di giorni i metereologi ci hanno prima infor-
mato del fatto che stavamo trascorrendo un insolito “prolungamento
d’estate” e poi che la neve era scesa fitta anche su città che non la vede-
vano da numerosi decenni).Tra le più ricorrenti ci sono le malattie da raf-
freddamento e in particolare il raffreddore, che è una affezione virale
delle prime vie respiratorie che colpisce principalmente naso gola e bron-
chi. 
Per effettuare una prima prevenzione è importante prima di tutto fare
molta attenzione alle improvvise variazioni climatiche, quindi sia agli
sbalzi di temperatura che alle inattese piogge o, come capitato negli ul-
timi giorni, nevicate. Il virus si trasmette principalmente attraverso l’aria
e gli oggetti eventualmente contaminati, quindi particolare attenzione
deve essere sempre posta, sia rispetto al contatto con tutti gli oggetti di
uso comune (telefoni, cellulari, o persino semplicemente bicchieri, mani-
glie o il tavolino del bar), che al contatto fortuito delle mani (che devono
essere sempre pulite) con gli occhi o il naso e la bocca.
Detto questo, diamo ora una rapida occhiata ad una serie di rimedi na-
turali e di suggerimenti sull’alimentazione, che possono permetterci di
“tenere a bada” e/o risolvere, gli inconvenienti dovuti al raffreddore.
Cominciamo con il dire che il principe dei rimedi naturali utilizzati al sor-
gere dei primi sintomi di raffreddore è la Propoli. Questa sostanza, pro-
dotta dalle api grazie ad una modificazione delle resine che rivestono le
gemme di alcuni alberi, era nota già agli Egiziani, che la utilizzavano per
curare sia le infezioni dell’apparato respiratorio che come cicatrizzante
e disinfettante. Il segreto della sua grande efficacia è dato dalla sua
grande azione antibatterica, antivirale ma soprattutto stimolante le di-
fese immunitarie. Altro rimedio naturale usato per le infezioni delle vie
aeree superiori è l’Echinacea, che non solo stimola il nostro organismo a
difendersi dalle infezioni ma possiede anche una importante azione di
riparazione cellulare ed antinfiammatoria.  
Non da meno è la capacità antinfiammatoria e di supporto e stimolazione
per il nostro sistema immunitario fornita dall’Aloe, che possiede inoltre
anche un discreto potere antidolorifico ed è un buon depurativo del fe-
gato. Capace di sviluppare un’azione di potenziamento delle difese im-
munitarie nonché di contrastare la formazione dei famosi “radicali liberi”
e sviluppare un’azione preventiva anti invecchiamento è la Papaia fer-
mentata. Il Salice e la Spirea olmaria sono due piante che per il contenuto
in acido salicilico “naturale” (il principio attivo della aspirina)è ovvio sono
altrettanto utili contro i raffreddori di stagione. Molto efficaci per l’ele-
vato contenuto in Vitamina C “tutta naturale” e quindi direttamente as-
sorbibile sono l’Acerola e la Rosa Canina.
Non ultimo come importanza per la risoluzione dei problemi di natura in-
fiammatoria è l’utilizzo del Ribes Nero, molto usato contro le faringiti, la-
ringiti e per attenuare le bronchiti. Il segreto di questa pianta è racchiuso
nella presenza dei bioflavonoidi presenti nella polpa e nella buccia dei
frutti e delle verdure dai colori vivaci, come agrumi, ciliegie, albicocche e
peperoni, pomidoro, broccoli ecc.
Il nostro secondo importante consiglio, per alleviare o combattere l’in-
sorgere del raffreddore, è quindi quello di aiutarci con una sana e cor-
retta alimentazione. Prima di tutto è buona regola sempre, preferire
alimenti sani, semplici e di facile digeribilità, e importantissimo è il con-
sumo di liquidi caldi come brodi, minestre, latte caldo, thè, tisane, che
oltre a tenere caldo l’organismo evitano la disidratazione. Anche il con-
sumo di yogurt, ricchi di fermenti lattici, aiuta a potenziare le difese im-
munitarie. Ovvio che tra i nostri consigli non può mancare quello di
prendere una bella premuta fatta di due arance e un limone che ricchi in
vitamina C aiuteranno il nostro organismo a risolvere più velocemente i
sintomi da raffreddore (usarle con una certa frequenza è  anche un ot-
timo modo per prevenirli), o di mangiare qualche kiwi in più, anch’esso
ricco di questa “vitamina curativa”. Da non dimenticare nella nostra cu-
cina è il re degli antibiotici naturali, l’aglio, che grazie alla allicina non
solo possiede quel forte odore che lo caratterizza, ma stimola anche le
nostre difese immunitarie a reagire più prontamente ed efficacemente
alle infezioni; stesso discorso è da farsi rispetto alla cipolla, che secondo
la tradizione popolare tagliata a metà e messa accanto al letto dell’am-
malato velocizzerebbe la guarigione dall’influenza (e studi scientifici
hanno dimostrato che questa efficacia c’è). Infine per il suo contenuto in
vitamina C ed A, e di sali minerali ricostituenti per un organismo debili-
tato una buona insalata di lattuga romana non fa mai male.
Per concludere ricordiamo sempre che Madre Natura ci ha dotati co-
munque di un importante “scudo” naturale contro le malattie che è il no-
stro sistema immunitario. Questo scudo però diventa molto più fragile
quando il nostro corpo è sottoposto a continue fonti di stress. E allora
diamo alle cose sempre il loro giusto peso e proviamo a tenere di più al
nostro benessere anche psicologico; vogliamoci “più bene” e teniamo una
visione positiva e nei limiti del possibile serena nei confronti di ciò che
ci circonda. Oltre che lo spirito anche il corpo così, ne beneficerà.
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Il raffreddore

salute & benessere
a cura del dott. luigi formisano

Facendomi interprete del senti-
mento dell’intera famiglia, porgo
l’estremo saluto al professore Cre-
scenzo Procaccini, nostro fratello
Enzo, primogenito di casa Procac-
cini nella comunità di Morcone, di
cui andiamo orgogliosi per il non
comune stile di vita, le virtù che lo
hanno distinto.
Il primo dei fratelli per l’anagrafe,
altrettanto nella vita per l’alto
senso concepito della cultura, il
singolare modo di essere, l’innato
attaccamento al dovere verso se
stesso e gli altri. Qualità morali e
spiccatamente sentimentali, estre-
mizzate fin tanto da far ritenere
che anche nel triste evento verifi-
catosi, abbia voluto precedere cia-
scuno di famiglia nell’aldilà per
non dispiacere chi solo di qualche
istante è di lui meno adulto, attesa
la relatività del presente, in un
mondo che non conosce età. Anche
se, non sempre, il normale alter-
narsi delle stagioni segue il suo
corso. La dipartita  intanto meta
che accomuna, rattrista l’animo
alla sola idea per ciò che tronca,
impone di lasciare alle spalle, non
può scoraggiare, non deve, consi-
derata l’eternità a cui conduce, glo-
ria infinita da ciascuno ambita,
fortemente anelata!
Ancora Enzo, il primo dei fratelli
per il fulgido intelletto che lo di-
stingueva, l’amore per lo studio
profondo che lo portava a pene-
trare gli abissi del sapere per
uscirne rafforzato, maggiormente
edotto, nella convinzione che la
ricchezza di ciascuno è ciò che
esalta nelle idee, proietta l’animo
verso il sublime. Fu insegnante
scrupoloso, attento, assiduo, vero
missionario, com’è nel comune ri-
cordo di chi l’ha conosciuto, ne ha
seguito l’evolversi nelle successive
tappe dell’esistenza terrena. Tante
le opere, i saggi, le pubblicazioni
scaturite dalla sensibilità del pro-
prio animo, dal piacere di divul-
gare, trasmettere agli altri il suo
credo, quanto maturato negli anni
di ricerche intense, di studio pro-
fondo, rigoroso, assiduo, teso al
miglior risultato.
Valori, che ne hanno caratterizzato
lo stile di uomo di cultura, educa-
tore e pedagogista illuminato. Era
il fratello maggiore, il papà affet-
tivo dopo quello naturale, gli erano

dovuti stima, rispetto e ricono-
scenza.
Nel corso dei suoi progressivi di-
sagi che ne hanno comportato la
scomparsa, gli siamo stati di sol-
lievo come meritava. Sicuramente
avremmo potuto fare di più, gli
chiediamo scusa, ce ne dogliamo!
Conforta la realtà che quando non
è stato possibile stargli accanto fi-
sicamente, lo abbiamo fatto ancor
più con l’animo, il sentimento, il le-
game affettivo stringente, la soli-
darietà che ispirava per le
condizioni che lo affliggevano, mo-
tivo per chi gli apparteneva, di pro-
fonda angoscia in ogni attimo del
vivere quotidiano. La malattia lo
aveva elevato nello spirito, di-
stratto dalle vanità terrene, i con-
cetti, le riflessioni emergenti erano
inerenti lo studio costante che gli
apparteneva, le meraviglie della
natura, il fascino del mondo
umano, come di quello animale.
Amava osservare nelle evoluzioni
attraverso le aperture esterne della
propria residenza, il volo degli uc-
celli, il “gatto dal pelo lungo di co-
lore rossiccio” accovacciato sul
davanzale della finestra che non
smetteva di fargli compagnia dal-
l’alba al tramonto (affezione pro-
pria della specie animale), fermava
lo sguardo su tutto ciò che rin-
cuora, è di conforto.  
Il riflesso che emergeva dal suo
animo limpido, era il piacere del ri-
cordo di episodi vissuti, di amici-
zie mai obliate, il ritorno con la
mente all’adolescenza, alla giovi-
nezza, all’età matura, al proseguire
negli anni fino al declino che avvi-
cina il tramonto, rende meno
struggente il distacco dalle comuni
passioni. Sempre viva era la sua
vena espressiva su argomentazioni
svariate di esteso rilievo: sulla vita
che scorre, incide, fa il suo corso,
lascia traccia indelebile. È la testi-
monianza di chi è stato, è esistito,
dell’impegno profuso per l’ospita-
lità ricevuta in questo mondo nella
sempre modesta permanenza. Poi
il declino, la conclusione del per-
corso, la dipartita che lo ha con-
dotto tra gli eletti, com’era nella
sua natura di pensatore, pervicace
inseguitore di sogni da realizzare,
comunque concretizzati con impe-
gno e perseveranza. Nel declino co-
stante, non traspariva in lui

sofferenza, come quando incontro
ad una vita che eleva, trascende,
assume dimensioni diverse, ma
non si esaurisce, accettata per-
tanto senza rimpiangere ciò che la-
sciava, apparteneva al passato. 
Di certo con l’involarsi, non si è
esaurita la sua vena fluente di
scrittore, prenderà anzi maggior
vigore in un mondo ideale, nella
serenità ritrovata che nel percorso
terreno ha dato vita alle ispirazioni
che si sono susseguite, ha alimen-
tato il proprio estro espressivo.
Complimenti Enzo per quanto hai
realizzato, hai lasciato in eredità a
chi, sulle tue orme, vorrà seguire il
tuo esempio. Condoglianze a chi
ne ha condiviso il trascorso con af-
fetto, ai familiari tutti, a coloro che
gli hanno reso meno grave lo stato
con amore e tenerezza, sentimenti
che affiorano, sgorgano dal cuore
quando sentiti!

Arnaldo Procaccini

LA DIPARTITA DI ENZO PROCACCINI

Fratelli e sorelle carissimi, all’inizio
di questo nuovo anno, il settimo
che vivo tra voi, con voi e per voi,
sento forte in me il desiderio di ri-
volgere un accorato appello… 
(omissis) Il nostro paese ha biso-
gno di ritrovare la strada della se-
renità e della tranquillità sociale e
percorrere i sentieri del dialogo
che conducono alla vetta della coe-
sione sociale… (omissis) Dico
basta agli inutili insulti che ina-
spriscono sempre di più l’am-
biente in cui viviamo.
(omissis) Chiedo agli organi di
stampa e a tutti coloro che ope-
rano nel campo della comunica-
zione, di informare lasciandosi
guidare dalla passione per la ve-
rità. Le diatribe inaspriscono sem-
pre più gli animi della gente.
(omissis) Mi auguro che ognuno di
noi, esaminando la propria co-
scienza e non quella altrui, possa
contribuire a trovare tutte le con-

dizioni possibili per operare al
bene comune.
Concludendo, rinnovo il mio acco-
rato appello: “Spezza una lancia a
favore della nostra comunità”.
Ci sia di guida la Madonna che noi
veneriamo con il titolo di Regina
della pace.
Amen! Alleluia!
Buon anno 2015 insieme.

Don Nicola Gagliarde

* * *
Caro don Nicola, abbiamo ricevuto
la vostra lettera di cui, per motivi di
spazio, ne pubblichiamo solo alcuni
stralci che, per quanto ci riguarda,
riteniamo fondamentali.
Con questo vostro scritto avete toc-
cato un nervo scoperto del nostro
microcosmo “murgantino”.
Tre sono le considerazioni che in-
tendiamo esprimere.
La prima. Plaudiamo alla vostra
iniziativa e, ci preme sottolinearlo,
lo facciamo nella consapevolezza di

appartenere a quella schiera di
persone che non sono in grado di
scagliare la prima pietra.
La seconda. Confidiamo che i toni
usati finora su carta stampata e siti
web diventino meno accesi e che gli
insulti e le allusioni vengano messi
da parte. Insomma, che ci si con-
fronti lealmente su argomenti reali
e su problematiche di interesse co-
mune.
La terza. Che questo vostro appello
venga accolto da molti, affinché si
possa raggiungere quella “disten-
sione sociale, di vivere nella pace,
di stare bene con se stesso, di guar-
darsi in faccia con serenità…”.
Infine un augurio: che le buone in-
tenzioni, a cominciare dalle nostre,
non durino quanto il viadotto Scor-
ciavacche, quello che inaugurato
l’antivigilia di Natale è crollato a
Capodanno!
Buon anno anche a voi.

La redazione

Appello del Parroco alla Comunità
"Spezza una lancia a favore della nostra comunità"

Una vita dedicata alla scuola, allo studio e alla cultura. Molte le sue opere
letterarie, puntuale la sua collaborazione col periodico “La Cittadella”
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INDUSTRIA
STAMPAGGIO PLASTICA

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

Corso Gen. Giuseppe De Maria, 32
Santa Croce del Sannio (BN)

Tel. 0824 950066 C.da Piana, 60 - Morcone (BN)
Tel. 0824 956105 - Fax 0824 955088

BAR
AMORE SALVATORE

TAVOLA CALDA
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FARMACIA
DELLA

RINASCITA
Via Roma, 9
Morcone (Bn)

Tel. 0824 956062

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

Morcone  ( Bn )

Da Mena

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

Bar - Tavola calda

ROSARIO CAPOZZI
Lavorazione marmi, pietre e graniti

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

APERTO LA DOMENICA MATTINA

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

Tel. 0824.957637 - fax 0824.955977

SUPERMERCATO

L’amica dimenticata Rubrica di botanica
a cura del prof. Vincenzo Iorio

SASSINORO

Noi tutti dobbiamo essere consa-
pevoli sull’importanza di tutelare
e proteggere qualsiasi specie vi-
vente che esiste attorno a noi.
Dalla mosca all’elefante, dalla più
piccola alga verde alla più grande
sequoia esistente su questo nostro
pianeta, esiste un equilibrio di
causa ed effetto di straordinaria
complessità, che permette a noi
umani di sopravvivere e in certi
casi ripara i danni che noi stessi
produciamo all’ambiente che ci cir-
conda.
Uno dei primi punti che vanno esa-
minati è la necessità di ossigeno ri-
chiesta dai nostri corpi e dalle
nostre macchine a combustione
(autoveicoli, centrali termiche ecc.)
che in questi anni sono diffuse nel
nostro pianeta. Questo gas è pre-
sente nella nostra atmosfera con
una percentuale che si aggira in-
torno al 20%. Quattro miliardi e
mezzo di anni fa, periodo in cui co-
minciava a formarsi il nostro pia-
neta, l’ossigeno non esisteva.
Successivamente grazie all’azione
di alcuni batteri, i cianobatteri
(precursori delle piante verdi) que-
sto gas cominciò ad essere for-
mato. Questo evento si verificò
circa un miliardo e mezzo di anni
più tardi. Questi batteri dotati di
clorofilla, quindi caratterizzati da
una colorazione verde, sintetizza-
vano gli alimenti di cui avevano bi-
sogno a spese della radiazione
luminosa proveniente dal sole.
Questo comportamento organico,
che gli esperti chiamano autotrofo,
si esplicava tramite reazioni chimi-
che molto complesse come per
esempio la fotosintesi. A questo
punto, meccanismi evolutivi molto
sofisticati permisero la prolifera-
zione degli organismi  fotosintetici
e determinò il tipo di vita sulla
terra che conosciamo attualmente.
Se oggi abbiamo a disposizione
l’ossigeno che utilizziamo quando
respiriamo, dobbiamo essere grati
a questi microrganismi che popo-
lavano il mondo nel periodo algon-
chiano. Questo gas prezioso per la
nostra sopravvivenza viene oggi
continuamente ripristinato dal pol-
mone verde delle ampie regioni ar-
boree del nostro pianeta. Tutta la
vita sulla terra dipende dalla capa-
cità delle piante di catturare l’ener-
gia del Sole e produrre ossigeno.
Pensate che un solo albero pro-
duce 4 kg di ossigeno al giorno,
mentre un litro di benzina con-
suma circa 18 kg di ossigeno.

Quindi un litro di benzina utiliz-
zato nelle nostre auto vanificano
l’effetto di circa 4 alberi. 
Per tenere fede alle nostre abitu-
dini, anche questa volta parleremo
di una pianta scelta fra le tante che
circondano i nostri spazi arborei.
L’appuntamento di questo mese
vede come protagonista il Bianco-
spino.
Il Biancospino è un arbusto estre-
mamente rustico e frugale. Appar-
tiene alla famiglia delle rosacee,
quindi è un vicino botanico del
Pero e del Melo.
Le sue bianche infiorescenze sono
dotate di un candore unico e di un
profumo delicato. È una pianta che
fiorisce con precisi appuntamenti
primaverili. Si conoscono due tipi
fondamentali di biancospino, il
Crataegus Oxyacantha (o Laevi-
gata) i cui fiori hanno due o tre stili
e le foglie sono poco frastagliate
emolto lucide e il C. Monogyna, che
ha un solo stilo e le cui foglie sono
profondamente lobate. Queste
piante fioriscono entrambe in mag-
gio. Il C. Monogyna fiorisce una
quindicina di giorni dopo la fiori-
tura del C. Oxyacantha.
Forse non tutti sanno che queste
piante possono raggiungere i 500
anni di vita, hanno lunghe spine e
legno durissimo. Gadeau de ker-
ville nel libro “I vecchi alberi della
Normandia” cita che a Bouquetot
nell’Eure un biancospino che, alla
fine del secolo scorso aveva circa
540 anni, era dotato di una circon-
ferenza del tronco (misurata ad un
metro dal suolo), di oltre i due
metri.
Il biancospino è una pianta medi-
cinale importante. Recentemente
alcuni medici americani hanno ve-
rificato le proprietà tranquillanti e
toniche cardiache dei suoi fiori. Le
infusioni dei fiori hanno la capa-
cità di correggere l’ipertensione
sanguigna, l’aritmia, la tachicardia,
le palpitazioni, l’insonnia, l’irrita-
bilità, l’emotività e l’ansietà.
Alla fine della stagione estiva si
possono raccogliere le bacche
rosse (drupe), che anche se non
sono dotate di un sapore invitante
sono perfettamente commestibili.
Nella preistoria, gli uomini si ciba-
vano di queste drupe che abbon-
davano stracolme sui rami della
pianta.
Il biancospino è una delle piante
presenti nel mio personale erbario
domestico. Con essa ho curato di-
versi stati di ansia e nervosismo di
molti miei amici e conoscenti.
Molto spesso mi servo di questa

pianta per alleviare le sofferenze
prodotte dallo stress, che oggi col-
pisce molto più di ieri. In relazione
agli attuali modelli di vita che oggi
si stanno percorrendo, questa
pianta è considerata un toccasana
perfetto e meraviglioso. I migliori
risultati per i casi più ostinati di
ansia o insonnia di origine nervosa
li ho curati attraverso l’infuso dei
soli fiori di biancospino in una
tazza di acqua calda dolcificata
con miele di borragine o zucchero
di canna. Utilizzandola senza esa-
gerare è quanto di meglio la natura
può offrire. Recenti studi, hanno
verificato che la tisana di bianco-
spino, può essere utilizzata come
decongestionante del sistema cir-
colatorio per una accertata azione
antagonista sull’arteriosclerosi. La
corteccia del biancospino veniva
utilizzata in passato come febbri-
fugo. 
Se attraverso lo studio e la cono-
scenza di queste piante meravi-
gliose, nasce spontanea la scintilla
dell’amore per esse, siamo già a
metà strada del nostro cammino
per la salvaguardia di questo patri-
monio. Ma dobbiamo fare di più. 
Circondare le nostre balconate di
piante che, con la nostra premu-
rosa cura, si innalzano rigogliose
quasi a significare il nostro inte-
resse per la natura, non basta; oc-
corre un nostro evidente
contributo, sufficiente a garantire
che il nostro amore è esteso a tutto
il nostro patrimonio vegetale. Dob-
biamo insegnare ai nostri amici, ai
nostri figli e a tutti gli altri, il ri-
spetto degli spazi verdi della no-
stra città, il rispetto delle aree
boschive, il piacere di ammirare,
cogliere e utilizzare quelle risorse
che hanno permesso lentamente
nel tempo la nostra stessa esi-
stenza.
L’anno che sta per iniziare deve es-
sere adoperato fino d’ora per eser-
citare insieme alla nostra famiglia
una nuova filosofia di vita: l’amore
per la natura.

IL BIANCOSPINO

Finalmente, quest’anno dopo decenni ho rivisto un presepe tradizionale. Solo un
lato avente come di consueto una simbologia dedicata ai bambini. Perché questa
riflessione. Sono stato un presepista convinto e, il solo odore del muschio mi ri-
chiama fortemente il Natale. Ormai la festa ha perso quasi tutto il suo colore e il
suo fascino tradizionale e, l’unico simbolo inconfondibile è l’odore soave di quel
muschio.
Da molti anni è in uso realizzare presepi che abbiano una rappresentazione sim-
bolica e, devo dire che a Sassinoro, ai presepisti locali incaricati di realizzare il
manufatto in chiesa, la fantasia non è mai mancata.
Il nuovo parroco ha scelto una via di mezzo tra il vecchio e il nuovo. Tra i rivolu-
zionari di quest’arte presepiale mi ci metto anch’io perché fin da bambino avevo
questa passione e l’innovazione simbolica piaceva anche al sottoscritto tanto che
negli anni Sessanta realizzai un grosso presepe in casa, rappresentando la su-
perficie lunare e in un cratere collocai una grossa brocca di vetro capovolta, ab-
bastanza capiente a simboleggiare una cupola spaziale all’interno della quale
realizzai la Natività. Non c’erano pastori, ma solo l’arida e scura superficie lu-
nare. Si era in piena era di esplorazione dello spazio e il tema scelto era corrente.
Infatti, in quegli anni, il parroco dell’epoca don Lino, realizzò in chiesa, nell’ala
sinistra, lato sacrestia luogo in cui da antica memoria si realizzava il presepe,
una scenografia in cui svettavano missili ai piedi della quale realizzò la Natività.
Da allora è stata una continua ricerca nell’esprimere le più svariate simbologie
dove l’unico elemento sempre presente è stata la scena della Natività. In sintesi,
quello che conta è proprio la rappresentazione della nascita di Gesù in mezzo agli
uomini e quasi sempre in mezzo ai più deboli. L’obbiettivo è questo ed è sempre
stato raggiunto.
Sempre a Sassinoro, i cerimoniali liturgici natalizi erano lunghi e si concludevano
la sera della festa dell’Epifania con solenni vespri, canti di litanie e nenie natali-
zie mentre la chiesa era affollatissima. Zio Anselmo Apollonio faceva vibrare le
corde dell’armonium o dell’antico organo a canne.  Allora i sassinoresi erano tutti
in paese ed erano tanti. Ebbene, dopo la celebrazione dei vespri, si ripeteva so-
lennemente e per l’ultima volta il bacio del Bambino (altra riscoperta del nuovo
parroco Don Gennaro che mi ha fatto ritornare felicemente indietro di decenni)
che si toglieva dal presepe considerando chiuso il periodo natalizio. Dal sette gen-
naio si smontava tutto e gli arredi del presepe venivano ben riposti. Infatti si di-
ceva: “Pasqua Bbifania tutt le fest porta uia. Risponn Sant’Andone: ‘Aspetta che
ce stongu i ancora’.” (Pasqua Epifania tutte le feste porta via. Risponde Sant’An-
tonio Abate: “Aspetta, c’è ancora la mia festa” il 17 gennaio). 

Adesso, dopo il Concilio Vati-
cano II, per motivi liturgici il
periodo natalizio si protrae
fino alla Candelora, festa
della luce che completa la na-
scita o rinascita della luce (è
una questione di interpreta-
zione religiosa o laica) ini-
ziata il 25 dicembre giorno del
Natale del Signore. 

Paolo Mastracchio

UNA TRADIZIONE EVOLUTASI NEL TEMPO
ARTE PRESEPIALE

Ora sono di moda i presepi viventi che mostrano un
po’ di cultura locale o, peggio ancora, a fare cassetta

Presepe del 2011 (foto: P. Mastracchio)

“Ora è necessario un intervento legislativo regionale
che determini una condizione di assestamento e di po-
sizionamento degli operai forestali sul piano regionale
con un inquadramento che li sottragga alla retribu-
zione a progetto”. Così l’assessore regionale al Com-
mercio, Artigianato e indirizzo e coordinamento in
materia di attività di ricerca ed estrazione di idrocar-
buri, Vittorio Fucci, che, ieri mattina a Cerreto Sannita,
su invito degli operai forestali del “Titerno Alto Tam-
maro” ha preso parte ad un incontro cui ha parteci-
pato anche una rappresentanza di forestali del
Taburno e del Fortore.
Dunque, l’assessore Fucci che ha ricevuto il ringrazia-
mento da parte dei forestali per l’impegno profuso af-
finché ci fosse il pagamento di una parte degli arretrati
sia per i dipendenti che per gli operai forestali, conti-
nuerà questi incontri anche presso gli enti montani del
Taburno e del Fortore.
“Comunque - ha proseguito Fucci – è indispensabile
un intervento regionale su cui mi sono impegnato pur
non essendo assessore all’agricoltura, ma come asses-
sore sannita alla Regione e comunque deputato alle
aree interne a fare in modo che ci possa essere un in-

tervento legislativo che non solo determini una diversa
condizione per i forestali, ma che a monte riordini l’at-
tività di forestazione che è un’attività sancita anche
dall’articolo 44 della Costituzione che attribuisce alla
tutela del territorio una importanza preminente. Fo-
restazione significa intervento per evitare dissesti
idrogeologici e sulla base di questo fare una legge che
rimoduli in termini più precisi i programmi e quindi
contestualmente anche determinare la posizione dei
forestali”. Secondo l’assessore regionale “c’è la neces-
sità di rideterminare il settore della forestazione su
parametri di maggiore sicurezza e tutela del territo-
rio, quindi, nell’ambito di questa rimodulazione ride-
terminare anche le condizioni per una diversa
posizione più stabile dei forestali rispetto a quella at-
tuale che viene eseguita a progettazione”.
All’incontro hanno preso parte il presidente della co-
munità montana “Titerno Alto Tammaro”, Antonio Di
Maria, l’assessore al personale Innocenzo Pugliese, il
presidente del consiglio generale Franco Valente e il
segretario generale dell’ente montano Carlo Petriella
in rappresentanza del personale interno.

Luella De Ciampis

QUESTIONE FORESTALI

INTERVIENE L’ASSESSORE REGIONALE FUCCI

Combatte l’ipertensione, l’aritmia, la tachicardia, l’insonnia, l’irritabilità e l’ansietà
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CAMPOLATTARO
CONCORSO FOTOGRAFICO

Il gioco del calcio quale attività di-
vagante, di sano diletto per giovani
e adulti, nel tempo si è evoluto e si
è diffuso nel mondo. Nell’anno
1950 ed oltre, al contrario, esiguo
era il numero delle realtà calcistiche
in grado di poter rappresentare la
località di appartenenza in tornei
federali. Ciò in quanto assai mode-
ste erano le risorse economiche di-
sponibili, carenti le strutture per le
competizioni, esiguo il numero di
atleti da poter schierare in campo,
e ancor più erano poche le  società
in grado di poter gestire una mani-
festazione di così lunga durata: dal
mese di settembre al mese di mag-
gio dell’anno successivo, mese che
normalmente segna la conclusione
dei tornei calcistici.
Rare le eccezioni, tra le altre Mor-
cone, che all’epoca vantava il campo
di calcio in località Fontana Nuova,
la società era ben strutturata e tanti
giovani vogliosi di cimentarsi con la
sfera di cuoio. Il campo, benché non
di livello eccellente, costituiva polo
d’attrazione anche per calciatori di
valore provenienti da comuni limi-
trofi. Hanno contribuito a fare la
storia del nostro calcio, atleti im-
portanti quali Giovanni Caporaso,
portiere dalle qualità eccezionali, i
fratelli Pierino e Giuseppe Rillo, en-
trambi centrocampisti di valore, Al-
fredo D’Ambrosio, jolly difensivo,
Rosario De Matteis, centrocampista
offensivo, e altri aitanti giovani
emergenti del tempo. Tanti i ra-
gazzi in campo, difficile tenerli as-
sieme senza andare incontro a
comprensibili risentimenti. Così
prese corpo l’idea del Mister Attilio
Mastracchio di partecipare alla
“terza categoria”, anziché sola-
mente alla “prima”, come da pro-
gramma stagionale. Soddisfazione
nel direttivo: domenica dedicata in-
teramente al calcio, con gare sia in
mattinata che nel pomeriggio. Folta
la presenza di pubblico, nelle gare
interne come in quelle esterne, dove
si andava a mezzo pullman di linea.
Ricca di soddisfazioni, particolar-
mente significativa fu la stagione
calcistica 1957/58, che tra l’altro
segnò il decollo di tante giovani
leve. Tra gli altri, dalla vicina Cam-
polattaro, arrivò Salvatore Lom-
bardi, ragazzo poco più che
quattordicenne, adolescente negli
anni, ma adulto nel relazionarsi,
slanciato nel fisico sufficientemente
muscoloso, incline al calcio, con
tanta voglia di imparare, giocare,
entrare nel vivo delle manifesta-
zioni. Il Mister, “talent scout” per
antonomasia, lo osservò, lo prese in
considerazione, ne indirizzò la cre-
scita sia dal lato fisico che tecnico-
tattico, ne curò l’impostazione sul
rettangolo di gioco apprezzandone
le qualità, lo volle subito in prima
squadra nelle competizioni.
Intanto nel calcio, per poter giocare
nelle categorie dilettantistiche
come tra i professionisti, non ba-
stano le qualità fisico-atletiche e
tecnico-tattiche, in più occorre aver
raggiunto l’età minima di sedici
anni. Requisito superato, tramite
specifica autorizzazione ottenuta
dalla competente Federazione
Gioco Calcio. Fu per il giovane Sal-
vatore Lombardi il trampolino di
lancio verso traguardi importanti,
lo schiudersi della possibilità di
partecipare a competizioni, para-
gonarsi con altri ragazzi, potersi
valutare, esaltare le spiccate poten-
zialità calcistiche che lo distingue-

vano. Ci fu senz’altro lavoro di mo-
dellatura, piallatura nelle spigola-
ture grossolane che non potevano
non apparire, senza scalfire estro,
genialità e fantasia, qualità proprie
di ciascun calciatore, che ne carat-
terizzano l’originalità assoluta-
mente da conservare.
Esordì e proseguì la propria attività
calcistica nell’“undici” dell’A.S. Mor-
cone nel ruolo di mediano di spinta
(centrocampista laterale destro).
Evidenziò creatività, fantasia, in-
ventiva, orgoglio di stare in campo e
tanta voglia di progredire, com’è in
chi è destinato ad andare lontano.
Assai più di oggi, all’epoca il cam-
pionato di “prima categoria” rap-
presentava importante “vetrina di
esposizione” per giovani calciatori,
poiché il girone a sedici squadre
comprendeva società del Molise e
altre della Campania, delle province
di Benevento, Avellino e Caserta. In
crescendo nella scalata al mondo
del calcio, Salvatore Lombardi fu vi-
sionato, seguito, inserito in rappre-
sentative provinciali e regionali.
Progredì calcisticamente, fece espe-
rienza in società dilettantistiche del
capoluogo partecipando a tornei
dalla “terza categoria” alla “promo-
zione”, conseguì il diploma di geo-
metra, poi il decollo, l’approdo tra i
“semiprofessionisti”, nelle file della
San Vito Benevento, in “quarta
serie”, quando era allenatore An-
gelo Forgione, ex calciatore della
stessa società. Benché il proprio
piede preferito nel calciare fosse na-
turalmente il destro, l’atleta trovò
posto in squadra quale difensore la-
terale sinistro. Non ci furono diffi-
coltà, se la cavò ugualmente alla
grande, in qualche incontro riferi-
sce, l’avversario di turno fu siste-
maticamente anticipato negli
interventi, non toccò palla. Fu uti-
lizzato in seguito nel ruolo di di-
fensore centrale, ove continuò il suo
corso.
Dopo un anno di permanenza nella
San Vito Benevento, immediato il
salto di categoria: Salvatore viene
ingaggiato dalla Casertana in serie
“C”, Società con ambizioni di pas-
saggio in “B”, guidata dal tecnico
Aldo Olivieri, ex calciatore della Ju-
ventus e dell’Inter, campione del
mondo, nella competizione Francia

1938. Faticoso l’inserimento in una
formazione ambiziosa, gli toccò la
panchina nelle prime undici gior-
nate di campionato, subentrò sco-
ramento, idea di voler lasciare,
cambiare squadra. Nella dodicesima
giornata si presenta l’opportunità di
giocare, prese il posto di Guido Cer-
vato, figlio d’arte. Grande fu la sod-
disfazione e l’esordio fu trionfale.
La prestazione convinse il tecnico,
la dirigenza, i sostenitori sugli
spalti, Salvatore Lombardi nelle
gare che seguirono non lascio più il
campo, restò titolare. Giocò nella
Casertana altri quattro anni, inse-
guì, accarezzò l’idea di poter acce-
dere in serie “B”. L’aspirazione non
si concretizzò, rimase “sogno nel
cassetto”, nella gara importante, de-
cisiva per l’accesso alla categoria
superiore opposti alla diretta con-
corrente Reggina tra le mura ami-
che, fu solo 0-0. Tanta la delusione,
poiché a fine gara su imperioso in-
tervento di testa sotto porta in area
ospite, fu proprio lui, Salvatore
Lombardi a colpire la traversa su
azione di calcio d’angolo. Fu l’epi-
logo dell’ascesa: dalla Casertana il
prestigioso calciatore (comparso
anche sulle figurine Panini), passò
alla Paganese, altra squadra della
Campania di “quarta serie”, guidata
dal tecnico Guido Gratton, ex cal-
ciatore della Fiorentina. Vi restò il
periodo dal 1968 al 1973, quando,
atleta ancora valido, appena tren-
tenne, mise da parte l’idea di gio-
care a calcio, intraprese il lavoro
d’ufficio che concluse a Morcone
(dove aveva avuto inizio la propria
carriera calcistica), quale direttore
della locale succursale del Banco di
Napoli.
Di fatto Salvatore, non appese an-
cora le scarpe al “fatidico chiodo”,
proseguì l’attività a favore del calcio
quale “tecnico dilettantistico”, poi
smise. Resta il proprio incontenibile
trasporto verso lo sport, ancora
oggi settantaduenne, troviamo
l’amico Salvatore Lombardi su bici
da corsa, partecipare ad escursioni
amatoriali.
Complimenti, vita lunga Salvatore,
per il vivido messaggio di sportività
esemplare che continui a trasmet-
tere  alle generazioni che seguono!

Arnaldo Procaccini

FIGURE EMBLEMATICHE DEL CALCIO

L’associazione CanoaVela lago di Campolattaro è promotrice del concorso foto-
grafico “Dettagli: il lago di Campolattaro e le quattro stagioni”.
Il concorso è rivolto a tutti coloro i quali vogliano fermare, attraverso la fotogra-
fia, i dettagli più significativi dell’invaso nel passaggio e nei mutamenti sceno-
grafici a cui è soggetto col cambiare delle stagioni. Un’iniziativa suggestiva e
importante, quella intrapresa dall’associazione, in quanto ha lo scopo di creare
l’occasione di far conoscere l’invaso attraverso la fotografia, promuovendo altresì
lo sviluppo turistico. Posizione pienamente condivisa dall’Asea, azienda che ha in
gestione la diga e che ha portato avanti una serie di iniziative mirate alla fruizione
della struttura. Intanto, nei primi mesi del 2016 si effettuerà il collaudo definitivo
della diga, perché, in seguito al completamento delle operazioni di invaso e svaso
sperimentali e all’analisi del suo comportamento tecnico e strutturale, il Registro
italiano Dighe ha effettuato una visita di controllo che ha dato esito positivo e che
ha consentito il rilascio del nulla osta per renderla operativa.
È allo studio la possibilità di usufruire dell’acqua dell’invaso per uso potabile e
quella di realizzare una mini centrale idroelettrica  di circa 200 Kw che dovrebbe
consentire una produzione di energia pari a circa un milione di Kwh all’anno. Inol-
tre saranno realizzati progetti in collaborazione con le associazioni ambientaliste
e con il WWF che gestisce l’oasi dell’invaso e con le amministrazioni, oltre a
quella di Campolattaro, delle altre zone che costeggiano il lago, per sfruttare al
meglio le potenzialità legate all’agricoltura biologica e la navigabilità di alcuni
tratti di esso. Quindi, il concorso fotografico è solo il primo passo per pubbliciz-
zare al meglio e far conoscere un luogo ameno e ricco di grandi suggestioni.

Luella De Ciampis

Dettagli: il lago di Campolattaro e le quattro stagioni

CIRCELLO
Il ricavato sarà destinato alla
costruzione di un auditorium
Il Comune procederà alla vendita di due immobili comunali: l’edificio adibito ad
ex Municipio sito al corso Municipio, e l’ex scuola rurale di contrada Campanaro.
Con i proventi della vendita è intenzione dell’amministrazione comunale, guidata
dal sindaco Gianclaudio Golia, procedere alla costruzione di un auditorium, strut-
tura che effettivamente manca nel comune di Circello e che potrebbe essere uti-
lizzata per diverse iniziative anche da parte delle associazioni operanti a livello
territoriale. Il via libera alla vendita di questi due immobili è venuto nell’ultima se-
duta del Consiglio comunale in cui è stato dato mandato all’ufficio tecnico comu-
nale alla redazione di apposita perizia estimativa per la quantificazione del valore
degli immobili e la predisposizione del bando di gara e alla Giunta comunale per
gli adempimenti di competenza.
Gli immobili hanno carattere strumentale all’esercizio di un servizio pubblico, non
quindi una vera e propria destinazione di interesse pubblico e pertanto non rien-
trano tra i beni del patrimonio indisponibile tanto meno tra i beni elencati dall’art.
826 del Codice civile. Il passo successivo sarà l’indizione della procedura di alie-
nazione, utilizzando il sistema dell’asta pubblica a mezzo di presentazione di of-
ferte segrete esclusivamente in aumento da confrontarsi con il prezzo indicato
nell’avviso d’asta. Questi due edifici risultano inseriti nel piano delle alienazioni
e valorizzazioni immobiliari, anno 2014.
“La vendita di questi due immobili - spiega il sindaco Gianclaudio Golia - è ne-
cessaria non solo per reperire risorse come previsto dalla spending review, ma
anche per realizzare un progetto più ambizioso per la costruzione di un auditorium
con i proventi della vendita di detti immobili, poiché si avverte la necessità di
avere una struttura più accogliente che sarà realizzata nel prossimo anno”.
Il consigliere di minoranza Fulvio Stefanelli fa presente che “sarebbe opportuno
fare prima una proposta di affitto alla cooperativa che attualmente occupa la vec-
chia sede del Comune e, in caso di esito negativo, di procedere alla vendita”.

Luigi Moffa

VENDITA IMMOBILI COMUNALI
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