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Per “Adotta il tuo Paese” ogni
anno dicembre si presenta par-
ticolarmente intenso. Infatti, se
è vero che ormai non vi è mese
in cui la nostra associazione
non suggelli con un “timbro cul-
turale” le attività di Morcone, è
altrettanto vero che a dicembre
le manifestazioni realizzate si
sono susseguite in un vortice
che, specie questa volta, ha
preso morconesi e non.
La rassegna “Presepi al Borgo”,
giunta alla quarta edizione, ha
avuto in calendario ben otto
date a cui hanno partecipato in
maniera massiccia, come non
mai, persone dalle più disparate
fasce d’età e provenienza,
gente comune insieme a per-
sonaggi famosi.
Quest’anno, poi, si è verificato
un imprevisto. Invitata dall’as-
sociazione “Amici di Padre Pio”,
“Adotta il tuo Paese” ha colla-
borato a organizzare la quindi-
cesima edizione del premio
“Padre Pio”, un evento che da
qualche anno si svolge nella
nostra cittadina e che, fino allo
scorso anno, ha avuto come re-
ferente locale il parroco Don Ni-
cola Gagliarde. A parte le
difficoltà iniziali, dovute alla
mancata conoscenza della
macchina organizzativa, a ma-
nifestazione conclusa le soddi-
sfazioni, anche in questo caso,
sono state notevoli. È bene pre-
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di Oriana Caviasca

Niente e così sia. Il titolo di
un’opera celebre di una giornalista
italiana: Oriana Fallaci, tanto amata
quanto odiata dai lettori. Due
schieramenti, due idee in contrap-
posizione, due pensieri differenti
su di lei. Parto da qui perché mi
sembra di vedere somiglianza con
gli schieramenti nati nella nostra
comunità a proposito dell’accadi-
mento privato che ha interessato
due persone, una donna e un
prete. Un accadimento privato, ap-
punto, reso pubblico dal nostro
piacere di capire, di sapere, di in-

teressarci come se fossero “fatti”
della nostra vita privata.
Il “fatto” ha interessato per parec-
chi giorni tanti, tutti e riempito i
nostri pomeriggi davanti al fuoco,
al bar. Un riso amaro e sarcastico!
Per giorni non si è parlato d’altro,
si è aggiunto tanto, si è smontato,
montato, aggiustato. Qualcuno ne
sapeva sempre più di noi, arric-
chendo con elementi nuovi una
storia semplice. Cosa è successo
noi non sappiamo e né dobbiamo
sapere perché non ci riguarda per-
sonalmente. La “base” della storia
la conosciamo ed è su questo

La redazione

Il “Premio Padre Pio,
“Presepi al Borgo
e il “Presepe vivente”
sono state le manifestazioni
che hanno ravvivato il Natale morconese

EVENTI AL BORGO

La Via dei Santi
e dei Cento Presepi
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NIENTE E COSÌ SIA

di Ruggiero Cataldi

Dagli inizi di dicembre e fino al 5 gennaio, Morcone è stato il pal-
coscenico di eventi notevoli che hanno contribuito a dare linfa vi-
tale a un centro storico imbandito e apparecchiato per le grandi e
molteplici occasioni e capace di stupire i molti ospiti illustri e i tan-
tissimi visitatori che sono accorsi per non perdere gli spettacoli e
le manifestazioni programmate. Una kermesse durata circa un
mese con un calendario di tutto rispetto e ricco di appuntamenti.
A dare il via, il “Premio Padre Pio”, a seguire “Presepi al Borgo” e
per finire il “Presepe Vivente”.
Quest’anno il Premio Padre Pio, patrocinato dal Comune di Mor-
cone e, per la prima volta, con la collaborazione dell’Associazione
“Adotta il tuo Paese” è ritornato finalmente nel borgo antico, dove
si coglie e si respira la vera identità di Morcone. Al prestigioso Pre-
mio sono state dedicate due serate: l’11 e il 12 dicembre, con la par-
tecipazione di personaggi appartenenti al mondo della cultura,
dello spettacolo, dello sport, della scienza e dell’economia, per ri-
cevere e consegnare l’ambito premio. 
Indiscusso patron dell’evento Gianni Mozzillo che ha confermato
l’appuntamento per il prossimo anno nello stesso incantevole luogo
dove appena sei giorni dopo, venerdì 18 dicembre, è stato tagliato
il nastro di partenza della IV edizione della rassegna “Presepi al
Borgo”, ideata e curata dall’Associazione “Adotta il Tuo Paese”. Que-
st’anno la manifestazione, intitolata “È ADESSO”, patrocinata da Co-
mune di Morcone e dall’Accademia Murgantina e che ha avuto in
scaletta una serie di eventi, è stata inaugurata alle ore 18,00 con la
mostra dei Presepi, allestita in collaborazione con l’associazione
“Amici del Presepe di Benevento”.
Uno scenario a dir poco suggestivo ha fatto da sfondo alla ker-
messe che, immediatamente dopo l’inaugurazione, ha avuto se-
guito con la presentazione del libro di Italo Cucci “Ferrari Segreto
-il mito americano-“ con la presenza dell’autore e di un folto pub-
blico accorso per l’evento. Il testo, presentato ad Aqui Terme pochi
giorni addietro in prima nazionale, svela particolari inediti sulla vita

L’improvvisa e prolungata assenza del
parroco Don Nicola è stata la notizia che
ha tenuto banco nel periodo natalizio
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RIFLESSIONI
A MANOVELLA
del Grillo sparlante
Rubrica irriverente di satira murgantina

– Pronto, è la Rai? –
– Sì, buonasera, è il centralino. Chi parla? –
– Chiamo dalla redazione del “Murgantino”, il giornale di Morcone. –
– Mi scusi, ma lei chi è? –
– Sono un giornalista, il Grillo Sparlante. Desidererei parlare con la
redazione di “Chi l’ha visto?”, grazie. –
– Un attimo, per favore… –
– Pronto, sono Federica Sciarelli, chi è in linea? –
– (Zo mo, addirittura essa…) Buonasera, Federica. Sono un tuo col-
lega, il Grillo Sparlante, e scrivo sul “Murgantino”, il giornale… –
– Sì, sì, ho capito. In redazione lo conosciamo bene. Ogni volta che
percorriamo la statale 87 ci fermiamo per ristorarci. All’andata, verso
Benevento, sostiamo “Da Mena” dove gustiamo dell’ottimo caffè,
qualche vizioso della nostra troupe compra le sigarette e magari fa
qualche scommessa ai cavalli, prima di ripartire compriamo del-
l’ottima mozzarella da “Angelica”, il negozio accanto. Quando rien-
triamo a Roma, ci fermiamo al bar-caseificio Prozzo. In estate
gustiamo un ottimo gelato o delle paste giganti; prima di ripartire
è obbligatorio l’acquisto di gustosi prodotti caseari. In una di que-
ste tappe, ogni volta prendiamo sul banco il “Murgantino” che ci
tiene compagnia durante il viaggio. Per la verità conosciamo bene
anche lei, è un vero rompi… –
– (Azz… Puri chesta me sape) Bene, la cosa mi lusinga e la ringra-
zio per il complimento, quando mi definiscono così vado in solluc-
chero! –
– Poiché non riusciamo a leggere tutti i numeri, prende sempre in
giro il Pd del suo paese? –
– Sì, sono dei simpaticoni e mi vogliono tanto bene. Insieme a quelli
della redazione sono il mio bersaglio preferito. –
– Come mai ci chiama? Deve segnalare qualche scomparsa? –
– Purtroppo sì. Da fine novembre non ho più notizie di un mio caro
collega, come me assiduo collaboratore del “Murgantino”. Si tratta di
Don Nicola, che cura la rubrica “Le riflessioni del parroco”. Ha lasciato
improvvisamente Morcone. Non una telefonata, né un messaggio o
una mail… Sono un po’ preoccupato. –
– Ci può fornire qualche indicazione? –
– Certo. Si è allontanato da Morcone (BN), presumibilmente il 30 no-
vembre scorso, a bordo della sua Nissan Juke di colore rosso ama-
ranto. Lui è alto circa 1,75, carnagione bionda, media corporatura,
porta spesso gli occhiali e poi ha… –
– Continui, che cos’ha? –
– Ehm... No, no, non ne sono sicuro; dicerie di paese, meglio di no…
Piuttosto, se lo si dovesse incontrare è facile ingaggiare un discorso
con lui perché è disponibile al dialogo e sempre sorridente, in-
somma, un carattere gioviale. E così è stato fino all’ultimo, non sem-
brava che avesse un problema in particolare e di sicuro non era
depresso. Il fatto che non ci sia un motivo apparente, mi fa preoc-
cupare ancora di più. –
– Guardi, il centralino è già al lavoro; a giorni invieremo una troupe
a Morcone. Possiamo avere una foto da mandare in onda? –
– Certamente, ma vorrei fare soprattutto un appello: chiedo a Don
Nicola di farsi vivo con una telefonata, o nel modo che lui ritenga
più opportuno. Voglio assicurarmi innanzitutto che stia bene in sa-
lute e che il suo allontanamento non sia dipeso da qualche mio
sfottò, so che è una persona intelligente e sa stare al gioco. Tutto
qui. Al contrario di altri, io non pretendo la verità. –
– Ha altro da aggiungere? –
– Sì. Vorrei approfittare di quest’occasione irripetibile che mi mette
in contatto con tutta l’Italia, per formulare alla redazione del “Mur-
gantino” e a tutti i miei lettori gli auguri di buon anno. Un augurio
particolare lo rivolgo agli amici del Pd di Morcone, affinché possano
ripetere, anzi raddoppiare tutti i successi ottenuti lo scorso anno. Gra-
zie Federica, la saluto. Spero che presto arrivino buone notizie. –

CHI L’HA VISTO?

cisare che questo evento non
si riduce solo alle due ore tra-
scorse all’interno dell’audito-
rium, ma che, per chi partecipa
all’organizzazione, di fatto dura
due/tre giorni. I personaggi in-
vitati arrivano il giorno prima e
partono il giorno successivo,
quindi bisogna ospitarli. Essi vi-
sitano la nostra cittadina e in
quell’occasione i complimenti
si sprecano. La qualità dell’am-
biente, l’ospitalità della gente,
ma anche le tradizioni, la ga-
stronomia sono state le pecu-
liarità più apprezzate.
Evidentemente quando le valu-
tazioni sono scevre da pregiu-
dizi, soprattutto politici, come
d’incanto, il nostro diventa un
paese accogliente.
Tornando a “Presepi al Borgo”
possiamo rimarcare che la ras-
segna sia ormai entrata nel
cuore della gente. A testimo-
niarlo la presenza convinta di
quanti hanno animato gli spet-
tacoli e il pubblico numeroso
che a ogni data prevista dal ca-
lendario ha riempito l’audito-
rium di San Bernardino, aspetto
questo che negli anni scorsi era
venuto un po’ meno. Certo, il ri-
sultato è ben lungi dalle aspet-
tative, ma sembra che l’evento
abbia imbroccato la strada giu-
sta.

di Enzo Ferrari, indissolubilmente
legata alle rosse di Maranello.
Come già detto, fino al 5 gennaio
si sono susseguiti numerosi eventi,
spettacoli, incontri conviviali che
hanno visto protagonisti numerose
associazioni, istituzioni e sodalizi
già citati nello scorso numero di
questo periodico e a cui va un me-
ritato e sentito ringraziamento per
la passione e l’impegno profusi. Pa-
rallelamente si è svolta la seconda
edizione del Concorso “Risco-
priamo il Presepe” a cui hanno par-
tecipato oltre trenta concorrenti.
Vincitrice del concorso, la gent.ma
e leggiadra Emanuela Piombo a cui
è stato consegnato, quale primo
premio, un bellissimo presepe rea-
lizzato dall’artista Pierluigi Mastro-
buoni. Secondo e terzo classificati i
sigg. Gianni D’Andrea e Luigino Del
Sole a cui sono stati consegnati
due cesti di prodotti tipici locali.
Tre e quattro gennaio, eccoci arri-
vati all’evento culminante con il
Presepe Vivente organizzato dal-
l’associazione “Il Presepe nel Pre-
sepe” e giunto alla XXXII edizione;
un evento carico di suggestioni, di
scenografie e di luoghi naturali ini-
mitabili, resi ancor più affascinanti
da giochi di luci ed effetti speciali.
Anche quest’anno, nonostante un
po’ di avversità atmosferica, mi-
gliaia e migliaia sono stati i visita-
tori che hanno affollato le vie del

Sulla strada giusta La Via dei Santi e dei Cento Presepi

borgo fino a raggiungere l’area pre-
sepe dove viene messa in scena la
“magica” Natività. Un format conso-
lidato e perfezionato negli anni che
riesce a creare sempre interesse e
partecipazione. Complimenti agli
organizzatori con l’augurio di suc-
cessi sempre maggiori.
Fin qui la parte narrativa, di quello
che è stato e di quello che è suc-
cesso. Vorremmo a questo punto
fare qualche considerazione.
Il titolo di questo articolo lo ab-
biamo copiato “paro paro“ dalla
scheda di un progetto, non finan-
ziato, redatto dal Comune di Mor-
cone in esito a un avviso pubblico
della Regione Campania per il fi-
nanziamento di iniziative ed eventi
promozionali relativi al periodo “1
maggio 2015 - 31 gennaio 2016”. Eb-
bene, il progetto si collocava nei
processi di strategia territoriale in-
dirizzata a promuovere nuovi ap-
procci di metodo, nell’ottica di “fare
sistema”, per la valorizzazione e il
potenziamento dell’ambiente an-
tico urbanizzato, storicamente ca-
rico di valenze e caratterizzato da
attività diverse. L’obiettivo del pro-
getto era quello di connettere temi
fondamentali come Arte, Tradizioni,
Religione, Emergenze architettoni-
che e naturali e Società, in una vi-
sione generale e condivisa in cui la
cultura del territorio, può e deve

avere un ruolo importante per
creare opportunità per lo sviluppo
dell’economia locale, qualificare la
domanda turistica e valorizzare il
paesaggio culturale. Le strategie e
le iniziative del progetto prevede-
vano approcci associativi, proposte
integrative di promozione e colla-
borazione che costituiscono sicura-
mente un valore aggiunto, tale da
rendere il tutto un “Unicum esclu-
sivo e irripetibile”.
Il progetto era finalizzato, pertanto,
a “fare sistema” tra le principali ini-
ziative che si svolgono sul territorio
partendo dalla manifestazione del
Presepe Vivente che si svolge in
due giorni del mese di gennaio e
che connesso con le due altre ini-
ziative –Premio Padre Pio e Pre-
sepi al Borgo – puntava a spalmare
su un periodo più lungo, dicembre-
gennaio, l’afflusso di visitatori con-
nesso al turismo religioso.
In conclusione, “La via dei Santi e
dei Cento Presepi” mira al recu-
pero di tradizioni e spiritualità au-
toctone, attraverso un percorso
strutturato e organico che rappre-
senta un valida risorsa per lo svi-
luppo concreto dei luoghi la cui
peculiarità e le cui caratteristiche
sono principalmente eccellenze
religiose, storiche, architettoniche
e archeologiche. Noi abbiamo pro-
vato a seguire i suggerimenti e le

Il primo premio del concorso “Riscopriamo il presepe”. Opera rea-
lizzata dall’artista Pierluigi Mastrobuoni

idee contenuti nel progetto tant’è
che il Premio Padre Pio è stato ri-
portato nel centro storico, trasfe-
rito da un anonimo capannone
fieristico a un luogo fortemente
identificativo di una comunità, spo-
stato quindi al mese di dicembre
e non più a ottobre come è stato
per il passato e rappresentato in
due giornate invece di una. Le luci,
dopo tanti anni, hanno di nuovo il-
luminato i ruderi del Castello il cui

accesso è stato notevolmente mi-
gliorato, creando nuove e piacevoli
suggestioni. Le visite dei presepi
sono notevolmente aumentate
perché legate a eventi di spessore
e grazie anche alla collaborazione
con l’Associazione “Amici del Pre-
sepe di Benevento”.
Non ci manca l’entusiasmo, an-
dremo avanti su questa strada che
riteniamo sia quella che va nella
giusta direzione.

Presepi al Borgo. Inaugurazione

È calato il sipario sulla quarta edizione di “Presepi al Borgo”. 
L’associazione “Adotta il tuo Paese” ringrazia l’Amministrazione comunale di Morcone e l’Ac-
cademia Murgantina per il patrocinio, l’associazione “Amici del presepe” di Benevento, il Liceo
scientifico “Don Peppino Diana”, il centro sociale anziani “Alto Sannio”, il Forum dei Giovani
Morcone, Mani Tese Morcone, ASD Neverland, Figlie di Sion, il coro “Cantate Domino in laeti-
tia”, Pro loco Morcone, agriturismi Di Fiore e Mastrofrancesco, Vivaio Tammaro, famiglia Fo-
careta, Storico Bar, Elettra Store di Antonio Mastrantone, Nardo Cataldi, Guido Ansaldi,
Domenico Vignone, Stellio Di Brino (fotografi), De Luise Agency e tutti i partecipanti del con-
corso “Riscopriamo il presepe”.
Un grazie va altresì a tutti coloro che hanno sostenuto la kermesse.

RINGRAZIAMENTI

punto che propongo una riflessione. Siamo uomini, possiamo sba-
gliare, ai bambini si insegna che “sbagliando si impara”. Ammettere
i propri errori e fermarsi a riflettere. Ecco, questo è importante. Ac-
cettare l’errore: è da qui che nasce il perdono e non il giudizio. Non
giudicare è il primo passo verso la comprensione.
Uno schieramento propenso alla comprensione in contrapposizione
a uno schieramento propenso al disdegno, alla delusione, conse-
guenza di un atto inimmaginabile. Delusione e disdegno nato da
un’azione compiuta da un uomo dal quale nessuno se lo sarebbe
aspettato. È un parroco, “non può sbagliare”.
Di fronte alla comunità ha delle responsabilità; i credenti lo stimano
a prescindere, in quanto parroco e non perché lo conoscano come
uomo. Indossa una veste che suscita reverenza, rispetto. È interme-
diario tra il credente e Dio, è ricco di spiritualità ed essendo tale, non
gli è permesso sbagliare. Io aggiungerei è anche uomo, è terreno, e
la sua vita come la nostra, è costellata di buone azioni e azioni cat-
tive. Essenziale è prendere coscienza di quest’ultime ed esaminarle,
prendere atto delle proprie debolezze e trasformarle in forza. Come
uomo di chiesa, darà conto al Padre Celeste; come uomo, non è a
noi che deve dar conto, non alla comunità ma a se stesso.
Perché il nostro sguardo si ferma su un’immagine? Perché noi non
abbiamo visto, possiamo immaginare su quel poco che sappiamo.
Come è possibile che dei tanti “fatti” che interessano la nostra co-
munità, ricordiamo solo questo? Perché forse ha caratteristiche che
ci colpiscono e che non necessitano di mediazione. Servisse almeno
a smuovere le coscienze, a render più veri noi stessi, più semplici.
Ogni augurio di buon anno conserva una speranza ingenua e disat-
tesa. Così, il mio buon anno siano questi versi di Bertolt Brecht. Il mi-
glior augurio che nasce da questa riflessione è quello di trovare spazio
e risorse per difendersi dal peggio e costruire ipotesi di felicità.
“… e noi abbiamo commesso degli errori,
non si può più mentire.
Siamo sempre di meno.
Le nostre parole d’ordine sono confuse. 
Una parte delle nostre parole
le ha travolte il nemico fino a renderle
irriconoscibili.
Che cosa è errato ora, falso, di quel che abbiamo detto?
Qualcosa o tutto? Su chi contiamo ancora?
Siamo dei sopravvissuti, respinti via dalla corrente?
Resteremo indietro,
senza comprendere più nessuno e da nessuno compresi? 
O contare sulla buona sorte?
Questo tu chiedi.
Non aspettarti nessuna risposta oltre l        iii+ok,

Niente e così sia

28 dicembre.Presepi al Borgo. Esibizione del coro
ludoteca “Neverland”

28 dicembre. Presepi al Borgo. Esibizione del duo
Costantino Elia e Flora Heri 
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Corso Italia, 157 - Morcone (BN)

di Marino Lamolinara

Nel cuore del borgo

di Luella De Ciampis

Sabato 12 dicembre è calato il si-
pario sul premio Padre Pio da
Pietrelcina, giunto alla quindice-
sima edizione.
Due serate di spettacolo e di ri-
flessione insieme, quelle di ve-
nerdì e sabato in cui, sul palco
del suggestivo auditorium San
Bernardino, nel cuore del borgo
medievale di Morcone, si sono
avvicendati personaggi apparte-
nenti al mondo della cultura,
dello spettacolo e dello sport,
per ricevere  e consegnare l’am-
bito Premio. A presentarli, Packi
Arcella e Simona Rolandi. Af-
fluenza di pubblico e grande par-
tecipazione hanno caratterizzato
la kermesse a cui hanno aderito
un folto gruppo di Araldi del
Santo di Pietrelcina, giunti da
varie città d’Italia, insieme al loro
priore, Giovanni Pimpinella. Non
poteva mancare padre Marciano
Morra, che fa parte della famiglia
religiosa dei cappuccini di San
Giovanni Rotondo e, avendo vis-
suto con Padre Pio e condiviso
molto con lui, ogni anno mette in
luce aspetti inediti della perso-
nalità del Santo.
Una serata quasi tutta all’insegna
dello spettacolo quella di ve-
nerdì, a cui hanno presenziato il
presidente nazionale del Coni,
Giovanni Malagò, e il maestro
Demo Morselli che si è esibito al
pianoforte, mentre sabato è
stato consegnato il premio, de-
stinato a persone che hanno
“semplicemente” svolto il loro la-

voro nel sociale con costanza,
impegno e coscienza.
Magia e suggestione quindi in
auditorium e un parterre d’ecce-
zione ad assistere alla premia-
zione, avvenuta alla presenza del
questore di Benevento Antonio
Borrelli, del generale di Brigata
Salvatore Polimero, del coman-
dante della Guardia di Finanza,
Luigi Migliozzi, del comandante
della compagnia dei carabinieri
di Cerreto Sannita, Alfredo Ze-
rella e dell’oncologo Giulio Tarro,
scienziato, professore universita-
rio e primario dell’ospedale Co-
tugno di Napoli, peraltro
impegnati nella consegna del
premio. Dunque a Tarro, tante
volte insignito di riconoscimenti
per gli studi condotti sull’inci-
denza del cancro in Campania e
nella “Terra dei Fuochi”, culminati
lo scorso settembre con la no-
mination per il premio Nobel,
questa volta ha avuto il compito
di consegnare la statua bronzea.
Destinatari del premio sono stati
mons. Domenico Segalini, l’at-
trice Elena Sofia Ricci, Giovanni
Ambrosino, il musicista Marcos
Vinicius, gli chef Fabio Campoli e
Gennaro Contaldo, il ritrattista
Ulisse Sartini, il giornalista Orio
Buffo, il generale Luigi Francesco
De Leverano, i colonnelli Franco
Merlino e Alessandro Albamonte
e l’associazione Disabili di Airola.
L’appuntamento, confermato a
fine serata dagli organizzatori del
premio Gianni Mozzillo e Claudio
Crovella, è per il prossimo anno
nello stesso incantevole luogo.

LE MANIFESTAZIONI DELLE FESTE DI NATALE
Servizio fotografico a cura di Nardo Cataldi, Mimì Vignone e Guido Ansaldi (Archivio “La bella Morcone”)

11 dicembre: Premio Padre Pio. Da sinistra: Orio Buffo e Demo
Morselli

12 dicembre: Premio Padre Pio. Da sinistra: Packi Arcella, Gianni
Mozzilo, Padre Marciano Morra e Simona Rolandi

18 dicembre: Presepi al Borgo. Presentazione del libro di Italo
Cucci “Ferrari segreto”

26 dicembre: Presepi al Borgo. “Note di Natale”, concerto con il
pianista Pellegrino Fortunato, nostro concittadino 

20 dicembre: Presepi al Borgo. “Uno sguardo, un sorriso” Coro
“Mima Mandato” del Liceo scientifico di Morcone

5 gennaio: Presepi al Borgo. Esibizione del coro “Figlie di Sion”

30 dicembre: Presepi al Borgo. “Tutti in famiglia”. Esibizione del
coro del centro sociale anziani “Alto Sannio”

5 gennaio: Presepi al Borgo. Esibizione di giovani talenti morco-
nesi

5 gennaio: Presepi al Borgo. Premiazione del primo classificato
del concorso “Riscopriamo il presepe”.

28 dicembre: Presepi al Borgo. Esibizione del Forum dei Giovani
di Morcone

Presepe vivente 2016: Sacra Famiglia con il Bam-
binello Samuele Giordano

Presepi al Borgo. Il presentatore Fabrizio Di Mella

Via Piana - Morcone (BN)
Tel. 3471135402 - manent2010@libero.it

marina.dipietrantonio@virgilio.it
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Via Roma, 205 - Morcone (Bn)
Tel. 0824 955044 - Cell. 3477730588

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

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

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

di Santucci Rosanna

C.da Cuffiano, 499
82026 Morcone (BN)

Tel. 0824.951064
Cell. 347.7688078

A.F. Longo s.a.s.

Onestà, serietà e puntualità
Interessamento completo

Onoranze Funebri

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

Cell. 3286737871 - 3471096256

dei F.lli Senzamici

LAVORI IN
ALLUMINIO

E FERRO

Studio di consulenza
Aziendale, Fiscale e del Lavoro

Dott. Teofilo Galasso
COMMERCIALISTA

REVISORE DEI CONTI

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

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

di Chiara De Michele

Un anno riassunto mese per mese con confronto
tra mondo e Morcone. Guai a pensare che sia stato
un anno scialbo!
Gennaio: Sergio Mattarella è il Presidente della Re-
pubblica Italiana. Le cooperanti italiane, Vanessa e
Greta vengono liberate in Siria. La Francia è scon-
volta per l’attentato terroristico avvenuto nella sede
della testata giornalistica Charlie Hebdo. Unanime la
condanna da parte di tutti i capi di stato. Le piazze
europee si riempiono di manifestanti che invocano
la pace nel mondo. Sangue anche a Morcone per
l’omicidio di Aurora Marino, uccisa dalla mano spie-
tata di Damiano De Michele. Più di trenta le coltel-
late inferte sul corpo dell’assicuratrice.
Febbraio: L’Isis continua a tenere banco e le imma-
gini di prigionieri decapitati o bruciati vivi passano
nei vari telegiornali. Morcone è ancora sotto shock
per l’efferato delitto. Solo il carnevale spezza la tri-
stezza.
Marzo: Caso Ruby, Berlusconi viene assolto. A Terni
un ragazzo viene sgozzato in strada da un maroc-
chino. A Morcone si parla di mensa scolastica, di ri-
fiuti e del trasferimento della sede dell’accademia
musicale.
Aprile: I rom e il video delle ragazzine zingare, au-
trici di numerosi borseggi catturano l’attenzione dei
mezzi di informazione e si infervora il dibattito sul
tema “accoglienza”. A Morcone viene rinnovato il di-
rettivo del Forum Giovani. Jacopo Lombardi è il pre-
sidente.

Maggio: Parte l’Expo e si vota in sette Regioni per
il rinnovo dei Consigli. Cinque a due sarà il risultato
finale (a favore del centro-sinistra). Morcone ha la
sua candidata per la Campania: Ester D’Afflitto. L’ex
vice sindaco ottiene un risultato più che positivo a
livello territoriale. 
Giugno: La Sicilia raccoglie migliaia di immigrati ogni
giorno. Morcone si conferma tra i Comuni virtuosi
della Campania per la differenziata e la proposta del
codice a barre da imprimere sui sacchi dell’immon-
dizia prende corpo.
Luglio: La crisi greca desta gran parte dell’attenzione.
A Morcone si vota per il nuovo direttivo della Pro
Loco. Presidente è Alberto Petrillo
Agosto: A Torino un extracomunitario picchia un ca-
potreno e la politica si infiamma. L’Estate Morconese
si dipana tra musica, enogastronomia e cultura.
Settembre: Putin inizia l’offensiva contro l’Isis. I Raid
si intensificano giorno dopo giorno. Morcone vive
le feste religiose e la Fiera.
Ottobre: La Russia bombarda i ribelli dell’Isis. A
Morcone vengono presentati più libri. Gli eventi
sono organizzati dall’associazione “Adotta il tuo
Paese”. Riapre la strada statale 87 che unisce Be-
nevento a Campobasso.
Novembre: La Francia è ancora bersaglio del terro-
rismo di matrice islamica. Centotrenta i morti. Mor-
cone e le sue associazioni si mobilitano e
presentano numerose azioni solidali.
Dicembre: Si apre la variante di Valico. A Morcone
ci si prepara al Santo Natale tra esposizione di pre-
sepi ed eventi culturali.

di Rosanna Parlapiano

Prendono il via le attività del Cen-
tro antiviolenza denominato “Io
donna” programmato dall’Ambito
Territoriale B05 – Morcone Co-
mune capofila – finanziato della
Regione Campania.
Il servizio si rivolge alle donne
vittime di violenza e/o maltrat-
tamenti al fine di offrire loro
aiuto, consulenza, assistenza e
protezione. L’avvio del Centro
antiviolenza costituisce una im-
plementazione dell’offerta dei
servizi nei Comuni dell’Ambito
Territoriale e rientra delle mi-
sure di prevenzione e di contra-
sto alla violenza di genere.
Il servizio è stato presentato sa-
bato 19 dicembre nell’Auditorium
San Bernardino di Morcone; ad in-
trodurre i lavori il dott. Costantino
Fortunato, nella doppia veste di
Sindaco del Comune di Morcone
e di Presidente del Coordina-
mento Istituzionale dell’Ambito
Territoriale B05. Sono intervenuti
il Prefetto Paola Galeone, il Consi-
gliere regionale dell’Ordine degli
Psicologi dott.ssa Maia Di Carlo, il
rappresentante del soggetto ge-
store Psicologa dott.ssa Giovanna
Polzella e il Vicepresidente del Co-
ordinamento Istituzionale dell’Am-
bito, Antonio Pasquale Martucci.
Presenti inoltre all’incontro il Ma-
resciallo della Stazione Carabinieri
di Morcone, gli amministratori dei
Comuni dell’Ambito, i responsabili
e gli operatori del settore, i rap-
presentanti di docenti e studenti
dell’Istituto Comprensivo E. De Fi-
lippo e dell’Istituto di Istruzione
Superiore “Don Peppino Diana” di
Morcone.
Il Centro prevede due sportelli di
ascolto; uno localizzato a Morcone

in via Santa Maria del Giglio e l’al-
tro nel Comune di San Bartolomeo
in Galdo in via Orto della Terra. La
scelta dell’istituzione di due spor-
telli operativi è strettamente con-
nessa all’estensione del territorio
dell’Ambito, nonché all’organizza-
zione del Distretto Sanitario Bene-
vento N/E. Infatti i due sportelli
opereranno in stretta sinergia con
le preposte Unità Operative del Di-
stretto Sanitario, con sede in San
Bartolomeo in Galdo e Morcone. 
Le attività del Centro, affidate dal-
l’Ambito a una Associazione Tem-
poranea di Imprese, Cooperativa
Sociale “Socrate”, Cooperativa so-
ciale “La Bussola” e Cooperativa
Sociale “Solidalia”, saranno garan-
tite da una équipe di sole donne
formata da sociologi, psicologi, as-
sistenti sociali e avvocati civilisti e
penalisti.
Gli sportelli operativi garantiranno
ascolto telefonico, colloqui di ac-
coglienza, consulenza psicologica,
accompagnamento nel percorso
di autonomia personale; affianca-

mento nella fruizione dei servizi,
nelle procedure burocratiche-am-
ministrative e nel percorso giudi-
ziario. Di fondamentale importanza
per il funzionamento del Centro
Antiviolenza è l’attivazione della
rete e il coordinamento con i ser-
vizi pubblici e privati presenti sul
territorio; saranno realizzate per-
tanto attività di sensibilizzazione e
di informazione rispetto alle op-
portunità del servizio nonché per
la prevenzione dei fenomeni di
maltrattamento.
Nel corso della presentazione il
Prefetto Galeone ha preannun-
ciato l’iniziativa della sottoscri-
zione di un Protocollo d’Intesa con
Istituzioni, strutture e soggetti che
a vario titolo intervengono in caso
di maltrattamenti al fine di otti-
mizzare le risorse e garantire co-
munque un servizio qualificato
evitando sovrapposizione di pre-
stazioni.
Il servizio, attivato per la prima
volta sul territorio si rivolge ai 22
Comuni dell’Ambito Territoriale

CENTRO ANTIVIOLENZA IL VIA A UN NUOVO SERVIZIO
di Luigi Moffa

L’organo esecutivo del Comune
di Circello, presieduto dal sin-
daco Gianclaudio Golia, ha ap-
provato la perizia redatta
dall’ufficio tecnico comunale del-
l’importo complessivo di 123.000
euro per lavori urgenti in econo-
mia per il ripristino delle infra-
strutture viarie e annesse opere
d’arte gravemente danneggiate
dagli eventi alluvionali del mese
di ottobre.
Con questi lavori si provvederà al
ripristino di cunette e ponticelli
sulla viabilità comunale nonché
alla sistemazione della viabilità in
diverse contrade. Il Comune ha
una certa urgenza di provvedere
a questi lavori considerato so-
prattutto l’approssimarsi della
stagione invernale. Allo scopo di
provvedere celermente al ripri-
stino dei danni causati dalle av-
versità atmosferiche ed evitare
maggiore aggravio di spesa per
le casse comunali l’intervento
sarà frazionato fra più operatori
economici. Circello risulta tra i

Comuni più colpiti dall’alluvione
e la sua considerevole esten-
sione territoriale di ben 45 chilo-
metri quadrati rappresenta un
grave problema economico per
le casse comunali. Quindi neces-
sita un tempestivo intervento di
straordinaria manutenzione sulle
opere stradali rapportato agli
eventi imprevedibili occorsi. Va
detto che l’area tecnica - manu-
tentiva del Comune agli inizi di
dicembre ha provveduto a di-
sporre una serie di lavori di
somma urgenza la cui spesa è
stata stimata in complessivi
108.744,18 euro. Il consiglio co-
munale ha riconosciuto la legitti-
mità della spesa per i lavori di
somma urgenza e la copertura fi-
nanziaria potrà essere garantita
con le risorse finanziarie che sa-
ranno individuate e assegnate
con la delibera di dichiarazione
dello stato di emergenza. I lavori
hanno riguardato le contrade:
Cese Alta, Cese Bassa, Forcellata,
Montagna, Montefreddo, Tamma-
recchia, San Lorenzo, Crocella,
San Biase.

di Maresa Calzone

Il 2 dicembre è stata una giornata
all’insegna della natura e del vivere
sano, una full immersion nel si-
stema produttivo degli animali al-
levati a terra, nella trasformazione
dei prodotti del territorio dell’Alto
Tammaro, che equivale a un trat-
tato scientifico, ma vissuto sul
campo.
Molto più che interessante, educa-
tivo e di grande spunto per una ri-
flessione sui modelli di vita
adottati oggi e sui consumi ali-
mentari che degenerano sempre
più in cibo “spazzatura”.
Grazie al progetto Pro.S.C.I.U.T.Ti e
Va.miel.A.Ta, si è potuto capire l’im-
portanza di una alimentazione
sana e a km zero. A Morcone
presso l’Azienda agrituristica Ma-
strofrancesco e a Reino presso
l’Azienda Vignogna, si è parlato di
due produzioni; la carne di suino e
il miele, legando questi cibi al con-
cetto di qualità e territorio.
Dopo le visite guidate alle aziende,
che allevano suini nel pieno ri-
spetto della natura animale, non
poteva mancare il momento dedi-
cato alla degustazione dei pro-
dotti. Non prodotti qualsiasi, ma
quelli provenienti dalle aziende le-
gate alle quattro filiere alimentari
che il Gal Alto Tammaro con il Prof.
Ettore Varricchio dell’Università
degli Studi del Sannio, hanno “in-
tercettato” e immaginato in un pa-
niere tipicamente sannita, o per
essere più precisi dell’Alto Tam-
maro. Pasta di grano Saragolla,
olio extravergine di oliva, carne di
suino chiaro e miele, questi i “4
elementi” che come l’acqua, la

B05 con Morcone Comune capo-
fila – Baselice - Campolattaro – Ca-
salduni - Castelfranco in Miscano –
Castelpagano - Castelvetere in Val-
fortore  Circello - Colle Sannita -
Fragneto l’Abate - Fragneto Mon-
forte -  Foiano di Valfortore - Gine-
stra degli Schiavoni – Molinara -
Montefalcone di Val Fortore - Pon-
telandolfo -Reino - San Giorgio La
Molara - San Bartolomeo in Galdo
- San Marco dei Cavoti - Santa
Croce del Sannio - Sassinoro.

UN ANNO DI AVVENIMENTI

CIRCELLODANNI ALLUVIONE
Approvata la perizia per il ripristino
della viabilità. Stanziati 123.000,00 euro

terra, l’aria e il fuoco, rappresen-
tano l’icona agroalimentare di que-
sto splendido territorio.
Il menù preparato con maestria
dallo Chef Dino Martino, non può es-
sere raccontato. Semplicità delle
materie prime, intuizione per gli ac-
costamenti e un grande talento
hanno dato vita a piatti raffinati e
delicatissimi degni di un Agri-Chic.
I due incontri, che hanno visto la
partecipazione di esperti del set-
tore enogastronomico, sono stati
incentrati su “La produzione di
suino chiaro in un territorio tipico” e
“Valorizzazione e tipizzazione della

flora e dei mieli dell’Alto Tammaro”.
I progetti rientrano nel PSL Gal
Alto Tammaro (Strategie di svi-
luppo locale- Asse IV- Approccio
Leader e PSR Regione Campania
2007/2013- misura 41- Sottomisura
411-misura 124), sono stati presen-
tati dal Prof. Ettore Varricchio del-
l’Università degli Studi del Sannio
e da un ricco parterre di relatori,
tra cui Maria Grazia Volpe I.S.A.
CNR Responsabile scientifico
Va.Miel.A.Ta., Carmina Viola Uni-
versità degli Studi Del Sannio,
Francesca Cimmino Consulente
Azienda Vignogna.

ALIMENTAZIONE A KM ZERO
Incontri divulgativi presso strutture agrituristiche che hanno
visto la partecipazione di esperti del settore enogastronomico

Agriturismo Mastrofrancesco - Morcone

Agriturismo Vignogna - Reino
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di Gabriele Palladino

Diverse sono le segnalazioni dalle
quali risulta l’inosservanza delle di-
sposizioni del Codice Penale che
riguardano la somministrazione o
la fornitura di bevande alcoliche a
persone che appaiono affette da
malattia di mente o a persone che
si trovino in condizioni di manifesta
deficienza psichica o a persone in
stato di manifesta ubriachezza.
È il Dipartimento della Salute Men-
tale di Morcone dell’ASL Bene-
vento a denunciare il fatto, anche
perché talora le segnalazioni ri-
guardano persone assistite in re-
lazione di cura proprio da parte
del Servizio Sanitario per proble-
matiche di salute mentale. Tali
condotte comportano danni seri
per la salute delle persone coin-
volte. L’Unità Operativa Complessa
di Salute Mentale di Morcone non
trascura la delicata vicenda e invia
una nota ai Carabinieri e agli
Agenti di Polizia Locale dell’Am-
bito Territoriale UOC Salute Men-
tale – Distretto Benevento
Nord-Est, ciascuna per le proprie
competenze, con l’invito “di assu-
mere ogni utile iniziativa per in-
crementare la vigilanza circa
l’osservanza delle norme del Co-
dice Penale, in modo da prevenire
condotte illegittime, controllare
che siano osservati i divieti e se-

gnalare all’Autorità Giudiziaria
eventuali illeciti”.
Forse non tutti i trasgressori
sanno a cosa vanno incontro se
colti in flagranza di reato. E allora
è bene ricordare per chi sa e far
conoscere a chi non sa, che:
“L’esercente di un’osteria – art.
689 del C.P. – o un altro pubblico
spaccio di cibi o di bevande, il
quale somministra, in un luogo
pubblico o aperto al pubblico, be-
vande alcoliche a un minore di
anni 16 o a persona che appaia af-
fetta da malattia di mente o che
si trovi in manifeste condizioni di
deficienza psichica a causa di
un’altra infermità, è punito con l’ar-
resto fino a un anno. Se dal fatto
deriva l’ubriachezza, la pena è au-
mentata. La condanna importa la

SOMMINISTRAZIONE DI ALCOL

sospensione dell’esercizio”. L’art.
191 del C.P. dispone, invece:
“Chiunque somministra bevande
alcoliche a una persona in stato di
manifesta ubriachezza, è punito
con l’arresto da tre mesi a un
anno. Qualora il colpevole sia
esercente un’osteria o un altro
pubblico spaccio di cibi o be-
vande, la condanna importa la so-
spensione dell’esercizio”.
Si confida nel senso di responsa-
bilità dei gestori di attività di som-
ministrazione al pubblico di
bevande alcoliche. Somministrare
alcol a chi è affetto da malattia di
mente o a chi si trova in condizioni
di manifesta deficienza psichica o
a chi si trova in uno stato di ubria-
chezza, significa uccidere queste
persone. Meditate gente, meditate!

Novità per quanto riguarda la circolazione stradale. Lungo la strada comunale “Impiso” è nuovamente con-
sentito il transito a tutti gli autoveicoli, con esclusione dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco di Colle Sannita, Giorgio Nista, che di fatto revoca il pre-
cedente dispositivo che vietava lungo questa strada il transito agli autoveicoli. Il Comune è proprietario
di questa strada e quindi con proprio provvedimento emesso dal sindaco può procedere ad apportare
modifiche ripristinando la regolamentazione del traffico così come era in precedenza. Pertanto grazie al-
l’ordinanza del primo cittadino gli automobilisti per raggiungere la frazione di Decorata che dista circa
otto chilometri dal centro abitato possono servirsi oltre che della strada statale 212 anche della strada
comunale “Impiso” di fatto più breve. Ma alcune novità riguardano anche l’inversione di alcuni sensi unici
nel centro abitato. Ad essere interessate dalle variazioni sono le strade viale Meomartini e via Garibaldi.
Al viale Meomartini la prima modifica riguarda il senso unico in prossimità del negozio Unieuro che sarà
percorribile contrariamente a quanto avvenuto finora nella direzione viale Meomartini - via Garibaldi. Si
cambia anche per il secondo senso unico posto nei pressi della ex sede dell’Asl dove la direzione con-
sentita sarà via Garibaldi - viale Meomartini. Infine un ultimo senso unico che sarà percorribile in senso
contrario da come è stato fino a qualche giorno fa è quello nei pressi del terreno Boscarelli ed ex strut-
tura Asl che potrà essere percorso nella direzione Viale Meomartini - Via Garibaldi. A causa della nascita
di nuove attività commerciali la transitabilità agli incroci di queste strade è divenuta nel corso degli anni
sempre più pericolosa. Da qui la decisione di invertire i sensi unici. L’inversione degli attuali sensi unici
di marcia che comportano modifiche alla viabilità contribuiranno a risolvere i problemi riscontrati, assi-
curando nel contempo una maggiore fluidità e sicurezza alla circolazione. Gli automobilisti dovranno fare
molta attenzione alla segnaletica stradale perché di fatto con l’inversione dei sensi unici si modificano
le attuali abitudini. 

Dopo la mancata istituzione per l’anno scolastico in corso della classe prima del liceo scientifico di Colle,
sede associata dell’istituto d’istruzione superiore “Don Peppino Diana” di Morcone, ora si pensa al futuro
di questo istituto. Per quest’anno i dodici alunni che si erano iscritti alla prima classe dello scientifico
hanno intrapreso altre strade e la maggior parte di loro hanno optato per l’istituto tecnico commerciale
di Circello. Ora, quando mancano ancora alcuni mesi per le iscrizioni, l’amministrazione comunale di Colle
Sannita, guidata dal sindaco Giorgio Carlo Nista, scende in campo per salvare questo istituto che da de-
cenni è presente nel Comune di Colle. Se la tendenza dovesse restare inalterata anche per i prossimi anni
si pone a rischio la sopravvivenza stessa di questa scuola. Il Comune per venire incontro agli studenti che
per il prossimo anno intendono iscriversi alla classe prima del liceo scientifico propone una serie di in-
centivi. In primo luogo è previsto il trasporto gratuito per gli alunni che provengono dal Comune di Ca-
stelpagano e, invece, un congruo contributo sarà elargito a chi proviene dai Comuni di Circello, Reino e
San Marco dei Cavoti. Inoltre, per coloro che ne hanno diritto è previsto un rimborso sull’acquisto di libri
sempre però dietro presentazione di regolare fattura di acquisto.
Queste iniziative assunte dall’amministrazione comunale vanno nella direzione di rilanciare questa isti-
tuzione e, nel contempo, incentivare all’iscrizione i giovani e le loro famiglie. La presenza di tale presidio
scolastico nel territorio comunale riveste un’importanza decisiva per la formazione dei giovani collesi e
dei paesi limitrofi, accresce il prestigio del Comune e funge anche da volano per l’economia locale. Il sin-
daco Giorgio Carlo Nista e l’intera amministrazione comunale ce la metteranno tutta per “salvare” que-
sto istituto che ha formato intere generazioni che oggi ricoprono posti prestigiosi nell’ambito della società.
È utile ricordare che la mancata istituzione della prima classe dello scientifico è stata accompagnata da
dure polemiche da parte dei genitori degli alunni che avevano annunciato “la morte del liceo per fare gli
interessi delle scuole dei paesi limitrofi”.di Paolo Mastracchio

Il Santo Natale è una delle maggiori
feste cristiane e non c’è continente
ove non sia presente. Ognuno con-
serva le tradizioni legate ad antichi
usi che la Chiesa ha fatto suoi
come quella più importante di rap-
presentare il Bambinello nelle sem-
bianze delle varie razze che
popolano il mondo o abbinando la
festa anche alle antiche tradizioni
legate al culto del sole e della luce,
come nei paesi più vicini al circolo
polare artico. Dunque, la festa può
variare da luogo a luogo anche al-
l’interno di uno stesso Stato perché
le varie comunità cristiane locali ne
hanno fatto un simbolo della loro cultura.
Questo vale anche per Sassinoro dove esistevano an-
tichi cerimoniali scomparsi con l’evoluzione della
Chiesa e del suo essere tra i cristiani sassinoresi. Però
è importante ricordare che: “Un popolo, una nazione,
rimangono vivi quando rimane viva la loro cultura”. Ed
è su questo che i popoli si scontrano con chi li rap-
presenta quando si vogliono far scomparire compor-
tamenti che ne distinguono l’identità. C’è chi si ribella
e chi si accoda come pecore.
In merito alle tradizioni del Santo Natale, si può affer-
mare che stanno resistendo anche se sono minate da
un laicismo che sa molto di ignoranza culturale e dalla
stessa Chiesa che pensa di adeguarsi ai tempi di cui
non si capisce quali dal momento che il Vangelo non è
cambiato perché è un testo sacro e come tale i con-
tenuti sono sempre gli stessi. Ci si può accordare sulla
forma ma non sulla sostanza che è l’essenza fella fede.
Da noi, come pure altrove i cerimoniali natalizi erano
ricchi di contenuti in gran parte scomparsi o soppressi
in nome di un Concilio che non ha mai messo in di-
scussione la religiosità popolare. Diceva il Santo Gio-

vanni XXIII che non bisognava con-
fondere la semplice e pura fede di
una vecchietta con gli sproloqui di
tanti teologi che, a mio parere sono
proprio costoro che allontanano i
cristiani dalle chiese. I contenuti
del Concilio sono stati stravolti da
teologi che hanno falsato il pen-
siero dei Padri che lo presiedettero
e ne aggiornarono i contenuti sia in
merito alla religiosità popolare che
agli eventi dogmatici.
Perché ho fatto questa premessa?
Perché, finalmente quest’anno a
Sassinoro la notte di Natale la si è
vissuta con un evento innovativo,
proposto dal nuovo parroco Don
Gennaro che non cancella la me-

moria, ma la arricchisce di nuovi contenuti. Quei
grossi cuori luminosi che a centinaia salivano verso
l’alto all’esterno della chiesa dopo la nascita di Gesù,
mandati in alto dall’intero popolo presente alla fun-
zione notturna sono stati una novità che ha arricchito
l’intero cerimoniale simboleggiando i cuori di un po-
polo che si rivolgono al figlio di Dio con l’amore dei
figli che amano il Padre. Un segnale bellissimo a cui i
presenti hanno partecipato con piacere perché hanno
visto completare, un vero presepe allestito in chiesa
con un altro rito scomparso da anni: il bacio del Bam-
bino dopo la nascita, come atto di fede e di umiltà
verso il Figlio di Dio. Ecco la vera fede, che certamente
non cozza con il pensiero dei teologi ma aiuta a vi-
vere un evento cristiano comunitario come ci è stato
trasmesso da coloro che ci hanno preceduti. Non solo.
È stata anche una piacevole occasione per scambiarsi
gli auguri gustando del panettone e una cioccolata
calda offerta dalla Parrocchia. Successivamente, al-
cuni, insieme al parroco sono saliti al Santuario di
Santa Lucia per ripetere nella grotta della santa la na-
scita di Gesù.

SASSINORO UN NATALE DIVERSO

di Luella De Ciampis
A poco più di un mese dall’entrata in vigore della
nuova normativa europea, che impone ai medici
di  lavorare al massimo per 12 ore e riposare per 11,
l’ospedale Rummo di Benevento resiste ancora. Ep-
pure, all’indomani dell’applicazione della normativa,
il commissario straordinario dell’azienda ospeda-
liera Giampiero Maria Berruti, aveva affermato che
tali condizioni lavorative avrebbero potuto perdu-
rare ancora per un tempo massimo di una setti-
mana o dieci giorni, sperando che, in questo lasso
di tempo, il Governo concedesse una deroga al-
meno per qualche mese, al fine di avere il tempo
necessario per organizzarsi e perché si creassero le
condizioni per uno sblocco almeno parziale del tur-
nover. La deroga tanto attesa  non c’è stata, ma il
Rummo continua a garantire tutti i servizi, senza al-
cuna flessione apparente. Ma la sofferenza c’è e,
con essa, la preoccupazione per l’immediato futuro.
Un provvedimento, quello imposto dalla normativa
europea, nato con l’intento di garantire ai medici
ospedalieri il diritto a svolgere turni di lavoro che ri-
spettino le necessarie ore di riposo, che, nelle no-
stre realtà, rischia di trasformarsi in provvedimento
con ricadute negative. Al momento, per coprire le
ore lavorative lasciate scoperte dalla nuova regola-
mentazione dei turni di lavoro, imposta dalla legge,
i medici sono ricorsi all’autoconvenzionamento, per-
ché l’azienda ha chiesto al personale che opera in
regime di esclusività, in via eccezionale e tempo-
ranea, di fornire prestazioni per sopperire alla ca-
renza di organico. In via eccezionale e temporanea,
però, il che vuol dire che anche questa soluzione è
a tempo e non può protrarsi per un lungo periodo.

La carenza di personale riguarda soprattutto l’unità
di pronto soccorso, mentre negli altri reparti i turni
sono garantiti con maggiore regolarità, grazie al-
l’opera prestata da 40 giovani medici convenzionati,
che collaborano con l’ospedale da circa un decen-
nio e riescono ad assicurare il normale avvicendarsi
delle rotazioni lavorative. Anche queste condizioni
sono precarie e temporanee, perché non offrono
garanzie di sorta ai professionisti che potrebbero
decidere di accedere ai concorsi che si bandiscono
regolarmente in altre regioni d’Italia e andare via,
creando seri problemi all’azienda. Le aspettative di
Berruti sono proiettate tutte a gennaio, quando,
passate le festività natalizie, il nuovo commissario
straordinario dell’Asl Franklin Picker, comincerà a la-
vorare e potrà prendere impegni per aiutare a tro-
vare soluzioni che scongiurino la possibilità di
adottare provvedimenti drastici. A fare più paura è
lo spettro, appena prospettato dalla Regione, di ac-
corpamento dei reparti. Infatti, per risolvere il pro-
blema di carenza di organico si potrebbe puntare
su una soluzione organizzativa, avviando in anticipo
il decreto ministeriale n. 70 che prevede un piano
di accorpamento dei reparti, nel rispetto dei nuovi
standard ospedalieri. Un ritorno al passato e un pro-
cesso involutivo difficili da accettare, proprio ora
che tra le corsie del Rummo non regna più il caos.
Certamente i reparti che ospitano pazienti con pa-
tologie più serie e delicate, quali, per esempio, l’on-
cologia, la cardiologia e la neurochirurgia, non
rientrerebbero nel programma di accorpamento,
ma quelli in cui le degenze riguardano malattie
meno importanti, potrebbero essere invece forte-
mente penalizzati. 

COLLE SANNITANOVITÀ SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE

COLLE SANNITA INCENTIVI PER IL LICEO SCIENTIFICO

OSPEDALE RUMMOMEDICI: ANCORA TURNI DI LAVORO OLTRE LE 12 ORE
Servizi a cura di Luigi Moffa

È fatto assoluto divieto alle persone affette da malattie men-
tali. Il Dipartimento di Igiene e Salute Mentale di Morcone
denuncia l’inosservanza delle disposizioni del Codice Penale
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RESTAURI

IMBOTTITURA
SEDIE E DIVANI

TENDE DA SOLE

TENDE DA INTERNO

Via Cassetta, Cuffiano
Morcone (Bn)

Tel. 0824 951175 - Cell. 3284717418

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

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

DOMENICO PROZZO
IMPIANTI CIVILI

INDUSTRIALI
FOTOVOLTAICI

Tel. 334 8320228
Morcone (BN)

ELETTRA S.R.L.

Impiantistica generale
Condizionamento - Rinnovabili

Zona Ind. Morcone (BN)
Tel. 0824 957137

elettramailsrl@libero.it

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

RISTORANTE
ALLEVAMENTO

TROTE
FRANTOIOAL VECCHIO MULINO

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

Alle Palme

Via Roma, 94
Morcone (Bn)

Tel. 0824 956214

PASTICCERIA
CAFFETTERIA

MARIA IDA PERUGINI
consulente di viaggi

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

328.9131613

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

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

CASEIFICIO FORTUNATO GIUSEPPE
Formaggi prodotti

con latte di alta qualità 
provenienti dall’omonima

azienda agricola

Prodotti tipici
locali e artigianali

Vini sfusi delle
Cantine Sociali di Solopaca

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

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

di Paolo Mastracchio

Dal tredici dicembre fino al giorno
di Natale intercor rono esattamente
dodici giorni. Sfogliando la memo-
ria sul l’antica cultura contadina lo-
cale ogni giorno, a decorrere dal
tredici fino al ventiquattro, è assi-
milabile a un mese dell’anno. Sic-
ché, le valenze meteorologiche del
giorno, definiscono quelle del
mese corri spondente dell’anno
successivo. Questa è una delle tan-
tissime anti che credenze sassino-
resi legate alle gesta di Santa
Lucia.
La Passio greca, ma anche le suc-
cessive latine, ci informano che la
vergine siracusana fu martirizzata
il tredici dicembre dell’anno 304.
Era imperatore Diocleziano. Da
quella data, il “Dies Natalis”, il
mondo cristiano usa ricordare e fe-
steggiare Santa Lucia. Sarà stato
un caso, ma la sua festa cade pro-
prio nel periodo del sol stizio d’in-
verno, quando la luce è al minimo
(tra il ventuno e il ventidue dicem-
bre). La festa della Santa della
Luce vie ne così celebrata in una
delle più corte giornate dell’anno,
quando il ciclo astronomico è
prossi mo a invertirsi e le giornate
inco minceranno lentamente ad al-
lun garsi. I nostri anziani dicono
«Santa Lucia, un passo di gallina»
perché siamo, appunto, nei giorni
più cor ti dell’anno.
Nei paesi del Nord Europa, dove gli
eventi astronomici legati alla luce
del sole sono più evidenti, la festi-
vità di Santa Lucia è intesa come
festa della Luce e tantissime sono

le tradizioni legate a questa gior-
nata. Tra le tante si usa festeggiare
la ragazza più bella, vestita di bian -
co, come simbolo di purezza e ver-
ginità che poi impersona la Santa.
Il culto della Santa siracusana è dif-
fusissimo. In tutto il mondo esi-
stono chiese a lei dedicate. Città,
villaggi e località che portano il suo
nome sono innumerevoli.
Santa Lucia, simbolo della luce, è
pre sente ovunque. È maggior-
mente presente tra i monti del
Sannio dove si venera quasi dap-
pertutto. A Circello, per esempio, è
in uso da antica tradizione festeg-
giare solennemente la santa oltre
che con funzioni liturgiche anche
con cerimoniali legati alla luce. In-
fatti, si raccoglie in paese un grosso

quantitativo di legna da ardere e, la
sera del 13 dicembre, al termine dei
riti religiosi, si accende un grosso
falò, simbolo della luce che arde
fino a tarda ora. Con l’occasione si
accendono anche spettacolari fuo-
chi pirotecnici in onore della santa
a chiusura dei festeggiamenti. A
Morcone, oltre al culto all’interno
della chiesa di san Marco, c’è una
contrada che ne porta il nome
come reminiscenza di un antico
luogo di culto scomparso da secoli.
Si festeggia solennemente a Cu-
sano Mutri, a Baselice, a Ponte, a
Benevento, a Faicchio, a Castropi-
gnano, a Campolieto e in altri luo-
ghi comunque è presente la sacra
immagine perché è una di quelle
sante celebri in tutto il mondo. Ma,
il luo go dove il culto è più diffuso
e, dove si irradia maggiormente la
sua spirituale presenza, è il Santua-
rio Diocesano di Santa Lucia in Sas-
sinoro. Ubicato a circa novecento
metri, nel versante sud del Matese,
alle spalle del Monterotondo, do-
mina la valle del Tammaro e tutto il
Basso Molise. Accorrono in questo
santuario pellegrini di una vasta
area comprendenti le regioni del
Molise, della Puglia e della Campa-
nia. Durante il perio do invernale il
flusso è ridotto an che se il Rettore
del santuario garantisce sempre la
presenza e l’accoglienza almeno la
domenica. 
Il tredici dicembre, però, ogni anno
il santuario è meta di pellegrini e vi
si recano anche moltissimi sassino-
resi. Anche con la neve, hanno sem-
pre garantito la presenza al
santuario per onorare il giorno
della Santa col far visita alla grotta
perché per i sassinoresi santa Lucia
è più cara di qualsiasi altra cosa. 
L’usanza di festeggiare il tredici di-
cembre al santuario, fu istituito
verso la fine degli anni Trenta dal
reverendo don Nicola Notarmasi
che, con questo gesto, volle trasfe-
rire anche nella grotta la festività li-
turgica della Santa. All’epoca, si
celebrava una messa in paese al
mattino presto e, verso le nove, si
celebrava anche al santuario. Alle
undici, la «Mes sa Cantata» nella
parrocchia, so lennizzava la liturgia
della festa. Sfilava poi la proces-
sione per le vie del paese con l’im-
magine di Santa Lucia. Nel tardo
pomeriggio, sem pre nella chiesa

SANTA LUCIA, UNA FESTA LUNGA 1700 ANNI

di Maresa Calzone

“L’esperienza del Gal
Alto Tammaro verso la
nuova programmazione”
questo è stato il titolo
dell’incontro tenutosi il 3
dicembre a Santa Croce
del Sannio (Bn). La ma-
nifestazione ha avuto ini-
zio alle ore 9.00, presso
l’Aula Consiliare del Comune di Santa Croce del Sannio, con un Semina-
rio per le scuole dell’Alto Tammaro dal titolo “Conoscere gli alimenti, tra
cultura, tradizione e stili di vita”. Alle ore 16.00 si è tenuto il convegno
“Prospettive nella programmazione 2014-2020”, incontro dai contenuti in-
teressanti per le diverse categorie, dai dirigenti scolastici, istituzioni, am-
ministratori locali, aziende, associazioni.
Sono intervenuti tra gli altri: il Sindaco di Santa Croce del Sannio, Antonio
Di Maria, il Presidente del Gal Alto Tammaro, Pasquale Narciso, il Coordi-
natore Massimo Di Tocco, il Responsabile Tecnico del Gal, Giuseppe Del
Grosso, Marina Mupo, Dirigente dell’Istituto scolastico “Don Peppino Diana”
di Morcone e il vicepresidente Regione Campania Fulvio Bonavitacola.
Tra gli interventi di rilievo “Le filiere agroalimentari dell’Alto Tammaro
tra passato e futuro” del Prof. Ettore Varricchio dell’Università degli studi
del Sannio, che ha tracciato importanti passaggi legati all’agricoltura lo-
cale e agli allevamenti, per un uso sostenibile del territorio e per la sa-
lute e il benessere degli animali e la genuinità delle carni.
Presenti all’incontro pomeridiano, il Presidente della Camera di Com-
mercio di Benevento, Antonio Campese, il Presidente della Cia Raffaele
Amore, il Presidente della Coldiretti Gennarino Masiello e il Presidente
di Confagricoltura, Franco Pepe.
Nel corso della manifestazione è stato presentato il catalogo “PSR 2007-
2013 Gal Alto Tammaro- le attività svolte”.
Le conclusioni sono state affidate al dirigente S.T.P. Benevento - Dire-
zione agricoltura, Luigi Baccari e a Daniela Carrella, settore interventi
sul territorio agricolo, bonifiche e irrigazioni.
In chiusura un momento enogastronomico, con la degustazione del
“Menù tipico Alto Tammaro”, a cura di Pasquale Carlo, giornalista eno-
gastronomico.

Madre, si celebra vano solenne-
mente i vespri in ono re della Santa
seguiti, poi, dal ba cio della reliquia.
La chiesa era af follatissima perché,
prima del ter mine della funzione
religiosa, «si metteva mano ai
mantici dell’anti co organo» e un
solenne motivo pastorale dava ini-
zio alle festività natalizie. La gente
fremeva e at tendeva con ansia
questo diffonder si di aria natalizia
per la chiesa che, misto ai fumi del-
l’incenso, inebria va lo spirito invi-
tando i fedeli ad essere sempre
presenti a tutte le funzioni di Na-
tale.
Nel 1972, con il completamento
della strada di Coste Cancello, in
costruzione dai primi anni Ses-
santa, per la prima volta si rag-
giunse il santuario in automobile.
Nella notte aveva nevicato e solo
in tre o quattro riuscimmo a salire
sfidando la neve. Don Lino aveva la
famosa 850 Fiat e il sottoscritto
una 500L che furono le sole mac-
chine a salire fino al santuario. È da
quell’anno che nacquero le due
feste, incrementando anche quella
presso la grotta. Però, la giornata
così concepita, era troppo impe-
gnativa per coloro che volevano ve-
nerare la Santa sia in paese che al
santuario. Da non dimenticare che
la massa saliva a piedi e bisognava
percorrere circa tre chilometri con
le condizioni meteorolo giche della
giornata, non sempre favorevoli.
Sicché, il reverendo don Lino Cu-
sano divise la festività celebrando
due feste, concedendo alla ceri-
monia liturgica nella grotta, gli
stessi aspetti che aveva in paese:
in pratica solennizzandole en-
trambe. 
Al mattino si celebrava al san tuario
e nel pomeriggio si svolge va la
festa in paese, portando in proces-
sione la sacra immagine della
Santa. I fuochi pirotecnici non man-
cavano mai perché il santuario se
ne accollava le spese.
Ma anche questa tradizione in
paese non è tanto antica. Fino alla
fine della Grande Guerra il culto in
paese era poco praticato. Solo un
piccolo quadro della Santa era
esposto in chiesa e la giornata del
tredici dicembre si onorava con la
celebrazione di una messa a cui
tutti partecipavano perché si era in
pieno periodo della raccolta delle
olive. Dal 1920, quando finalmente
fu acquistata l’attuale statua in
gesso, incominciò a prendere
piede la festa anche per espressa
volontà degli emigranti sassinoresi
residenti negli USA. Infatti le fu co-
struita l’edicola in cemento sull’an-
tico altare dove l’immagine viene
ancora esposta e conservata. 
Con l’arrivo dell’Arciprete don Ni-
cola Notarmasi la festa prese mag-
giormente piede tanto che, fino a
qualche decennio passato, alla pro-
cessione in paese partecipavano
molti pellegrini di Campobasso
città e alcune donne venivano ap-
positamente a venerare la Santa
per portarla in spalla durante la
processione. 
Quest’anno, con maggiore solen-
nità, per la prima volta Santa Lucia
è stata venerata solo presso la sua
Grotta.

di Gabriele Palladino

Insegnare ai bambini il rispetto
dell’ambiente anche attraverso
il gioco e soprattutto il riuso e il
riciclo creativo. Questo è l’obiet-
tivo del divertente laboratorio
organizzato per i bambini da “5
a 100 anni” dall’Associazione
Pro-Loco e dall’Amministrazione
Comunale con a partecipazione
dell’Associazione Philocaffè e
del Club del Libro.
L’iniziativa, dunque, che apre la
programmazione degli appunta-
menti di intrattenimento e lu-
dico-ricreativi del cartellone
natalizio della Pro-Loco, vedrà i
bambini divertirsi e realizzare,
attraverso il recupero di oggetti
semplici di uso quotidiano, tanti
giochi colorati, attraverso i quali
scoprire quanto è facile rispet-
tare l’ambiente e dare nuova
vita ai rifiuti. Barattoli di vetro di
grandi dimensioni (tipo quelli
della Nutella) senza coperchi,
nastrini di recupero, cartoncino
nero o cartoncino di recupero
di scatole tipo pasta, cereali,
ecc., utilizzati per l’occasione, si
trasformeranno in tanti oggetti
creativi curiosi e simpatici, per
un’attività che ci piace definire

“riuso dell’ambiente”.
Il “Laboratorio” sarà curato dal-
l’Associazione Philocaffè e dal
Club del Libro, che mossi dalla
passione per il recupero dei ma-
teriali di scarto, le cosiddette
“materie seconde”, promuovono
già da tempo il “Laboratorio di
Riciclo Creativo”, che oltre a
coinvolgere attivamente i bam-
bini liberando la loro espres-
sione creativa, a sensibilizzarli
sui temi del riuso, del riciclo e
del rispetto dell’ambiente, li
rende più consapevoli e sosteni-
bili nei loro gesti quotidiani.
“Il Laboratorio” diventa occa-
sione preziosa per educare i più
piccoli a “combattere gli spre-
chi” assimilando insegnamenti e
abitudini che lo aiuteranno a
maturare una coscienza civica e
a diventare, un giorno, un adulto
“eco-responsabile” ed “eco-at-
tento”. Nel contempo il bam-
bino impara a dare libero sfogo
al proprio estro e alla propria
creatività e a sperimentare di-
verse possibilità e diverse tec-
niche di espressione e di
comunicazione artistica, mani-
polando i materiali e realiz-
zando originalissimi oggetti “fai
da te”.

A Sassinoro si venera sin dagli albori del cristianesimo

PONTELANDOLFO
LABORATORIO DI RICICLO CREATIVO

POLO CULTURALE BAM

di Gaetano Cipolletti

Casa Sannia, il 1° e 3 dicembre 2015, ha accolto i ragazzi dell’Istituto
d’Istruzione Secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Caserta
che, suddivisi in gruppi e accompagnati dai docenti, hanno visitato
sia il Polo Culturale Bam “Enrico Sannia” sia il Museo Scuola “Achille
Sannia”.
La visita presso il Polo Culturale è stata organizzata in modo in cui
i ragazzi, seguendo un percorso storico, hanno familiarizzato con
l’identità dell’edificio, dalla sua edificazione effettuata dalla famiglia
Sannia, sino al passaggio di proprietà in favore dell’Amministrazione
Comunale di Morcone. Il percorso è stato considerato in stretta cor-
relazione con la storia di Morcone in cui l’edificio è ubicato. 
La visita presso il Polo Culturale BAM, oltre al citato riferimento sto-
rico, è stata articolata come un gioco; ai ragazzi, infatti, sono stati
proposti, sin dalla fase iniziale del percorso, degli input che con-
sentissero loro di poter ricostruire il significato dell’acronimo Bam
e il riscontro finale è stato positivo. La guida che ha accolto i ragazzi
nella Biblioteca Comunale è stato il libro, mediante il quale sono
stati loro presentati la storia, la natura dell’Ente Culturale, il patri-
monio della Biblioteca e le attività giornalmente compiute sia verso
l’utenza sia nella quotidiana gestione interna.
I ragazzi hanno visitato le sale della biblioteca che custodiscono le
sezioni in cui il patrimonio librario è classificato. Imprescindibile è
stato il contatto con la natura e con il panorama offerto attraverso
ogni singola stanza, evidenziando sempre il contatto diretto e con-
tinuo con la territorialità di riferimento. Si è passati infine al detta-
glio e all’analisi sia del patrimonio dell’Archivio Storico e sia dei beni
culturali conservati presso il Museo Civico.
Ancora una volta il portone di Casa Sannia si è aperto all’Istituzione
scolastica che ha varcato la soglia per entrare nella nostra cultura
e nella nostra storia. Tutto ciò costituisce motivo di orgoglio per
Casa Sannia che per due giorni è stata la meta di giovani studenti
che formano la loro conoscenza non solo guardando alla territoria-
lità nativa ma spaziando verso orizzonti extraterritoriali approdando,
come in questo caso, alla nostra cittadina. 
Colgo l’occasione per augurare a tutti un sereno 2016.

SANTA CROCE DEL SANNIO
CONVEGNO DEL GAL ALTO TAMMARO

VISITA GUIDATA
A CASA SANNIA

La processione del 2015. (foto: D. Vignone)
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a cura di Luella De CiampisBREVI DA MORCONE


La Morcone in bianco e nero di Rocco Vignali

RACCONTI MURGANTINI
di Daniela Agostinone

Dicembre 1995
Compivo il viaggio mancato di mio nonno: quello che lui, a no-

vantatre anni, riusciva ormai solo a sognare.
Viaggiavo in treno verso Morcone e accompagnato dal suo desi-

derio di ritrovare il paese in cui era nato e che, nel 1912, all’età di
dieci anni, aveva dovuto lasciare, per emigrare a Torino. Per me, che
avevo trentun anni, era la prima volta. I suoi ricordi il nonno li con-
servava dentro una scatola di latta; tre cartoline in color seppia: La
Via dei Caffè, Via Nazionale, Piazza San Bernardino. Proprio in
quella piazza, il nonno era cresciuto, aveva giocato, bevuto l’acqua
della fontana. E spesso aveva sostato incantato davanti alla bottega
di Rocco Vignali – orologiaio e orefice, autore delle cartoline – si-
tuata tra la cappelleria di Paolo Vascello e la barberia di Pasquale
Vignali. Quella bottega il nonno se la ricordava bene e me la descri-
veva ogni volta che andavo da lui. Nella sua vetrina trovavano posto
oggetti di oreficeria e orologi, tra cui una sveglia raffigurante una
scimmietta, che muoveva la testa e gli occhi e di cui egli andava sem-
pre cianciando ultimamente, da quando la sua mente per l’età s’era
fatta confusa, come se fosse il ricordo più prezioso della sua esi-
stenza.

In vetrina erano esposte anche delle bellissime fotografie, che
Rocco Vignali, “dilettante in fotografia” – come si evince dal timbro
stampigliato sul retro delle cartoline – sviluppava nel laboratorio si-
tuato nel retrobottega. In realtà dilettante don Rocco non lo era af-
fatto, come ebbi la fortuna di scoprire appena giunto a Morcone.
Infatti, per uno di quei casi della vita, appresi ch’era in corso pro-
prio in quei giorni, in occasione delle feste natalizie, una retrospet-
tiva dell’Autore, le cui opere erano esposte nell’auditorium di San
Bernardino. “Dovevo assolutamente salire al centro storico”, pensai,
infilandomi infreddolito in un accogliente bar per la colazione. De-
dicai quindi la mattinata a percorrere via Nazionale, ora via Roma,
e a visitare il convento dei cappuccini, dietro suggerimento di una lo-
quace signora alla quale avevo chiesto un’indicazione. Nel pomerig-
gio, m’incamminai per le scalinate strette, m’infilai nei sopporti,
fotografando gli scorci più suggestivi, con l’idea di mostrarli poi al
nonno. Finii per perdermi, ma un anziano gentile, togliendosi il cap-
pello in un compassato saluto, si offrì di accompagnarmi in quel na-
scondino di case. Poco dopo, sbucati da un’ennesima scalinata,
Luigi, il mio accompagnatore, annunciò:

– Eccoci: era questa la via dei Caffè. –
Mi emozionai, immaginando il nonno bambino. Ringraziai e feci

di corsa i gradini, tentando di replicare le scorribande ch’egli aveva
fatto durante l’infanzia. M’arrestai davanti all’ingresso dell’audito-
rium, spinsi la porta di vetro e la magia dei suoi muri secenteschi mi
avvolse. Se il nonno avesse potuto vedere! Le fotografie di Vignali
erano tutte lì, racchiuse in cornici dorate o posizionate su leggii il-
luminati da faretti discreti. Mi spostai tra essi, seguendo il percorso
espositivo, secondo le tre fasi in cui l’opera dell’Autore era suddi-
visa. La prima: quella delle foto ricordo, ch’egli incominciò a scat-
tare a ventinove anni, nel 1893 e nelle quali ritraeva gruppi di amici
in gita nelle contrade morconesi. La seconda: delle vedute morco-
nesi sulle cartoline spedite all’estero ai parenti o ai militari della
Prima Guerra mondiale. La terza: quella del ritrattista, a partire
dal 1915, con le foto di famiglia e di persone emigrate o in guerra. In-
fine, la committenza religiosa. 

Mentre studiavo affascinato il bianco e nero di “Porta San
Marco”, un uomo di mezza età con dei baffetti vispi mi s’avvicinò:

– Pensi che don Rocco realizzò queste opere con una macchina fo-
tografica a soffietto, ingombrante da portarsi dietro e complicata
da manovrare – esordì. – Sono il curatore della mostra – si presentò
poi. – Ai suoi tempi non esistevano le istantanee! – 

Ci mettemmo a conversare e a un certo punto gli mostrai le car-
toline che tenevo sotto il braccio, in una cartellina di cartone. Gli
occhi del signor Domenico s’illuminarono. Non riusciva a trattenere
l’entusiasmo tant’è che mi propose di aggiungerle temporaneamente
all’esposizione. Acconsentii, certo che il nonno ne sarebbe stato fiero:
questo sarebbe stato il suo premio per averle conservate nel tempo.

Rimasi all’auditorium a lungo, mescolandomi tra i numerosi vi-
sitatori; visionai alcune foto di Mario, figlio dell’Autore e mi appas-
sionai alla lettura della sua biografia, ma questa è un’altra storia. 

A sera mi sedetti sulla scalinata deserta. Fino ad allora avevo co-
nosciuto una Morcone in bianco e nero: l’avevo attraversata con lo
sguardo nei suoi scorci segreti dentro alcune cartoline e ora mi ri-
trovavo realmente in uno dei suoi suggestivi angoli, questa volta ac-
ceso dalle luminarie e addobbato con vasi d’agrifogli. Un gatto color
sabbia venne ad accoccolarsi ai miei piedi e a condividere con me i
segreti della piazzetta addormentata. Bastava restarsene in silenzio
per ritrovare la Morcone del nonno; presto sarei tornato da lui e gli
avrei annunciato che piazza San Bernardino esisteva ancora ed era
piena di vita, proprio come ai suoi tempi. Mentre facevo questi pen-
sieri, il felino prese a miagolare e a dirigersi giù per le scale, voltan-
dosi verso di me, come per chiamarmi. E io non so perché mi misi a
seguirlo. Quando il gatto si fermò, alzai lo sguardo e di fronte a me
una vetrina che prima non avevo notato catturò la mia attenzione:
disposti su un tavolo di vetro c’erano orologi d’oro e una sveglia a
forma di scimmia che dondolava ritmicamente la testa. La scim-
mietta del nonno! La fotografai col telefono. Al clic il gatto miagolò
e con un balzo sparì nella notte. Alzai di nuovo lo sguardo sulla ve-
trina ma non la trovai più; al suo posto, una saracinesca abbassata.
Restava, però, un’ammiccante scimmietta sullo schermo del mio cel-
lulare.
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È stato definitivamente chiuso il procedimento avviato nei con-
fronti del Comune di Morcone, per la discarica, denominata
Sassinora, di località Cainardi, esclusa dall’elenco dei siti po-
tenzialmente contaminati. C’è il verbale della Conferenza dei
Servizi con cui sono stati approvati i documenti relativi al-
l’analisi del rischio dai quali emerge che la concentrazione dei
contaminanti presenti nel sito è inferiore ai livelli di guardia.
A maggio 2014 il Comune aveva ricevuto l’autorizzazione dalla
Regione Campania per procedere al piano di caratterizzazione,
perché località Cainardi rientrava tra i 49 siti regionali di disca-
riche abusive e incontrollate annoverati nella procedura d’in-
frazione, avviata dalla Commissione Europea di tutela
dell’ambiente, in esecuzione della sentenza del 2007, per
mezzo della quale la Corte di Giustizia agiva contro lo Stato ita-
liano, responsabile di non aver applicato correttamente le
norme Cee.
La caratterizzazione rappresentava il primo passo, e cioè il cen-
simento della discarica, per poter poi accedere a eventuali con-

tributi della Comunità Europea che consentissero le operazioni
di bonifica del luogo. Già dalle indagini eseguite sui rifiuti era
emersa la presenza di sostanze organiche in parte combuste e
nessun superamento del livello della soglia di contaminazione.
La Regione aveva autorizzato le indagini sulla matrice ambien-
tale, prevedendo sondaggi a carotaggio continuo, il prelievo
delle acque del torrente sottostante e la loro analisi, la stima
della eventuale presenza di percolato e di biogas nella discarica
per provvedere al successivo smaltimento, l’acquisizione, nel
corso della caratterizzazione, di tutti i parametri sito – speci-
fici, necessari a un’eventuale predisposizione delle verifiche di
rischio sanitario ambientale.
L’avvio delle indagini era stato concordato con l’Arpac di Bene-
vento, al fine di garantire la presenza di tecnici sul luogo che po-
tessero valutare la necessità di approfondimento delle analisi.
Operazione peraltro compiuta, ma tutte le analisi effettuate
hanno dato esito negativo. Quindi la discarica della Sassinora
non è più inscritta nella lista nera dei luoghi da bonificare.  

TESTAMENTO BIOLOGICO A MORCONE SI PUÒ

DISCARICA SASSINORA IL SITO NON È CONTAMINATO

Le alluvioni che hanno flagellato l’area beneventana nel passato
mese di ottobre, ha evidentemente risvegliato le coscienze po-
litiche sul problema del rischio idrogeologico del territorio cam-
pano derivante dal verificarsi di eventi meteorici estremi, che
costituisce un problema di grande rilevanza sociale, sia per il
numero di vittime, che per i danni prodotti alle abitazioni, alle
industrie e alle infrastrutture pubbliche e che desta ancor più
preoccupazione se si pensa ai potenziali futuri scenari connessi
al cambiamento climatico.
L’Autorità di Bacino del fiume Liri-Garigliano e Volturno, infatti,
a seguito della nota della Direzione Generale per i LL.PP. e Pro-
tezione Civile della Regione Campania, ha dato comunicazione
della riapertura dei termini per l’inserimento di nuove proposte
di finanziamento per gli interventi di mitigazione del rischio idro-
geologico nonché per l’aggiornamento delle proposte già in-
serite nel sistema ReNDiS – Repertorio Nazionale degli
interventi della Difesa del Suolo.
Gli Enti Territoriali avevano tempo fino allo scorso nove dicem-
bre per comunicare all’Autorità di Bacino i dati delle proposte.
Il 31 dicembre è invece il termine ultimo fissato dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l’in-
serimento dei dati nel sistema ReNDiS. Due sono i progetti pre-

liminari redatti dall’Ufficio Tecnico e approvati dalla Giunta Co-
munale, di particolare importanza per il territorio, presentati nei
termini previsti dall’Amministrazione Comunale di Pontelandolfo.
Uno riguarda la messa in sicurezza del costone adiacente il cen-
tro urbano ovvero la riduzione del rischio frana a valle del cen-
tro storico per l’importo complessivo di 2milioni e 500mila
euro. L’altro intervento riguarda il progetto relativo alle opere di
presidio del versante ovest del centro abitato che degrada
verso il torrente Alenticella, per una spesa complessiva prevista
di 1milione e 500mila euro. Sono questi due interventi propo-
sti, rispetto ai quali l’Amministrazione Comunale confida nel fi-
nanziamento per dare continuità e maggiori certezze nella serie
di azioni attuate, finalizzate alla riduzione del rischio a persone,
alle infrastrutture private e pubbliche e all’ambiente.
Se non tutti i mali vengono per nuocere, l’auspicio è che il “mar-
tirio sannita” abbia finalmente indotto a una diversa politica di
gestione del rischio idrogeologico, passando da una imposta-
zione di base incentrata sulla riparazione dei danni e sull’ero-
gazione di provvidenze, a una cultura di previsione e
prevenzione, diffusa a vari livelli, imperniata sull’individuazione
delle condizioni di rischio e volta all’adozione di interventi fina-
lizzati alla minimizzazione dell’impatto degli eventi.

RISCHIO IDROGEOLOGICORIAPERTI I TERMINI DI FINANZIAMENTO

Il Comune di Pontelandolfo con provvedimento di Giunta del 10
marzo scorso approvava un accordo con l’“Associazione di Vo-
lontariato Banco delle Opere di Carità” e con l’“Associazione di
Volontariato Centro di Solidarietà Giovanni Paolo II”, per l’attua-
zione del “Programma di Lotta alla Povertà” con il sostegno ali-
mentare mensile alle famiglie bisognose del territorio comunale.
Tale accordo ha validità fino al prossimo 31 dicembre.
L’Amministrazione intende promuovere anche per il 2016 l’ini-
ziativa che concretizza il progetto “Programma lotta alla povertà”
teso a sostenere, con un aiuto in derrate alimentari, i nuclei fa-
miliari con una forte criticità dal punto di vista reddituale.
Il Comune, che la normativa vigente individua come il princi-
pale attore erogatore di prestazioni socio-assistenziali in tutte
la situazioni in cui il soggetto è a rischio emarginazione sociale
determinandone, nel contempo, i fattori di pregiudizio per i suoi
componenti più deboli, concederà un contributo annuo di 750
euro a ognuna delle due Associazioni di volontariato, a soste-
gno dell’attività sociale che le stesse svolgono nel soddisfaci-
mento dei bisogni dei singoli e delle famiglie indigenti residenti.

Quattro sono gli obiettivi fondamentali che l’Ente persegue: pre-
venire e rimuovere la cause di ordine psicologico, culturale e so-
ciale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni
di emarginazione nell’ambiente di vita, di studio e di lavoro; ga-
rantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria
personalità nell’ambito della propria famiglia e della comunità
locale; assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi, e delle
prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà
e la dignità personale, realizzare l’eguaglianza di trattamento e
il rispetto della specificità delle esigenze e consentire congrui
diritti per gli utenti; sostenere la famiglia, proteggere la mater-
nità, tutelare l’infanzia e i soggetti in età evolutiva, con partico-
lare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione.
Il Bando per l’ammissione al beneficio del “Sostegno Alimen-
tare” per l’anno 2016 scade il prossimo 14 dicembre. Entro le
ore 14,00 gli interessati dovranno presentare apposita domanda
utilizzando il modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali
del Comune o scaricabile dal sito istituzionale
www.comune.pontelandolfo.bn.it.

LOTTA ALLA POVERTÀRICONFERMATO IL PROGRAMMA PER IL 2016

“Scripta manent” e mai, come in questo caso, oltre la morte. Si
potranno finalmente predisporre i trattamenti sanitari di fine
vita a cui sottoporsi.
È un’iniziativa di grande civiltà, approvata all’unanimità in con-
siglio comunale, a Morcone, su proposta del gruppo di mino-
ranza “Insieme per Cambiare”. È infatti prossima l’istituzione di
un Registro comunale in cui saranno raccolte le dichiarazioni
anticipate di trattamento che consentiranno, a ogni singolo
cittadino morconese, di redigere un testamento biologico, in
cui esprimere le proprie decisioni in merito alle terapie sani-
tarie a cui sottoporsi o sottrarsi, in caso di malattie incurabili
o di incidenti gravi. In pratica, molto spesso, chi è vittima di in-
cidenti o di patologie cause di coma irreversibile o comunque
di danni cerebrali tali da minare la capacità di esprimere una
propria convinzione in merito alla qualità della vita che è ob-
bligato a vivere, si pensi per esempio a tutti quelli che sono

costretti a sopravvivere in stato vegetativo, attaccati a un re-
spiratore o a un polmone di acciaio, non può esprimere un’opi-
nione su cosa vorrebbe fare, perché è materialmente
impossibilitato a farlo.
Redigere un testamento con le proprie volontà diventa fonda-
mentale e risolutivo. Sono infatti due gli aspetti da valutare in
casi del genere: la posizione dei congiunti, che, magari, pur co-
noscendo bene le volontà dell’ammalato, continuerebbero a tra-
scinarsi il senso di colpa fino alla fine dei loro giorni, qualora
dovessero decidere di “staccare” la famigerata spina, perché è
sempre difficilissimo e oneroso per la propria coscienza deci-
dere della vita degli altri e la volontà del malato, contrario per
credo all’accanimento terapeutico, convinto del valore della pro-
pria esistenza, solo se consumata con vigore fino all’ultimo re-
spiro, finalizzato solo ad allungare l’agonia e a procrastinare nel
tempo le sofferenze.

a cura di Gabriele PalladinoBREVI DA PONTELANDOLFO
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salute & benessere
a cura del dott. Luigi Formisano

IL CONTRO MESSAGGIO IL CONTRO MESSAGGIO

di Irene Mobilia

Più di un mese fa è morta la mia cagnetta, una bassottina meticcia che
mi aveva dato il dottore D’Allocco. Era, infatti, uno dei tanti cuccioli inde-
siderati che persone di “buon cuore” abbandonavano davanti al cancello
del vecchio mattatoio, dove il dottore “ricoverava” i cani bisognosi di cure.
Fra questi c’era una bovara delle Fiandre, abbandonata dal “buon pa-
drone” perché ammalata di leishmaniosi. Il dottore la curò e la guarì, re-
stituendole il magnifico aspetto originario cosicché la chiamammo Bella.
Tornando alla mia piccola cagna, nonostante il tempo trascorso, non rie-
sco ancora, non dico a dimenticarla (non ho mai dimenticato nessuno
dei numerosi cani che nel corso degli anni mi hanno dato quella amici-
zia, talvolta un po’ rumorosa, ma affettuosa e disinteressata che solo un
cane può offrire), ma almeno a farmene una ragione. Credo, infatti, che
la cagnetta sia rimasta intossicata dai liquami della fogna che, per più
di un mese, si sono riversati nel mio cortile. Il mio cruccio sta nel fatto
di non aver provveduto prima a far riparare la falla nel condotto fogna-
rio, cosa che comunque ho dovuto fare a mie spese dopo tante e inutili
sollecitazioni rivolte al settore manutentivo del Comune di Morcone. La
cagna, di piccola taglia, non ha resistito, l’altra, di taglia un po’ più grande
ce l’ha fatta.
Qualcuno crede che esista anche un paradiso per gli animali. Non so se
ciò sia vero, ma se ci sono degli angioletti a forma di cane, mi piace-
rebbe che uno si chiamasse Piumina.

LA MIA CAGNETTA

Adagiata sulla rupe, 
le case aggrappate alla pietra,
si presenta Morcone,
il Paese nel Presepe...

In due giorni... 
gente da ogni dove 
pazientemente aspetta 
ignorando l’unicità 
dello spettacolo naturale che l’attende!
Scorci dell’antico paese 
offerti generosamente all’altrui sguardo, 
popolati dai paesani che con sapienza e passione,
ricreano quegli ambienti che ai tempi 
attendeano la nascita del Salvatore!

MA ECCO È GIUNTA L’ORA...

Dalla rupe scendono i cavalieri 
guidati dal bagliore di lucciole di fuoco
mentre Maria in groppa all’asinello
sorretta dalle poderose braccia di Giuseppe 
viene condotta nella fredda...
ma poi ad un tratto accogliente, grotta.

Poi ecco il buio che ha il sapore dell’attesa fremente.

Il dolce vagito di bimbo annuncia che è Nato. 
GESU È NATO!
E la lucente scia della stella cometa
pare darGli il più gioioso benvenuto.

Sui visi della gente si scorge meraviglia
occhi come di bambino incantati e rapiti
bocche aperte al cielo che sanno di gioia e stupore.
E in quel preciso istante...
cala tra la gente senso d’armonia 
come manto avvolgente che riscalda...
ed è PACE tra tutti!

È così che Morcone si dona, 
senza mai risparmiarsi:
il paese in quei due giorni di festa 
fa da scenario naturale e suggestivo,
vestendo i panni dell’antica Betlemme
ove prodigio avvenne!

Dopo...
restano le case aggrappate alla pietra
che a cascata scendono fino a valle
ricordando così con le sue forme naturali,
ogni singolo giorno dell’anno, 
il suggestivo presepe...
il Presepe nel Presepe...
questa è la meravigliosa Morcone!

IL PRESEPE NEL PRESEPE

ANNO NUOVO, VITA NUOVAL’ingresso del nuovo anno è da
sempre per tutti, grandi e piccini, il
momento dei buoni propositi e
delle grandi promesse (non sem-
pre mantenute).
Occupandoci di alimentazione e
benessere, in questa occasione ve-
dremo come gestire in sicurezza il
rientro agli standard alimentari mi-
gliori, dopo gli eccessi delle feste.
Secondo le stime degli enti stati-
stici, con l’ingresso nel 2016,
ognuno di noi in media si porterà
in dote sulla bilancia, circa 2-3 chili
in più (che hanno impatto molto
più sullo stato di salute che sul-
l’estetica personale).
Per aver più consapevolezza dei
numeri di cui si parla, bisogna pen-
sare che questo equivale a 20-30
mila kcal. in più rispetto al proprio
fabbisogno personale o più sem-
plicemente mangiare per una seti-
mana circa due volte e mezzo quel
che servirebbe. Un vero e proprio
“bollettino di guerra” che fa saltare
dalla sedia (ma sarebbe più giusto
dire dalla bilancia) gli incauti gour-
met dello Stivale, uniti così da una
comune ossessione: dieta ripara-
trice e subito!
Il sovrappeso del dopo feste è
dovuto principalmente a un accu-
mulo di grassi e acqua che però
può essere smaltito agilmente,
senza esagerare nelle rinunce.
Prima di tutto un no secco alle
diete troppo privative, soprattutto
dopo un periodo di eccessi  “quo-
tidiani”, e alle famigerate  “diete fai
da te”. Per compensare la frustra-
zione, si è infatti spesso tentati di
scegliere decisioni drastiche senza
considerare che il peso perso
viene recuperato in poche setti-
mane e soprattutto con gli inte-
ressi. E per di più al danno fatto
precedentemenete con l’eccesso
di nutrienti come zuccheri e grassi,
si aggiungerà quello da carenza
degli stessi dovuta al successivo di-
giuno forzato (e a questo va som-
mato il danno psicologico dovuto
a tale privazione). È bene ricordare
che non esiste una dieta comoda!
Il “salto dei pasti” rischia di diven-
tare uno shock per l’organismo,
senza apportare alcun beneficio
sostanziale. È preferibile, invece,
una dieta “disintossicante”, a basso
contenuto calorico (di almeno
quattro-cinque giorni), scandita da
gesti semplici e piccole accor-

tezze, che possa ristabilire poco
alla volta il giusto apporto calorico
garantendo risultati più efficaci e
durevoli. 
Riprendere il giusto peso e un be-
nessere diffuso quindi, dopo le
feste si può.
Ed ecco alcuni consigli utili per un
alimentazione che riporti al peso e
al vigore pre-natalizio il nostro or-
ganismo.
La regola aurea per perdere peso
è andare per gradi, riportando l’or-
dine a tavola.
La prima cosa da fare è introdurre
nella nostra dieta le sottovalutatis-
sime fibre: carboidrati e zuccheri
devono, naturalmente, essere ridotti
di molto e il consumo di pane e
pasta va in parte sostituito da ve-
getali, legumi, frutta e alimenti ric-
chi di fibre dall’alto potere saziante
e basso potere calorico. Sì al latte e
allo yogurt, meglio se in versione
magra e ai prodotti che contengono
probiotici, utili in caso di problemi
intestinali. Contemporaneamente
non bisogna mai perdere di vista la
diuresi e regolarizzare il funziona-
mento di fegato, stomaco e inte-
stino aiutandoli ad abbassare i livelli
di acidità: assolutamente da abolire
per un po’ bevande zuccherine e
gassate.
Per prima cosa è bene iniziare la
giornata bevendo un mezzo litro
d’acqua (corrispondete a circa due
bicchieri) appena svegli. L’idrata-
zione è fondamentale per il buon
funzionamento dei reni e del fe-
gato che così riesce a detossi-
narsi. Anche nell’arco della
giornata, è bene continuare a bere
in modo da riuscire a raggiungere
i due litri nella giornata. Appresa
questa, che dovrebbe poi diven-
tare una sana buona abitudine di
avvio della giornata, bisogna intro-
durre carburante per la mattinata
che ci aspetta, e la colazione ri-
mane il pasto più importante,
anche quando si è a dieta post ab-
buffate natalizie. Basta puntare
sugli alimenti giusti: tè verde, da
alternare con una tazza di latte
con caffè (meglio non eccedere
con il latte che con i suoi grassi
non aiuta nel processo detossi-
nante) o caffè d’orzo, uno yogurt
bianco magro e una fetta biscot-

tata integrale con marmellata light
o un velo di miele, saranno il menù
ideale per una dieta intelligente ed
efficace.
A pranzo, invece, diamo il giusto ri-
salto alle verdure, da consumarsi
preferibilmente con poco condi-
mento grasso: insalata mista a vo-
lontà (condita con un cucchiaino di
olio extravergine e limone) o finoc-
chi freschi in insalata, petto di pollo
condito con limone, pasta integrale
(conditi con sugo di pomodoro fre-
sco e basilico), uova sode, spinaci
al vapore e pane integrale. Mai sal-
tare i pasti pensando di depurarsi
o dimagrire velocemente; non c’è
niente di più sbagliato e dannoso.
In realtà comportandosi in questo
modo si attiva un meccanismo di
difesa del nostro corpo (che
spesso, a nostra insaputa è molto
più intelligente di noi). Il cervello, in-
fatti, già al pasto successivo ordina
al metabolismo di accumulare più
grassi, per compensare le “perdite”
precedenti e prevenire eventuali di-
giuni a distanza ravvicinata. Altret-
tanto inutile è la classica dieta in
bianco, pesante anche da un punto
di vista psicologico. Proviamo a in-
serire più spesso i legumi in questa
fase, in quanto questi ultimi aiutano
il fegato a smaltire le tossine, e i
cibi ricchi di fibre (verdure, frutta),
veri e propri spazzini dell’apparato
digerente. Un obbligo tassativo per
riuscire nell’operazione “recupero
benessere” è quello di ridurre dra-
sticamente alimenti grassi o fritti,
ed evitare di cucinare con il burro,
e limitarsi a un bicchiere di vino al
giorno (ma è meglio sospendere
per 10 giorni se si è bevuto troppo
durante le feste). Una buona dieta
depurativa che si rispetti richiede
poi l’abolizione di alimenti ricchi di
grasso come insaccati e formaggi
(via libera invece a formaggi magri
e freschi).
So benissimo che alcuni di voi sta-
ranno pensando che del suino ap-
pena “sacrificato” in molte case,
non si butta via niente, ma anche
la nostra salute non va buttata via
per le eccessive tentazioni della
gola. Ancora una volta ricordo la re-
gola del “Tutto ma con modera-
zione”. Gli insaccati appena fatti,
possono anche aspettare un po-

chino per essere consumati e gu-
stati al meglio nell’arco delle setti-
mane a venire; il maiale è ormai
ammazzato e non scapperà più via
dalle dispense. Infine niente fritti,
merendine e bevande gassate che
dopo le abbuffate delle feste, pos-
sono essere un po’ messi a riposo.
Intoccabili nella nostra dieta
dovranno essere gli spuntini di
metà mattina e pomeriggio. Gli
spuntini favoriscono infatti un ap-
porto calorico costante e
smorzano l’appetito in vista dei
pasti principali.
Consigliatissima a merenda, oltre
agli intramontabili yogurt magri, la
frutta fresca di stagione (mela,
arancia, mandarino).
Trionfo vegetariano anche e so-
prattuto per la cena: protagoniste
sempre loro, le verdure, cucinate
in modo sano, al vapore e al forno
in primis. Banditi i soffritti e olio
tassativamente crudo e in modi-
che quantità. Dei menù consiglia-
bili potrebbero essere composti
da un minestrone di verdura o dei
carciofi cotti al vapore (ricchi di
fibre che aiutano a disintossicare
e saziano con pochissime calorie),
insalate miste, o in alternativa 100
g di bresaola o fesa di tacchino a
fette scondita e qualche fettina di
pane integrale. Menzione a parte
meritano le zuppe: antiossidanti,
ricche di fibre, proteiche e ad alta
digeribilità, le zuppe si confer-
mano le regine della tavola del
“dietaiolo” italiano. Miglio, orzo,
farro, legumi e cereali soddisfano
l’appetito e riattivano il corretto
transito intestinale. Infine, dopo il
festival dei pandori, panettoni,
struffoli, torroncini, mostaccioli
morbidi e duri, glassati e non, roc-
cocò, piccola e grande pasticceria
(e scusatemi per eventuali omis-
sioni all’elenco) ridurre al minimo
se non abolire del tutto il consumo
di dolciumi e limitare al massimo il
consumo di bevande alcoliche o
gassate ci aiuterà certamente a
tornare in forma più rapidamente.
Ricordando in questo periodo di
moderazioni, che tornati alla forma
pre-festiva, lentamente tutto potrà
tornare alle vecchie abitudini. E
che dopo lunga attesa, la Stella
Cometa di nuovo riannuncerà la
santa Natività, e il festival dell’iper-
caloria come da tradizione potrà
vivere la sua nuova stagione.

luigiformisano70@libero.it

“Tra tutti gli obesi la maggior parte non inizierà neppure un trattamento;
tra tutti quelli che ne incominceranno uno, la maggior parte non lo porterà a termine;
tra quelli che lo termineranno, la maggior parte non perderà peso;
tra quelli che lo perderanno la maggior parte lo recupererà rapidamente.”

(Stunkard e Mc Lalaren-Hume)

2,5 milioni di anni 50 anni
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Via Roma, 9
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Tel. 0824 956062

LAVAGGIO A SECCO E AD ACQUA
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Da Mena
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ROSARIO CAPOZZI
Lavorazione marmi, pietre e graniti

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

9Anno V - n. 12 - Dicembre 2015
Fede e Tradizione

• AUTOLAVAGGIO MANUALE
LAVAGGIO AUTO, MOTO,
FURGONI, TRATTORI

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

Te. 340.5551733

MACELLERIA
Via Roma, 169 - Morcone (Bn)

A Morcone
anche le pecore
mangiano bene...

di Fr. Luigi Maria Lavecchia

L’atmosfera del Natale ha impe-
gnato già da tempo strade, vetrine,
case… con le caratteristiche luci
natalizie che invitano presenti e
passanti a prepararsi a una delle
feste tanto attese dell’anno. Festa
di tenerezza, di dono, di amicizia e
di buoni propositi. Festa di rina-
scita a seguito di esperienze falli-
mentari e destabilizzanti. Festa di
movimento a dispetto di circo-
stanze paralizzanti che inibiscono
qualunque proposito di cammino
e costringono a sostare ai margini
della vita mendicando attenzioni o,
tutt’al più, accontentandosi di
veder sfilare i gaudenti della vita
per farsi prendere da moti istintivi
di invidia o di evasione onirica.
Il Natale è la festa del coraggioso
resoconto dello stato della propria
vita che ci induce a tastare il ritmo
pressorio della nostra circolazione
vitale, per riscontrarla nella sua ca-
pacità di donazione, che fa della
vita di ciascuno una vita per gli
altri, o di trattenimento, che fa
della propria una vita di implo-
sione, e che per questo non lascia
alcuna impronta nella storia e nes-
sun olezzo di sé presso i coevi.
Il giungere del Natale ci fa consta-
tare che spesso lo stato in cui ci si
ritrova corrisponde a una notte, a
una oscurità dentro e intorno a
noi, che lascia presagire un senso
di chiusura e fallimento. Ciò colpi-
sce perlopiù chi ha perso il senso
e il gusto della vita e non si lascia
catturare dalla speranza. Altresì, la
stessa notte suggerisce una sfid-
tendere e vedere per primi l’alba
di un giorno nuovo, il giorno spe-
rato, verso cui naturalmente ci si
sente portati e liberamente si de-
cide di lasciare ogni cosa per
orientarsi verso di esso.
La nostra Morcone somiglia a un gi-
gante accovacciato che da tempo
sta facendo la veglia in una notte
profonda e senza fine, in attesa di
ascoltare l’urlo di gioia che annun-
cia l’alba della nuova storia. In fondo
ci crede e non vuole farsi a ogni
costo condizionare dalla notte im-
perante che con la sua oscurità
tutto va a far perdere in bellezza,
credibilità, serenità e desiderio di
vita. 
No, cari lettori: Morcone non ci sta
alla notte di rassegnazione, anche
se da tempo è stata forzatamente
posta in una coltre di oscurità che
sembra voglia toglierle il respiro di
esistenza e mortificare la sua lu-
centezza di dignità che da sempre
è stata faro di riferimento per tutto
il circondario sannitico. Morcone è
un gigante paziente, che non si
sposta dalla sua prospettiva di con-
templazione e dal suo scanno di at-
tesa. La speranza lo corteggia e gli
sussurra nelle notti più profonde e
spaventose che l’alba arriverà; anzi
sta arrivando, ma per vederla essa
chiede di essere attesa; per questo
va alla ricerca di quanti hanno la ca-
pacità di saper guardare oltre, di
saper stare nel proprio compito,
ruolo e responsabilità, e, pertanto,
di saper attendere.
Morcone è come un albero natali-
zio addobbato a festa con luci di ul-
tima generazione e artisticamente

incantevoli. Ma nessuno riesce ad
ammirarle perché manca l’innesco
nella presa della vita, della spe-
ranza, della caparbietà determinata
di saper superare qualunque tipo di
problematica, difficoltà, riduzione a
tutto spiano.
Chi può inserire la spina della di-
gnità del nostro paese nella presa
della Vita per veder cambiare la
notte di paura in notte d’incanto,
ove è bello ritrovarcisi per atten-
dere l’alba, che presto giungerà?
Tre protagonisti essenziali di ogni
tempo: gli anziani, i giovani e gli
adulti.
Gli anziani, con la loro sapienza di
vita e col carico della propria espe-
rienza, capaci di sempre costruire
circoli di racconto e dono di parola
formativa, per restituire ai giovani
il sogno e l’ardore della vita, men-
tre agli adulti il coraggio della veri-
fica e dell’autocritica per rimanere

nelle proprie responsabilità e con-
fermarle. Magari mostrando loro
come documento di credibilità le
cicatrici marchiate sulle loro carni
dalla durezza della vita.
I giovani, i quali, caratterizzati dal-
l’impeto della vita - unitamente al
suo vigore - constateranno che
nessuna difficoltà del vivere potrà
spaventarli e debilitarli. La loro
struttura, corporatura e vitalità gio-
vane sono predisposte a scaval-
care ogni ostacolo e scalare
qualunque montagna, avendo tra le
mani la mappa della loro destina-
zione disegnata con la sapienza
degli anziani, la fatica degli adulti e
il loro stesso sogno. A loro l’onore
e la responsabilità di prendere tra
le mani la spina della storia e inse-
rirla nella presa della vita, onde
poter dare un nuovo moto e una
nuova coreografia alla vita stessa.
Ma vi sono anche gli adulti, con la

loro fatica e titubanza, con lo scon-
tro puntuale tra i sogni e la realtà,
la cui sintesi non sempre torna
come gratificazione, mentre d’altro
canto la storia continua a chiedere
loro di non evadere e di continuare
a perseverare nella coerenza, nel-
l’acribia, nell’onestà, avendo nel
cuore la passione per la vita. Pro-
prio gli adulti fungono da collante
tra le due ali delle generazioni,
quella giovane e quella senile;
mentre il corpo della storia attuale
tocca a loro farlo convolare.
Morcone rinascerà più di quanto lo
sia già adesso, se avrà al suo at-
tivo generazioni in dialogo, in col-
laborazione e reciproca donazione
di sé, scoprendo la bellezza del-
l’appartenenza e contemplando lo
stesso orizzonte della vita, che si
chiama progresso nella dignità e
verità. Morcone mostrerà ancor
meglio i suoi lustri, se potrà cu-
stodire nel suo grembo persona-
lità ancora capaci di lasciarsi
stupire dal mistero e dalla bellezza
della vita, resistenti a ogni tecnica
e tentativo, tanto intellettuale e
culturale quanto pragmatico, di
aborto, e si porteranno ad essere
popolazione di speranza, cioè ca-
pace di saper andare oltre e di cat-
turare l’invisibile che c’è, anche se
non lo si vede. 
Ma quell’invisibile chiede in primo
luogo di essere depositato e con-
templato nel cuore di ciascuno; e
solo successivamente ravvisato e
indicato agli altri. Intanto l’albero
natalizio si accende… e tutto si fa
luce d’incanto in sé e attorno a sé. 
…E il gigante Morcone alza il capo
festante e grida: ecco l’alba! 
Buon Natale a tutti.

NELLA NOTTE UNA LUCE SPLENDE di Luigi Moffa

Seconda edizione della
Mostra di Arte Prese-
piale Napoletana. Una
iniziativa promossa dal-
l’associazione “Terrae
Collis” di Colle Sannita
in collaborazione con
l’“Associazione Italiana
Amici del Presepio - se-
zione di Torre Annun-
ziata (Na) - e con il
patrocinio del Comune.
Oltre 40 le opere che
sono state esposte, dal
6 dicembre al 6 gen-
naio, nella chiesa del-
l’Annunziata situata nel
cuore del centro sto-
rico. Accanto alle opere
dei maestri napoletani
dell’“Associazione Italiana Amici del Presepio” c’è stato un ampio
spazio riservato ad artisti del territorio ma anche di fuori regione.
Inoltre, l’associazione ha preparato una serie di eventi collaterali tesi
a fornire utili informazioni sulla storia del presepe, sul significato sim-
bolico e sul valore religioso, ma anche informare sul valore artistico
e culturale della chiesa dell’Annunziata che ospita la mostra.
La cerimonia di inaugurazione si è tenuta, domenica 6 dicembre, alle
18,00 e a seguire, alle 20.30, presso l’Hotel Ristorante Cà del Re di
Colle si è svolta una cena raccontata organizzata in collaborazione
con Slow Food  -condotta Tammaro Fortore- dal titolo “Grani antichi
… Nuove opportunità” un evento quest’ultimo che è servito a so-
stenere le spese per la mostra dei presepi.
La mostra è rimasta aperta al pubblico tutti i giorni dalle 9,00 alle
12,00 e dalle 16,00 alle 19,00. “Considerato il successo della prima
edizione della mostra - dice Antonio Zeolla, presidente di “Terrae
Collis” - in cui abbiamo avuto oltre 2000 presenze anche quest’anno
abbiamo voluto riproporre questa iniziativa che ci auguriamo possa
diventare un appuntamento fisso del nostro Comune nel periodo na-
talizio. Abbiamo scelto di organizzare questo evento perché nel no-
stro Comune come anche in tutta la provincia l’arte del presepe è
particolarmente sentita e quindi ci sembrava opportuno offrire al-
l’opinione pubblica la possibilità di ammirare dei veri e propri capo-
lavori artistici da cui trarre spunto per rilanciare nella nostra zona
l’arte in tutte le sue forme”.     

di Agostino Jamiceli

Nella giornata del 13 dicembre numerosissimi pellegrini
hanno raggiunto il nostro Santuario di Santa Lucia per par-
tecipare alle celebrazioni eucaristiche in onore della Santa
protettrice della vista.
Grande la devozione dei fedeli che hanno visitato la grotta
e i luoghi in cui, secondo la leggenda, Lucia e Michele, ap-
parvero ad alcuni pastori. La narrazione delle apparizioni è
riportata in uno scritto di Don Nicola Notarmasi, parroco in
Sassinoro dal 1934 al 1944, il quale profuse tutte le sue ener-
gie e tanto impegno nella edificazione del Santuario. 
L’arciprete, nel bollettino n. 4 - anno II, novembre 1937, XVI
anno E. F.- narra gli eventi legati a quell’episodio straordina-
rio. Il racconto è avvincente anche perché la descrizione
puntuale dei luoghi, la delicatezza del linguaggio fa calare il
lettore in una meravigliosa atmosfera riportandolo indietro
nei secoli, precisamente alla primavera del 1600. “Era un
giorno di primavera del 1600, quando l’erba spunta fresca e
le piante si ricoprono di nuovi boccioli”, in questa ambien-
tazione bucolica ci sembra quasi di rivedere quei pastori
che, alleggeriti dagli indumenti pesanti, correvano insieme al
gregge per godersi la nuova stagione. In questa stagione la
montagna che sovrasta il paese, detta monte Rotondo, era
ravvivata da una vegetazione ricca e fiorente ove i pastori si
recavano per il pascolo e vi rimanevano fino ai primi freddi
dell’autunno. Le giornate per loro erano tutte uguali: al’alba
si svegliavano e al suono degli zufoli seguivano gli armenti.
Don Nicola, andando avanti nella narrazione, riferisce che
quei pastori da qualche tempo avevano notato un compor-
tamento strano di alcuni capi del gregge; gli animali, infatti,
all’improvviso sparivano dalla loro vista e non rispondevano
ai loro accorati richiami, qualche istante dopo ritornavano
nei campi a pascolare tranquillamente. Incuriositi da questo
fatto, osservarono più attentamente i loro spostamenti e
scoprirono il mistero: alcune ovini si infilavano in un’ apertura

di un fitto roveto che conduceva nella zona bassa di una
grotta, ove sostavano immobili e silenziosi.
I pastori seguirono gli armenti penetrando carponi sotto la
fitta e intricata vegetazione di roveti e di arbusti e attra-
verso uno strettissimo cunicolo roccioso, giunsero a una
grotta ove scorsero una grande luce, nello stesso istante
scorsero due figure bellissime: una giovane donna con volto
illuminato da un fitto raggio di “celestiale bellezza”, e un
giovane dall’aspetto coraggioso con un grande cimiero ri-
lucente di gemme e d’oro sulla fronte, si presentarono ai
pastori stupiti dicendo di essere la martire Lucia e l’Arcan-
gelo Michele. 
Da quel momento la grotta divenne un luogo di culto.
All’epoca delle apparizioni erano presenti in Sassinoro due
sacerdoti: Don Francesco De Petrojano e Don Gaetano Car-
bone. Il secondo fu l’Arciprete del paese dal 1590 al 1620. A
lui sarebbe stata dunque raccontata la storia dei pastori e fu
lui che, in unità con gli altri sacerdoti, indisse il triduo di pre-
ghiere, e pose la parrocchia, in quello stesso anno -1600-
sotto la protezione dell’Arcangelo Michele.
Nel 1621 l’Arciprete Carbone morì e l’anno seguente gli suc-
cesse nella carica il De Petrojano, “testimone dei primi fer-
vori di fede e di pietà alla Grotta della Santa e in vista
dell’importanza che la Grotta aveva già assunto dedicò tutte
le sue energie alla valorizzazione del Santuario”.
Fece edificare una volta di sostegno per mettere in scurezza
i macigni calcarei, accostati nella loro sommità, e costruì
sotto una nicchia nel vivo della falda rocciosa di fondo, lì fu
sistemata la prima statua in pietra apparsa ai pastori e per
ultimo ordinò la chiusura dell’ingresso con un cancello. Dopo
il completamento degli interventi, nel 1643 “maturo di età e
ricco di meriti De Petrojano morì nel 1646.”.
Don Nicola, al termine del suo racconto, rivolge loro un pen-
siero e scrive:“La Storia, (ora divenuta storia n.d.a.) di Sassi-
noro la fanno queste due nobili figure di Sacerdoti che
abbiamo voluto commemorare.”

SASSINOROSANTUARIO DI SANTA LUCIA: STORIA E LEGGENDA

COLLE SANNITAMOSTRA DI PRESEPI
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di Arnaldo Procaccini

Al pari di altre discipline sportive,
anche il gioco del calcio negli anni
ha subito trasformazioni profonde,
sia per elevarne la spettacolarità, sia
per poter mettere in difficoltà gli av-
versari, in particolare quando mode-
ste compagini di provincia si trovano
a dover competere con formazioni
di più elevato livello. Dallo schiera-
mento classico (tre difensori, due
mediani, due mezze ali, due ali e un
centravanti) i moduli in campo si
sono man mano evoluti, secondo le
contingenti esigenze tattiche. Ad af-
finare l’ingegno (non poteva essere
altrimenti), sono stati soprattutto i
club soccombenti, per meglio difen-
dersi, o tentare di prevalere, contro
compagini meglio attrezzate, per
non deludere ogni volta i sostenitori.
L’eterna lotta, tra ricchi e poveri!
Atteso che non è giusto guardare
gli avversari dal basso, partendo
soggiogati dall’idea che sono più
forti, considerando il risultato scon-
tato in partenza, nel tempo si è ri-
corso alle contromisure. Strategia
iniziale, al fine di ottenere mag-
giore sicurezza difensiva, è stata
quella di richiamare dietro la di-
fesa, nel ruolo di “libero”, uno dei
due mediani, tale da restringere gli
spazi di manovra agli attaccanti av-
versari. Successivo accorgimento è
stato quello di portare una delle due
mezze ali dietro il centravanti, dando
così vita alla “mezza punta”, con
compiti sia di rifinitura sia offensivi.
Si è andati oltre, l’ala che prima sta-
zionava sulla fascia laterale nella
zona alta del rettangolo di gioco, è
stata tirata più indietro verso il cen-
trocampo, nella funzione di “tor-
nante di fascia”. Non basta, nel
cosiddetto gioco moderno diventa
protagonista il “calciatore univer-
sale”, in grado di orchestrare in tutte
le zone del campo, senza mai smar-
rire mentalmente il controllo della
gara.
Alle elevate capacità tecnico-tattiche
che distinguono tale figura di calcia-
tore, si unisce una preparazione fi-
sica superiore che gli permette di
non essere mai estraneo al gioco
della squadra. Più in là quindi nello
spettacolo, miglior gioco, diverso
estro, maggiore dinamicità nei pro-
tagonisti. Accorgimenti tattici, data
la tradizione, non estranei al calcio
locale. Anche se, giova puntualizzare,
a parte gli approcci diversi alle gare,
la passione strabocchevole dei cal-
ciatori di un tempo resta insupera-
bile.
Il riferimento è agli anni 1972 e suc-
cessivi, quando il calcio esaltava più
di ogni altra attività sportiva, alimen-
tava il campanilismo acceso tra
paesi limitrofi. All’epoca, più che la
partecipazione al campionato, riser-
vata per motivi organizzativi a un nu-
mero ristretto di società, in ambito
locale era attesa nel periodo estivo
l’adesione alla prestigiosa “Coppa
Tammaro”, torneo ricreativo di cal-
cio sentito e popolare che non fa-
ceva distinzioni in merito alla
possibilità di accesso. La manifesta-
zione, che coinvolgeva i comuni del-
l’Alto Tammaro e qualche altro
limitrofo, si teneva nel mese di luglio
fino a ferragosto, quando si dispu-
tava la finale che dava il diritto alla
società vincente di organizzare il tor-
neo l’anno successivo. L’animata la
rivalità per aggiudicarsi il torneo, in-
duceva le squadre al potenziamento
dell’organico disponibile. Complesse
anche le strategie dei tecnici in pan-

china, al fine di capovolgere il risul-
tato nel corso delle gare. Così si pre-
sentò la squadra del Morcone, in
occasione della “Coppa Tammaro”
edizione 1972. Intanto, nonostante gli
accorgimenti adottati prima e nel
corso della competizione, non tutto
andò per il verso giusto: in finale la
Pol. Morcone finì battuta dal Foglia-
nise. Ne derivò amarezza e delu-
sione tra calciatori e organizzatori,
né fu accolta la possibilità di riscatto
immediato: l’invito da Foglianise a
prendere parte al “Trofeo San
Rocco” ivi disputato nel successivo
mese di settembre, non trovò ade-
sione da parte della Pol. Morcone. Si
organizzarono, al contrario, i “Giovani
Leoni”(ragazzi non inclusi nella squa-
dra del torneo “Coppa Tammaro”),
che entusiasti aderirono all’invito. Fu
un trionfo, “la rivalsa degli esclusi”
che con rendimento in crescendo
bruciarono le tappe, sovvertirono i
pronostici, prevalsero in finale oppo-
sti alla squadra organizzatrice del
torneo Pol. Foglianise, con l’inequi-
vocabile risultato di 4-1, conqui-
stando così il “Trofeo San Rocco”.
In campo la giovane formazione
(meno uno), senza particolari accor-
gimenti tattici, col modulo tradizio-
nale: difesa a tre, protetta alle spalle
dal “libero” col compito di copertura,
animati da orgoglio e determina-
zione. Gioia e soddisfazione perva-
sero gli animi dei protagonisti
all’interno e all’esterno del rettan-
golo di gioco al termine della mani-
festazione. Fu festa grande, evento
da cui derivò il germogliare di una
nuova generazione di atleti in am-

LA RIVALSA DEGLI ESCLUSI
bito locale. A prevalere di certo non
furono i moduli di gioco appena ac-
cennati, le strategie “non adottate”,
bensì grinta e vitalità, la forza esplo-
siva delle convinzioni positive messe
in campo, la volontà oltre ogni ac-
corgimento tattico!
Nei ricordi restano le immagini: tra i
più festeggiati dai sostenitori al se-
guito, “Italuccio”, Italo Gagliardi,
classe 1948, difensore centrale co-
riaceo, combattivo, dalla volontà in-
crollabile, atleta di ferro, si direbbe
“forgiato già nel grembo materno”.
Esultante a fine gara “Italuccio”, per
non aver concesso spazio al diretto
avversario restato a bocca asciutta,
seppure punta valida. Alla presta-
zione esemplare del calciatore in
evidenza nel torneo di Foglianise, ne
seguirono altre in tornei amichevoli
e campionati federali. Atleta esube-
rante, pronto alla sfida, fiero ogni
volta di tenere a bada l’avversario
più difficile da controllare, sia in casa
sia in trasferta. Era tale prerogativa
a cui teneva, dalla quale piaceva non
essere disatteso, comunque condi-
visa dal Mister che apprezzava le
qualità dello “stopper” giallo-rosso.
Duro nei contrasti, nessun mistero
delle “botte” date e ricevute, delle
quali ancora oggi emergono segni
evidenti. Sono i riscontri di un calcio
“maschio”, scarno e spigoloso, ma
essenziale, com’era nella semplicità
e lealtà dei protagonisti di allora.
Oggi il calcio, più complesso e spu-
meggiante, se pur seguito, non su-
scita l’entusiasmo di cui un tempo
era insuperabile portatore!

di Agostino Jamiceli

Il 20 dicembre, quarta domenica di Avvento, nella
chiesa Parrocchiale dell’Arcangelo Michele si è te-
nuto il concerto di Natale dei “4 Reeds - Clarinet
Quartet” composto da Giuseppe Santucci, Simone Di
Renzo, Mario Cusano, Angelo Muccino (rispettiva-
mente 1°, 2°, 3° clarinettista e basso). Alla presenza
del sindaco, Pasqualino Cusano e del sacerdote Don
Gennaro Di Bonito e di un folto pubblico di appas-
sionati, i giovani artisti hanno intrattenuto piacevol-
mente il pubblico con un bellissimo repertorio. 
Nella prima parte del concerto sono stati eseguiti al-
cuni brani classici: il Preludio della Traviata, opera
che fa parte della trilogia popolare di G. Verdi, in-
sieme al Rigoletto e il Trovatore, (nell’opera si rac-
conta di Violetta Valery, cortigiana protetta dal
barone Duphol e di Alfredo Germont); l’Ouverture del
Barbiere di Siviglia di G. Rossini; Divertimento KV 439
del “bambino prodigio” W. A. Mozart; Libertango di A.
Piazzolla, compositore e suonatore di bandoneon ar-
gentino; Tico Tico di Z. Abreu; Cavalleria Leggera,
maestosa esecuzione dell’Ouverture dell’operetta di
F. V. Suppé; Sinfonia n. 25 (mov. 1) di Mozart; Two
Guitars di Bennet, pezzo eseguito con dolci accordi;
Bach Goes To Town di A. Templeton; Pirati dei Ca-
raibi di Zimmer; infine Star Wars di J. Williams.
Nella seconda parte, invece, i clarinettisti hanno ese-
guito pezzi tratti dal tradizionale repertorio natalizio:
March Of The Kings; Deck the Halls; Adeste Fidelis;
Silent Night; Tu scendi dalle stelle; We Wish You A
Merry Christmas e per chiudere Jingle Bells.
I giovani musicisti sono tutti studenti presso il Con-
servatorio “L. Perosi” di Campobasso e con impegno
e tanta passione stanno portando avanti questo am-
bizioso progetto . Il Quartetto di fiati ha un ricco re-
pertorio che spazia dal classico, con le ouverture e
brani tratti dalle celebri composizioni operistiche e
sinfoniche, alla musica moderna, scritta o arrangiata
per quartetto di clarinetto.

Il gruppo si è esibito per la prima volta a Campo-
basso in occasione dell’inaugurazione di Villa De
Capua dove è stato molto apprezzato tanto che suc-
cessivamente è stato invitato per altre esibizioni. At-
tualmente il quartetto è impegnato in un tour nelle
principali cittadine dell’alto Sannio dove porterà la
bella musica per impreziosire le manifestazioni e i
vari eventi culturali. 
Il concerto di Natale è stata una bella occasione e un
momento di condivisone e piacevole intratteni-
mento, sicuramente un bel modo per scambiarsi gli
auguri di Buon Natale e Buon Anno.
La musica, sappiamo bene, arricchisce e accomuna
gli animi, è un linguaggio universale che comunica
attraverso le vibrazioni, le combinazioni di suoni, i
ritmi, il tempo. Essa è un mezzo efficace per favorire
l’aggregazione e l’integrazione fra le persone, valo-
rizza le identità e le differenti caratteristiche di ogni
popolo. Non a caso Charles Darwin diceva che “La
perdita di questi interessi (musica, pittura, poesia)
costituisce una perdita di felicità, e non è escluso
che possa risultare lesiva per l’intelletto, e più pro-
babilmente ancora per il carattere morale, perché in-
debolisce il risvolto emozionale della nostra natura.”

di Gabriele Palladino

Pontelandolfo oggi si adorna con i nastri
multicolori della festa. Ed è festa grande,
festa vera. A regalare alla comunità sannita
la gioia di un giorno storico, unico, indimen-
ticabile è Concetta Addona - suona meglio
“za Cuncètta” per chi ha il piacere e l’onore
di conoscerla -, che entra oggi, con piglio in-
domito, nel club dei centenari. Il segreto
vero di “za Cuncètta”, che ha tagliato l’am-
bito traguardo del secolo di vita tutt’altro
che stanca, ma con tanta, incredibile ener-
gia ancora in serbo, sta nel suo Dna, nel suo
carattere forte, forgiato dalle difficoltà e dai
sacrifici del passato, che oggi l’aiutano a vin-
cere paure e angosce e guardare ancora
avanti, verso il futuro, verso nuove espe-
rienze, alla scoperta di emozioni ancora da
assaporare.
La figlia Maria Anna - anche per lei suona
meglio “Mariannina” come tutti sanno - il

buon genero Mario “Ciavatta”, gli affettuosi
nipoti Antonello e Rita, i dolcissimi pronipoti
Salvatore e Marianna, i parenti tutti con una
particolare menzione, e nessuno ce ne vo-

glia, a Tonino “Zamb’llètta” e Adriana, gli
amici di sempre, l’Amministrazione Comu-
nale e il paese intero stringono in una
morsa d’affetto l’arzilla vecchietta che solo
poche settimane fa aveva stupito tutti sca-
lando l’Appennino umbro fino a raggiungere
le meravigliose alture della cittadina di Ca-
scia ai piedi del sepolcro di santa Rita, alla
quale è molto devota fin dalla giovane età,
con il solo aiuto delle proprie forze, dopo
aver rifiutato con decisione perentoria di sa-
lire sulla navetta messa a disposizione dal-
l’albergo che la ospitava.
“Za Cuncètta”, oggi la figlia adulta di Ponte-
landolfo, la più grande, la più anziana, inco-
ronata nonna della comunità, non è solo un
esempio di longevità ma anche e soprat-
tutto di fortezza interiore e di grande de-
terminazione, valori e qualità che sgorgano
abbondanti dal suo spirito.
La Santa Messa delle undici di stamane sarà
officiata dal parroco don Giuseppe Girardi

in onore di “za Cuncètta”, che al termine
della funzione, scortata dal corteo festoso,
raggiungerà la Sala Consiliare della Casa Co-
munale dove ad attenderla ci saranno il Sin-
daco Gianfranco Rinaldi e l’Amministrazione
per gli auguri istituzionali e la consegna di
una pergamena riportante l’incisione inde-
lebile del ricordo della speciale giornata.
Dopo le fatiche mattutine e il meritato ri-
poso pomeridiano, avvolta dal gradevole ca-
lore del crepitante camino, serenamente
adagiata sul comodo divano di casa, Mario
e Mariannina, la nonnina di Pontelandolfo si
tufferà nel turbinio della festa, per riassa-
porare uno a uno l’impareggiabile gusto dei
suoi straordinari cento anni, insieme ai pa-
renti e agli amici di sempre nell’accogliente
Sala Moscati.
È superfluo dire che non mancheranno
“mangiatoria” e vino in abbondanza, musica
e fuochi d’artificio della premiata ditta “Pal-
ladino-Silvestre”. Ad maiora “za Cuncè”!

PONTELANDOLFO LA COMUNITÀ FESTEGGIA I 100 ANNI DI CONCETTA ADDONA

di Ruggiero Cataldi

Il primo gennaio, nello spazio antistante l’antica
fontana, in una cornice suggestiva, si è svolta la
IV edizione di “Sassinoro brinda in piazza”, una
manifestazione nata da un’idea del maresciallo
Domenico Vignone detto Mimì, (sassinorese doc
ma “murgantino” di adozione perché assiduo
collaboratore fotografico della nostra associa-
zione), in collaborazione con l’Associazione mu-
sicale.
Il pubblico, intervenuto numeroso, ha potuto as-
sistere alla magistrale esibizione dell’Orchestra
di Fiati “Città di Sassinoro” che ha eseguito i se-
guenti brani: “Oh happy day”, “ We are the
world,” “Latin mood”, “Jingle bells”, “8 e mezzo in
marcia”.
L’orchestra è composta da oltre trenta elementi,

gran parte di essi professori o studenti presso il
conservatorio, ed è diretta dal M° Rocco Di
Cicco. 
Una gradita sorpresa è stata l’esecuzione di “Tu
scendi dalle stelle” da parte di sei giovanissimi
musicisti: i fratelli Samuele e Gioele Santucci alla
tromba, Antonio Picucci alla tromba, Antonio
Lombardi al sax tenore, Giuseppe Zacchino al
sax soprano e Mario Iuliani alla batteria, tutti al-
lievi del M° Di Cicco.
Al termine del concerto, “Sassinoro ha brindato
in piazza” al nuovo anno, con l’ottimo spumante
offerto dall’ideatore della manifestazione a cui
va un particolare ringraziamento.
In verità anche noi del “Murgantino” avremmo
dovuto essere “della partita”, perché invitati dal-
l’amico Mimì, ma impegni improrogabili non ce
l’hanno consentito.

L’appuntamento rimane fissato al prossimo
anno, sperando di esserci anche noi.

SASSINORO ... BRINDA IN PIAZZA

SASSINOROCONCERTO DI NATALE

Foto: Mimì Vignone

Il  Trofeo “San Rocco” vinto dai
“Giovani Leoni” di Morcone nel
1972
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