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Visita del vescovo
S. E. Andrea Mugione

di Luigi Prozzo

Riteniamo interessante cercare di cono-
scere lo stato dell’arte dei lavori pubblici a
Morcone, soprattutto perché è su questo
tema che spesso si spende la stampa locale
e la dialettica dei vari social. Non è difficile,
infatti, leggere denunce di inefficienza, di la-
vori che non vanno avanti, di riserve, di so-

MORCONE LAVORI IN CORSO

Il 15 febbraio è scaduto il ter-
mine per le iscrizioni alla
scuola media superiore e im-
mediatamente sono stati co-
municati i dati nazionali: la
metà dei nuovi iscritti si è
orientata per i licei di cui la
metà ha preferito l’indirizzo
scientifico. Quindi, la quarta
parte degli studenti il prossimo
anno scolastico frequenterà il
liceo scientifico, il quale per
ben tre anni consecutivi ha
visto crescere le proprie ade-
sioni. Tutto questo accade in
Italia, tranne che a Morcone.
Cercare le cause di questo fe-
nomeno non rientra nelle no-
stre competenze, che invece
appartengono ad altri. Come ri-
petiamo sovente, il nostro com-
pito è quello di comunicare ed
è per questo che ci preme se-
gnalare quella che potrebbe
profilarsi come l’ennesima
sconfitta per il nostro territorio,
se il trend negativo dovesse
continuare.
Gli istituti di scuola media pri-
maria presenti a Morcone e nei
paesi vicini licenziano ogni
anno circa 130 studenti: è mai
possibile che il nostro liceo
non riesca a intercettarne al-
meno una ventina? Eppure pro-
prio il mese scorso si è tenuto
un incontro presso il “Don Pep-
pino Diana” voluto dal dirigente
scolastico a cui hanno parteci-
pato le amministrazioni dei Co-
muni in cui hanno sede tutte le
altre scuole comprese dall’isti-
tuto. Ma nonostante l’interesse
della scuola e degli enti locali,
il risultato è stato deludente.
Scegliere la scuola superiore
per i propri figli è un esercizio
difficile e delicato, forse più
della scelta che molti dovranno
compiere successivamente per
il corso di laurea. Infatti, se in
entrambi i casi si decide del
proprio futuro, farlo a quattor-
dici anni è molto più compli-
cato che a diciannove, perché

QUANTA CARNE
A CUOCERE!

I cantieri aperti e da aprire su tutto il territorio di Morcone, il contratto pre-
liminare tra il Comune e la Parrocchia, il progetto per l’utilizzo dei fondi
regionali per sostenere il turismo delle aree interne costituiscono un so-
stanzioso pacchetto di risorse per la valorizzazione del nostro territorio

Intervista all’arch. Bruno Parlapiano

Speriamo che col tempo non diventi fumo

di Luella De Ciampis

Un sodalizio tra comune e parroc-
chie consentirà la riorganizzazione
degli spazi ecclesiali e comunali a
Morcone. A questo scopo è stato
sottoscritto un contratto prelimi-
nare per la costituzione del diritto
di superficie per la durata di 99
anni con annesso ius ad aedifican-
dum su un appezzamento di ter-
reno di proprietà comunale in
favore delle parrocchie di San
Marco Evangelista e Santa Maria
de Stampatis.
In data 27 gennaio la Parrocchia,
per mezzo del suo legale rappre-
sentante don Nicola Gagliarde, ha
chiesto all’Amministrazione comu-
nale di poter ricevere a titolo gra-
tuito il diritto di superficie su di
un’area comunale avente caratte-
ristiche idonee per la realizzazione
di un complesso costituito da lo-
cali per il Ministero Pastorale e
Casa canonica. Con delibera del
Consiglio Comunale del 13 febbraio
scorso è stata accolta la richiesta
ed è stato individuato il terreno
(zona ex campo sportivo), esteso
per circa 5000 mq, ubicato a valle
del parco comunale “T. Lombardi”.
Detta concessione è stata vinco-
lata all’avvenuto ottenimento da
parte della parrocchia del finan-
ziamento della C.E.I. (Conferenza
Episcopale Italiana) con cui realiz-

Sodalizio tra
Comune

e Parrocchia

La redazione

Un circuito turistico parallelo, ma altrettanto
importante, per rilanciare la vocazione cul-
turale di un’ampia porzione della provincia
di Benevento. E’ quello che potrebbe venirsi
a creare grazie ai fondi previsti dalla Re-
gione. Un piano di investimenti, dunque, che
non riguarda soltanto la città capoluogo ma

La Regione Campania stanzia i fondi
TURISMORISCOPRIRE LE AREE INTERNE

spensioni, di varianti e quant’altro; tutto que-
sto diventa incomprensibile per i non ad-
detti ai lavori e genera, naturalmente, un
calo di fiducia dei cittadini verso le istitu-
zioni tanto è che, il mix di aumento delle
tasse, riduzione dei servizi e lentezza nella
esecuzione delle opere pubbliche, diventa
una miscela difficile da digerire.

in particolare i centri della provincia. E’, in-
somma, questo il principio ispiratore della
manovra con la quale l’ente di via Santa
Lucia ha previsto 14 milioni di euro, a valere
sulle risorse Pac Campania, che sono stati
stanziati dalla giunta regionale per imple-
mentare ulteriori azioni di promozione dei
beni e dei siti culturali in coerenza con le
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Scuola e territorio

Rubrica irriverente di satira murgantina

PUBBLICANI E FARISEI
Dalla Prima lettera di Don Nicola ai Morconesi: “Il nostro paese ha
bisogno di ritrovare la strada della serenità e della tranquillità so-
ciale e percorrere i sentieri del dialogo che conducono alla vetta
della coesione sociale…”.
Tutti concordi, me compreso.
“È fatto bbono !”, hanno esclamato in tanti, pensando che la colpa
risiedesse sempre nelle azioni altrui. Da quello che si sente e che
si legge in giro, pare che nessuno abbia agito male.
Ma come le sapéva, nè !
Caro don Nik, mentre con le tue lettere emuli San Paolo, ho letto di
morconesi divisi tra pubblicani e farisei. Gli uni si proclamano pec-
catori, gli altri parlano bene di se stessi e accusano il prossimo.
Ho letto che i primi “sono consapevoli di non appartenere a quella
schiera di persone che non sono in grado di scagliare la prima pie-
tra” (sic). Pur apprezzando la buona volontà, non potevano più sem-
plicemente affermare: “In qualche occasione abbiamo sbagliato”?
Invece hanno usato una perifrasi che contiene un’ammissione còppa
còppa ; me li immagino nella confessione del lupo: “Prèsto padre,
ca pàsséne le pecore! ”.
I secondi, invece, hanno comunicato a “reti unificate” e hanno stilato
un elenco di cattive azioni commesse da altri, ostentando la propria
purezza. Con i farisei Gesù fu molto duro, disse loro: “Rassomigliate
a sepolcri imbiancati, i quali di fuori appaiono belli, ma dentro sono
pieni di ossa di morti e di ogni putredine”. A quanto si legge, Gesù
li ridusse a mappina questi campioni di ipocrisia.
Don Nik, nella tua Seconda lettera ai Morconesi “Dall’ipocrisia al-
l’autenticità” scrivi che “l’ipocrita è come la lucciola: splende ma non
riscalda!” Date le premesse di cui sopra, pensi proprio che questi
soggetti possano passare a quell’autenticità che invochi? Se io sono
un grillo, costoro resteranno sempre lucciole!
Quando scriverai la “Terza lettera” ti prego di ricordare  a tutti che
“di buone intenzioni è lastricato l’inferno”.

GRAZIE DEI FIOR
Lo spirito festivalesco sanremese mi ha suggerito questo titolo, ma
in realtà ringrazio Irene Mobilia per i complimenti che ha rivolto al
mio latino. Si è trattato di ben poca cosa: qualche sostantivo col
participio passato, a quanto pare ben declinati, ma per arrivare al li-
vello di Catullo ‘a òglia a mangià pano !
Invece esprimo un pizzico di rammarico per il mio italiano che sem-
bra non abbia sortito lo stesso effetto, eppure anch’esso mi sem-
brava chiaro. Infatti, non mi pare che nel mio scritto comparissero
rimproveri per mancati ringraziamenti; del resto, non mi sarei ne-
anche sognato di farli, in quanto concordo con lei che non si rin-
grazia quando ciò che si ottiene è un diritto.
Infine voglio contraccambiare i complimenti (e qui sono serio), per-
ché Irene è stata una piacevole interlocutrice di un’ironia garbata e
intelligente.

Intervista sui lavori in corso
Per saperne di più abbiamo inter-
vistato il responsabile  del Settore
Tecnico-Lavori pubblici, architetto
Bruno Parlapiano che gentilmente
ci ha fornito chiarimenti e deluci-
dazioni sull’andamento delle se-
guenti opere pubbliche
proponendoci una piccola rasse-
gna sui cantieri aperti e sui relativi
lavori in corso:
Fabbricati del centro storico da
destinare ad abitazioni a canone
sostenibile
“Sono ripresi i lavori su due dei tre
fabbricati: Casa Lombardi (l’ex
area investita dallo scoppio di una
bombola di gas) è già visibile nello
sviluppo delle sue due strutture
principali. Il manufatto in cemento
armato, prevede solai in legno a
vista e chiusure esterne a forte ab-
battimento di dispersione energe-
tica.
È stato già realizzato l’impianto di
geotermia che garantirà risparmio
energetico nel riscaldamento e
raffrescamento. Casa Moro: è stata
demolita la vecchia muratura e re-
cuperate  tutte le ornie, i portali e
i cantonali in pietra (verranno ri-
pristinati in loco per la ricomposi-
zione dei prospetti). Sono stati
realizzati i muri principali di conte-
nimento e si è avviata la distribu-
zione spaziale del manufatto. Casa
Gagliardi: si compone di due ma-
nufatti: quello adiacente alla
chiesa di San Marco è arrivato alla
finitura degli interni, cappotto ter-
mico, intonaci, ecc…; il manufatto
prospiciente, quello più impor-
tante come dimensioni, è stato
completamente messo in sicu-
rezza, considerata la presenza di
molte lesioni e cedimenti dovuti al-
l’abbandono. I lavori, avviati a fine
2011 procedono a rilento a causa
dei finanziamenti che arrivano in ri-
tardo; la rata prevista nel 2012 è
arrivata a dicembre 2014”.
Potenziamento e interramento
elettrodotto in c/da Piana
“Rimane da realizzare il cablaggio
delle cabine, dei cavidotti e la ri-
mozione delle reti dismesse. Le
opere di finitura saranno comple-
tate nei termini previsti. Anche in
questo caso è stato accreditato
solo il 50% del finanziamento”.
Lavori per la realizzazione di una
struttura finalizzata allo sviluppo
e all’allocazione di micro impresa
e alla gestione centralizzata dei
servizi e Lavori di sistemazione
idraulica del versante in frana
lungo l’asse viario Cuffiano-Cir-
cello con annesso recupero e ri-
qualificazione della piazza di
contrada Cuffiano
“Questi sono lavori rientranti nel fi-
nanziamento cosiddetto di “acce-
lerazione della spesa” e la Regione
Campania, per questi cantieri, ha
imposto una tempistica molto ri-
gida che prevede la rendiconta-
zione entro dicembre 2015;
giocoforza i lavori dovranno essere
terminati entro quest’anno”.
Centro sociale, forse più cono-
sciuto come cinema teatro
“Finalmente è in dirittura di arrivo
il completamento di questa strut-
tura. Lo scorso mese di gennaio è
stata accreditata la penultima rata
del finanziamento che garantirà il
raggiungimento del 100% dello
stato di avanzamento dei lavori.
Pochi ci avevano scommesso,

qualcuno aveva scommesso con-
tro, ma il fabbricato è sotto gli
occhi di tutti, basta affacciarsi da
piazza Manente”.
Il sentiero del Parco didattico
“I lavori sono terminati e ultima-
mente è stata arredata anche la
struttura di accoglienza a monte
del Parco Tommaso Lombardi. Ve-
rosimilmente il tutto verrà inaugu-
rato la prossima primavera
contestualmente al Mulino Florio
perfettamente funzionante”.
Il canile municipale

quando si è ragazzi si è anche
più condizionati da fattori
esterni: i genitori innanzitutto
(alcuni dei quali si fanno condi-
zionare a loro volta!), poi i com-
pagni e quindi il tipo di scuola.
Per la verità negli ultimi anni, e
forse inconsciamente, anche la
televisione ha inciso sulle
scelte. Ad esempio la scuola al-
berghiera fino allo scorso anno
ha conosciuto un vero e pro-
prio boom grazie a quella de-
cina di programmi di cucina
che vanno in onda su canali na-
zionali e privati, ma, visti gli ul-
timi dati, pare che quest’anno
siano in calo anche i “Master-
chef”.
Che fare dunque?
Sicuramente insistere, ricor-
rendo a ogni forma di incentivo
e promozione coinvolgendo
tutte le parti in causa: enti, isti-
tuzioni, imprenditoria, scuola e
famiglia. Tutto questo però non
alla vigilia delle iscrizioni, ma
seguendo un criterio dettato
da un progetto creato nei
tempi e nei modi giusti.
Si deve insistere, perché una
scuola aperta, specie nei pic-
coli centri, oltre a produrre cul-
tura (e scusate se è poco!) è
sinonimo di vitalità. Vedere i
giovani camminare per strada,
sentire il loro vociare, perce-
pire la loro allegria e spensie-
ratezza rinvigorisce anche la
società che li circonda.
Una scuola che funziona con-
tribuisce a far socializzare ra-
gazzi di luoghi diversi, il che
consente il travaso di storia, usi
ed esperienze proprie dei
paesi di provenienza, utile a fa-
cilitare quel processo di aggre-
gazione tra comuni verso cui
ormai ci dirigiamo in maniera
inesorabile. Infine una scuola
aperta produce anche ric-
chezza: studenti, professori,
personale aggregato, genitori,
sono tutte presenze che altri-
menti verrebbero meno a quel
poco che già c’è.
Tutte queste considerazioni
valgono per qualsiasi istituto.
Se poi si tratta di una scuola
come quella di Morcone che
può vantarsi di aver “sfornato”
e “formato” allievi che si sono
brillantemente laureati e alcuni
dei quali si sono imposti pro-
fessionalmente in Italia e in Eu-
ropa, allora il rammarico, per la
sua eventuale chiusura, sa-
rebbe inimmaginabile. È mai
possibile che dopo 45 anni (la
sua apertura risale al 1970) non
si è riusciti a far sentire come
propria un’istituzione che è
vanto non solo per Morcone
ma per tutto il comprensorio?
Il depauperamento delle istitu-
zioni presenti nel nostro co-
mune viene da lontano.
Abbiamo perso: l‘Uffico del Re-
gistro, l’Ufficio delle Imposte, la
Pretura, l’Ufficio del Giudice di
Pace, per non parlare di altri uf-
fici che non sono aperti quoti-
dianamente come l’Ufficio di
Collocamento. Evitiamo tutti in-
sieme di non aggiungere a
questa lista anche il nostro
liceo.
La presenza di una scuola è vi-
tale: se non riusciamo a com-
prendere questo concetto, di
questo passo di “comprensivo”
non ci sarà neanche l’istituto.

“Anche i lavori del canile sono in
dirittura di arrivo. In questi giorni è
stata montata la struttura del lo-
cale di accoglienza dei cani e le
cucce risultano tutte realizzate.
Una notizia di cronaca: hanno ru-
bato tre cancelli delle cucce e il
furto è stato denunciato ai Carabi-
nieri”.
Dopo questa carrellata di infor-
mazioni, avendo noi del Murgan-
tino molto a cuore le sorti di quel
gigante che giace lì in mezzo al
borgo morconese e non avendo
avuto nessuna notizia in merito,
abbiamo chiesto: e la Scuola Ele-
mentare?
Gli occhi dell’architetto si sono il-
luminati e con una mano alla
fronte in segno di dimenticanza, ci
ha comunicato la buona novella.
“Finalmente è stato avviato un dia-
logo costruttivo con la Regione
Campania per completare i lavori
di messa in sicurezza dell’edificio
scolastico. Tempo un mese, que-
sto il tempo necessario per riac-
quisire il nulla osta regionale e
quindi la possibilità di riavviare i la-
vori”.
Grazie architetto per le informa-
zioni e la disponibilità.

Riscoprire le aree interne
azioni di valorizzazione poste in essere con l’attuazione dell’Obiettivo
Operativo 1.9 del POR Campania Fesr 2007-2013 e per un Piano Strate-
gico per il turismo-Programma eventi promozionali. La Regione dovrà
definire un programma di interventi, di risonanza nazionale e interna-
zionale, connessi al recupero, alla promozione e alla valorizzazione del
patrimonio culturale della Campania anche ai fini dello sviluppo turistico
da tenersi sul territorio regionale nel periodo che va dal primo maggio
2015 al trentuno gennaio 2016. Si andranno in questo modo a creare iti-
nerari ai fini dello sviluppo di un turismo di qualità, di una moderna at-
tività di promozione e valorizzazione dei beni e attrattori culturali che
guardi non solo alle eccellenze storiche, architettoniche e archeologi-
che, ma anche alle risorse diffuse sul territorio regionale, comprese le
eccellenze enogastronomiche, del commercio e dell’artigianato. E qui si
inseriscono le prospettive di sviluppo per le aree interne quasi sempre
tagliate fuori dalle rotte più gettonate dei percorsi turistici e invece por-
tatrici di un patrimonio di assoluto rispetto che vale la pena di valoriz-
zare e riscoprire. Tale provvedimento rappresenta un’altra grande
opportunità di sviluppo per le aree interne della Campania e, quindi,
un’occasione per molti comuni del Sannio tra cui Pietrelcina, Morcone,
San Salvatore Telesino, Airola, Sant’Agata dei Goti. Solo per citarne alcuni.
Di recente è stato pubblicato l’avviso pubblico finalizzato alla selezione
di proposte progettuali che dovranno essere inviate entro il 23 Marzo p.v.
e  necessariamente contemplare:
a) interventi di restauro, conservazione e manutenzione straordinaria dei
beni  di valore storico-artistico, architettonico e archeologico, in misura
non inferiore al 30% del contributo regionale, finalizzati nel rispetto della
salvaguardia dei valori culturali, alla conservazione, sicurezza, integrità e
fruibilità del patrimonio d’arte, di storia e di cultura presente sul territo-
rio;
b) eventi che siano non solo strumento di conoscenza e valorizzazione
dei beni culturali recuperati, ma anche mezzo di promozione del terri-
torio e favoriscano la costruzione di itinerari turistico-culturali che, par-
tendo dal bene oggetto di intervento possano valorizzare i beni di
interesse storico, artistico, architettonico e archeologico non soltanto
quali elementi di richiamo puntuali, ma piuttosto come elementi strate-
gici di promozione del territorio.

zare la suddetta struttura e naturalmente alla approvazione del rela-
tivo progetto. Con la medesima delibera, nell’ottica della definizione di
un progetto di riorganizzazione dell’utilizzo degli spazi comunali ed
ecclesiali per lo svolgimento di attività sia pastorali che socio-cultu-
rali, si è stabilito che il Comune subentrerà nella disponibilità delle ex
chiese di San Nicola e di San Salvatore con relativi spazi antistanti, es-
sendo venuta meno l’originaria destinazione di dette chiese, disponi-
bilità formalmente comunicata dallo stesso Parroco con nota dell’11
febbraio. A tal proposito è stata sottoscritta dalle parti, con separato
atto, una condizione risolutiva relativa al sopracitato contratto preli-
minare nel caso in cui il Comune non dovesse entrare nella disponi-
bilità delle due ex chiese entro la data del 30 settembre prossimo. La
chiesa di San Salvatore, edificio di culto più antico di Morcone, che
sorge nella parte più alta del paese su un tempio di epoca ellenistica,
di cui ancora oggi si può scorgere parte del podio in muratura, risa-
lente al periodo tra il III e II secolo avanti Cristo, sarà adibita a museo
archeologico, mentre, la piccola chiesa di San Nicola, di modesta va-
lenza architettonica, ma di fondamentale importanza perché collegata
alla sede dell’Universitas, quale comune medievale fin dal XV secolo,
sarà invece trasformata in centro culturale.

Sodalizio tra Comune e Parrocchia

Ingresso del parco didattico

Il Cinema Teatro

La redazione

Via libera dal TAR Campania che respinge il ricorso presentato
dalla Coldiretti e dal sindacato venatorio italiano contro la instal-
lazione degli impianti eolici in c/da Montagna a Morcone e a Pon-
telandolfo. Fra i motivi addotti dai ricorrenti, venivano evidenziate
carenze istruttorie e di partecipazione alla conferenza dei servizi,
con particolare riferimento alla mancata presenza del Ministero
per i Beni e le attività culturali e dell’Ente parco regionale del Ma-

tese, come pure la destinazione dell’area in questione, che rica-
dendo in una zona speciale di conservazione, non potrebbe es-
sere convertita ad altri usi.
I magistrati amministrativi hanno dichiarato il ricorso inammissi-
bile per diverse ragioni, fra cui la non provata potestà per i due
presidenti di proporre giudizio senza formale autorizzazione da
parte di altri organi statutari e la mancata notifica del ricorso alle
amministrazioni statali coinvolte nel procedimento.

Respinti i ricorsi di Coldiretti e sindacato venatorio
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SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI ED IMPIANTI
MECCANICA INDUSTRIALE

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

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

VISITA IL SITO DI

“ADOTTA IL TUO PAESE”

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

www.adottailtuopaese.org

AGRITURISMO

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

info@mastrofrancesco.it
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Cronaca

di Luigi Moffa

Dopo l’appello lanciato dall’altare della chiesa di
Santa Maria della Libera dal comandante della lo-
cale stazione dei Carabinieri, maresciallo capo Ni-
cola Di Lallo, che ha spiegato ai presenti, come
evitare di far entrare i ladri in casa o subire qual-
che truffa, anche l’Amministrazione comunale tra-
mite un volantino, distribuito a tutte le famiglie,
sensibilizza la cittadinanza sull’importanza di se-
gnalare tempestivamente ogni minimo particolare
che possa destare sospetto.
Nel volantino, oltre ai recapiti telefonici da contat-
tare in caso di necessità, si consiglia di prestare
particolare attenzione a mezzi sospetti, alle abita-
zioni ubicate in zone periferiche e/o occupate da
persone sole e anziane e a persone estranee alla
nostra Comunità. Inoltre, il vademecum consiglia di
“avvisare subito i Carabinieri oppure i Vigili Urbani
se si notano segni o sigle strane vicino agli ingressi
delle abitazioni o sui citofoni, potrebbero essere dei
segnali convenzionali”.
“Rispetto ai fatti criminosi che si sono verificati nelle
ultime settimane - dice il sindaco Giorgio Carlo
Nista - cercheremo di fare il nostro meglio, colla-

boreremo con le forze dell’ordine e valuteremo in-
sieme a loro l’opportunità di installare ulteriori im-
pianti di video sorveglianza. Attualmente nella
centrale piazza Giuseppe Flora sono installate due
telecamere, ma valuteremo la possibilità di instal-
larne altre nei punti strategici di accesso al paese”.
Insomma, da parte dell’Amministrazione comunale
la distribuzione del volantino è una prima iniziativa
tesa a contribuire a contrastare i fatti criminosi
degli ultimi tempi che hanno fatto registrare una
serie di furti in abitazione e la rapina ai danni del
74enne Fernando Palmiero che è stato brutalmente
picchiato e derubato nella sua abitazione di via Ce-
sare Battisti.
Questo episodio è il primo caso di una rapina svol-
tasi con particolare violenza ai danni del proprieta-
rio di casa. Dopo questi episodi in paese cresce
l’allarme da parte dei cittadini che dopo quanto ac-
caduto non si sentono più sicuri nelle proprie abi-
tazioni. È opinione diffusa in paese che
l’installazione di impianti di video sorveglianza nei
punti di accesso al centro abitato potrebbe essere
l’unico deterrente contro furti in abitazioni e reati
predatori in generale che riguardano il patrimonio
pubblico.

di Don Nicola Gagliarde

La comunità parrocchiale in que-
sto mese di febbraio ha vissuto
degli appuntamenti importanti dal
punto di vista spirituale.
In primis la Candelora con la litur-
gia della luce per ricordare la pre-
sentazione di Gesù al tempio, a
seguire San Biagio con la unzione
della gola nel ricordare l’evento
miracoloso della salvezza di un
bambino soffocante per via di una
lisca di pesce conficcatasi nel-
l’esofago.
A seguire c’è stato appuntamento
mariano con la festa della Ma-
donna di Lourdes con un triduo di
preparazione nella chiesa di San
Marco ev. La sera del giorno 11,
dopo la solenne celebrazione, un
piccolo corteo processionale si è
portato presso la piccola la grotta
di Lourdes in piazza Libertà, con le
candele accese e, tra preghiere e
canti, i fedeli hanno offerto un
lume e dei fiori a Maria.
Domenica 15 i bambini del cate-

Pagati tutti gli stipendi arretrati agli impiegati interni
di Luigi Moffa

La giunta esecutiva della Comunità Montana “Ti-
terno Alto Tammaro” ha disposto il pagamento
delle mensilità di settembre, ottobre, novembre, di-
cembre e 13.ma mensilità 2014 e gennaio 2015 ai
30 impiegati amministrativi dell’ente, ivi compresi
eventuali emolumenti ed accessori.
La corresponsione delle spettanze arretrate agli im-
piegati amministrativi è stata possibile perché il 10
febbraio scorso la Regione Campania ha provve-
duto ad accreditare alla Comunità Montana la
somma di 790.485,13 euro riferite al saldo anno
2014 delle risorse ordinarie per il finanziamento
degli enti montani ai sensi dell’art. 19 comma 5 della
L. R, N.16/2010. Solo qualche giorno prima delle fe-
stività natalizie agli impiegati interni dell’ente erano
state pagate le mensilità relative ai mesi di maggio,
giugno, luglio e agosto 2014.
Se per i dipendenti amministrativi è stato possibile
saldare tutte le spettanze arretrate, la stessa cosa
non succede per gli operai idraulici forestali che a
tutt’oggi devono ricevere ancora 14 mensilità arre-
trate e vivono con particolare disagio la mancanza
di retribuzione a fine mese. Dopo aver ricevuto

prima di Natale i salari relativi ai mesi di gennaio,
febbraio, marzo, aprile e maggio 2014, gli operai fo-
restali sono ancora in attesa dei mesi di novembre,
dicembre e la tredicesima 2013, da giugno a di-
cembre 2014 a cui si aggiunge anche la tredicesima
e la quattordicesima del 2014 nonché gennaio e
febbraio 2015.
Circa il pagamento dei dipendenti amministrativi,
l’assessore al personale dell’ente montano Inno-
cenzo Pugliese dice: “Grazie al saldo delle risorse
ordinarie 2014 che abbiamo ricevuto dalla Regione
Campania siamo riusciti a pagare gli arretrati a tutti
i dipendenti dell’ente”.
Sulla questione delle mancate retribuzioni agli ope-
rai forestali Pugliese aggiunge: “Purtroppo ad oggi
ancora non siamo riusciti ad avere dalla Regione
Campania gli arretrati riferiti al 2011, 2012, 2013, 2014
per poter pagare i salari agli operai idraulici fore-
stali dell’ente montano sia a tempo determinato
che indeterminato. Mi auguro che al più presto la
Regione Campania provveda al pagamento di al-
meno una parte di quanto già da tempo maturato,
altrimenti saremo costretti, a difesa dei lavoratori, a
promuovere azioni di forza nei confronti della Re-
gione”. 

di Luigi Moffa

È stato notificato al Comune da
parte della  Regione Campania
(Direzione Generale Ambiente) il
decreto  dirigenziale n. 5/2015
contenente l’ordinanza ingiun-
zione per il pagamento della
somma di 14.458,25 euro per vio-
lazione dell’art. 105 e 133/1 del
D.lgs n. 152/2006 in materia am-
bientale.
I fatti risalgono al mese di aprile
2013, quando, a seguito di un pre-
lievo effettuato dall’Arpac su un
campione di acque di scarico
presso il pozzetto fiscale del de-
puratore comunale sito alla località
Aia Cecilia, è stato accertato il su-
peramento dei limiti tabellari pre-
visti dalla normativa di riferimento.
Dalle analisi eseguite dall’Arpac è
risultato che in particolare è stato

superato il valore tabellare per
l’Azoto nitroso, per i solidi sospesi
totali, per l’Escherichia Coli e per
la Daphnia magna. Per questa vio-
lazione a meno di due anni dal
prelievo dell’Arpac è giunta la san-
zione da parte della Regione Cam-
pania. Ora, l’ente intende proporre
opposizione innanzi al Tribunale di
Benevento  anche  a mezzo della
chiamata in causa della ditta ap-
paltatrice del servizio di manuten-
zione dell’impianto di depurazione
al fine di tutelare ulteriormente i
propri interessi.
In pratica il Comune di Campolat-
taro contesta la sproporzione tra
l’entità della violazione accertata e
l’importo della sanzione. In questa
vicenda giudiziaria il Comune cer-
tamente chiamerà in causa la ditta
appaltatrice del servizio di ge-
stione, manutenzione, controllo e

custodia dell’impianto di depura-
zione. Tale questione è stata af-
frontata nel corso dell’ultima
Giunta comunale ed è stato deli-
berato, al fine di tutelare ulterior-
mente gli interessi dell’ente, di
conferire incarico legale in favore
dell’avv. Francesco Del Grosso del
foro di Benevento per proporre ri-
corso contro il decreto dirigenziale.
“Nell’ultima seduta della giunta co-
munale - dice il vice sindaco di
Campolattaro Dionisio Lombardi -
abbiamo conferito incarico legale
all’avv. Francesco Del Grosso per-
ché intendiamo opporci a questa
ordinanza ingiunzione di cui rite-
niamo ingiusta ed eccessiva la
sanzione applicata. In ogni caso in
questa vicenda dovremmo anche
considerare eventuali responsabi-
lità da parte della ditta che ha in
gestione il depuratore”.

Notificata dalla Regione per violazione della normativa ambientale

di Luella De Ciampis

Salvo imprevisti, superata una
serie di empasse burocratiche, do-
vrebbe andare finalmente in porto
il progetto di ristrutturazione della
rete fognaria nel comune di Cam-
polattaro, ammesso a finanzia-
mento dalla Regione Campania.
È stata infatti appena indetta la
gara d’appalto, la seconda, per
l’esattezza, e, contestualmente è
stato approvato lo schema di
bando per l’esecuzione dei la-
vori  di completamento della rete
fognaria e dell’impianto di depura-
zione, per un importo complessivo
di 1.066.000 euro, da valersi sui
Por Fesr 2007/2013, inseriti nelle
procedure previste per l’Accelera-
zione della Spesa.
Il    progetto esecutivo dei lavori

era già stato approvato nel 2012,
senza però essere finanziato. A
fine dicembre 2014 era stata in-
detta la prima gara per l’affida-
mento dei lavori, ma, subito dopo
era arrivata  richiesta formale di
una rimodulazione del quadro
economico, in quanto si era ri-
scontrata una incongruenza tra il
quadro economico del progetto
approvato e quello riportato nel
decreto regionale n. 1295/2014. Di
conseguenza si è reso necessario
inoltrare all’Anac la domanda di
modifica dei dati relativi agli im-
porti dei lavori, affinché la Re-
gione potesse poi approntare il
nuovo decreto rimodulato, in so-
stituzione di quello precedente.
Sbrigate queste ultime formalità,
finalmente, il funzionario respon-
sabile del settore tecnico/manu-

tentivo del Comune, Giuseppe
Corbo, approvate le modifiche al
bando di gara e al relativo nuovo
avviso per l’affidamento dei lavori
di completamento della rete fo-
gnaria, ha stabilito di procedere al-
l’appalto dei lavori, mediante
procedura aperta e secondo il cri-
terio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
Il progetto, incluso nel programma
triennale delle Opere pubbliche
2013/2015, è volto a ottimizzare la
rete fognaria già preesistente, ap-
portando le opportune sostituzioni
di tubature e intervenendo in ma-
niera radicale nei punti in cui è
maggiormente deteriorata e, con-
testualmente a migliorare la fun-
zionalità del depuratore, per
garantire un più adeguato smalti-
mento dei reflui.

È già pronto il bando di gara e a breve partiranno i lavori

CAMPOLATTARO

RIPRISTINO DELLA RETE FOGNARIA

SANZIONE AMMINISTRATIVA PER IL COMUNE

CASTELPAGANO COMUNITÀ MONTANAMORCONE ATTIVITÀ PARROCCHIALE

COLLE SANNITA ONDATA DI FURTI
Il comandante della locale stazione dei carabinieri lancia un ap-
pello in collaborazione col parroco. L’Amministrazione comunale
fa distribuire un volantino che spiega a cosa porre attenzione

Febbraio: un mese ricco di appuntamenti religiosi e di
condivisione fraterna per tutti i fedeli, adulti e piccini

chismo, vestiti in maschera, hanno
partecipato alla santa messa e poi,
raggiunta piazza della Libertà,
hanno lanciato palloncini al cielo e
coriandoli condividendo con i ge-
nitori un momento di svago. Mar-
tedì 17, ultimo giorno di carnevale,
la comunità si è riunita nell’ex

chiesa di San Salvatore per fe-
steggiare tutti assieme e vivere un
momento festoso tra balli, leccor-
nie e giochi divertenti. Il giorno
successivo, mercoledì delle Ce-
neri, si è entrati nella Quaresima,
tempo propizio ai fini della sal-
vezza. L’austero rito delle ceneri
sul capo richiama la nostra atten-
zione al fine ultimo della nostra
vita in ottica eterna: polvere siamo
e polvere diventeremo, dalla ce-
nere siamo venuti e nella cenere
ritorneremo, nudi si è usciti dal
seno di madre e nudi si ritornerà.
Dio in Quaresima ci dà la possibi-
lità di rivedere l’andamento della
nostra vita e, qualora ne avessimo
bisogno, di convertirci al Vangelo.
Lui ci ama e usa misericordia
verso di noi e vuole che non an-
diamo perduti, ma che facciamo
parte del banchetto del cielo se-
dendo alla sua mensa. Quaranta
giorni per far sì che ognuno di noi
passi dalla ipocrisia alla autenti-
cità. Buona Quaresima e... conver-
titi e credi nel Vangelo.

(foto: Augusto Scoglio)

(foto: Augusto Scoglio)
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di Chiara De Michele

Tra la fine di febbraio e l’ultima de-
cade di marzo artigiani e piccole
realtà commerciali possono usu-
fruire di contributi a fondo perduto
o finanziamenti agevolati.
Andiamo con ordine. Il primo
bando in corso si rifà al decreto di-
rigenziale n. 135 (successivamente
modificato dall’atto n. 175 del 19
febbraio) e sancisce che dal 16 al
31 marzo è possibile presentare do-
manda di contributo. Lo stesso ha
come obbiettivo finanziare le pic-
cole imprese artigiane (dotazione
economica € 2.000.000,00); i ri-
chiedenti possono raggiungere
l’importo massimo di € 15.000, pari
al 50% delle spese ammissibili. Chi
può presentare la domanda? Le
microimprese con sede legale in
Campania e regolarmente iscritte
all’albo artigiani (presso le C.C.I.A.
regionali). Sono escluse le attività
che operano nel settore siderur-
gico; nell’industria carboniera; delle
costruzioni navali; delle fibre sinte-
tiche, dei trasporti; della produ-
zione primaria, della
trasformazione e commercializza-
zione dei prodotti agricoli; della
pesca e acquacoltura nonché del-
l’industria automobilistica. È finan-
ziato tutto ciò che attiene
all’attività (al netto dell’Iva). Sono
quindi ammessi gli investimenti
per l’acquisto di impianti, macchi-
nari e attrezzature, mezzi di tra-
sporto, software, siti web e
adesioni a sistemi di certificazione.
Il secondo bando di interesse è le-
gato al decreto dirigenziale n. 3
del 14 febbraio 2015 ed è riferito
solo a Comuni con una popola-
zione fino a cinque mila abitanti
(quindi Morcone è escluso). Favel-
liamo del contributo Pico (Fondo
Microcredito per Piccoli Comuni).

La disposizione in questione mira
a far nascere nuove imprese. Il
budget messo a disposizione dalla
Regione è più corposo (€
20.000.000,00). Il lasso di tempo
utile per compilare la domanda va
dal 2 al 23 marzo. Proponenti della
domanda devono essere cittadini
maggiorenni dell’Unione Europea o
extracomunitari muniti di regolare
permesso o carta di soggiorno. Le
imprese possono essere costituite
o costituende. Elemento indispen-
sabile è che almeno uno dei soci
sia: disoccupato, inoccupato, inat-
tivo, lavoratore in Cig, mobilità,
donna, immigrato o studente uni-
versitario. In questo secondo caso
il contributo non è a fondo perduto
ma semplicemente a tasso agevo-
lato. I finanziamenti saranno con-
cessi nella forma di mutui
chirografari (da € 5.000,00 a €
25.000,00) di durata 60 mesi al
tasso 0% da rimborsare in rate co-
stanti posticipate, con decorrenza
sette mesi dalla data di eroga-
zione del finanziamento stesso.

Non è richiesta alcuna garanzia
reale patrimoniale o finanziaria.
Sono ammesse tutte le spese atti-
nenti l’attività sostenute dopo la
presentazione della domanda.
Sono escluse dal finanziamento: i
settori di pesca e acquacultura;
l’industria carbonifera; produzione,
trasformazione e commercializza-
zione di prodotti agricoli; attività ri-
guardanti lotterie, scommesse e
giochi; attività di organizzazione
associative o di costruzioni o im-
mobiliari o degli intermediari al
commercio. Sono altresì esclusi
soggetti che abbiano già presen-
tato domanda di contributo nel
triennio precedente o che abbiano
in corso un prestito agevolato con-
cesso con legge speciale. En-
trambe le richieste vanno
presentate in via telematica a “Svi-
luppo Campania” nei termini su in-
dicati.
Le risorse, seppur poche, ci sono.
Bisogna saper solo spendere bene
e con diligenza.
Ad maiora nuovi imprenditori! 

La Regione Campania apre i cordoni della borsa e finanzia le imprese
UNA GHIOTTA OPPORTUNITÀ

di Simona Di Maria

Il 18 Febbraio, si è tenuto presso la
sala consiliare del Comune di
Santa Croce del Sannio un conve-
gno inerente il tema dell’Eolico Sel-
vaggio.
Il comitato civico “Pro Sannio” in
collaborazione con l’Amministra-
zione comunale, ha organizzato
l’evento, con lo scopo di sensibi-
lizzare l’opinione pubblica, circa i
progetti in parte  già autorizzati
dalla Regione Campania, che com-
porteranno l’installazione di un
mega parco eolico nel compren-
sorio dell’Alto Tammaro di
circa  190  pale,  la maggior parte
delle quali di 3 Mw, insistenti in
zone ricomprese nell’area Sic
Bosco di Castelpagano Tamma-
recchia e adiacenti il Regio Trat-
turo Pescasseroli-Candela.
L’Amministrazione e il comitato
stesso, ribadendo il loro parere fa-
vorevole all’attuazione di politiche
che incrementino le fonti di ener-
gia rinnovabile, si è voluto focaliz-
zare l’attenzione sulla enormità del
progetto rispetto all’esiguità del
territorio e di conseguenza sulla
reale impossibilità di mettere in
campo qualsivoglia politica di svi-
luppo rurale nel territorio stesso,
qualora il progetto fosse realiz-
zato. Inoltre, come è noto, le no-
stre sono piccole comunità, che di
certo non possono contare su
un’economia industriale, pertanto
bisogna in ogni modo preservare

quel poco che abbiamo, cioè la la-
boriosità dei cittadini e prima di
ogni cosa, l’ambiente e la salute
degli stessi.
Dal convegno è emerso che
l’esposizione prolungata a onde
elettromagnetiche che hanno sì
un’intensità ridotta ma costante
nel tempo, può provocare seri
danni alla salute dei cittadini, inol-
tre verrebbero a scomparire quelle
specie di volatili che ancora oggi
nidificano nelle nostre zone, come
ha evidenziato un delegato della
Lipu di Benevento.
È emerso inoltre che alcune so-
cietà che si occupano del business
dell’eolico, in realtà non sono tanto
interessati a che l’impianto fun-
zioni, bensì all’acquisizione dei cer-
tificati verdi, che possono essere
ceduti ad altre società, il che con-
sentirebbe loro di eludere le
norme entrate in vigore successi-
vamente al Protocollo di Kioto.
Inoltre, allo stato attuale l’obsole-
scenza della rete elettrica cam-
pana non sarebbe in grado di
supportare l’energia eventual-
mente prodotta, quindi quale be-
neficio potrebbe trarne il
cittadino? Data appunto l’esiguità
del territorio e i pochi Mw consu-
mati dalla popolazione, in un qual-
sivoglia paese con la medesima
estensione territoriale di Santa
Croce, sarebbero sufficienti 2 o al
max 3 pale eoliche.
Tralasciando altri aspetti emersi
nel convegno, ciò che si è resa pia-

cevolmente palese, è stata la par-
tecipazione dei cittadini, non solo
santacrocesi, ma anche provenienti
da altri paesi, Morcone prima di
tutti. Segno è che il problema, pur-
troppo, è ben noto alla cittadinanza
e sta crescendo sempre di più
l’amore per la propria terra, il
senso di appartenenza al proprio
territorio, e la consapevolezza che
l’essere piccole realtà è un bene
prezioso da tutelare e non da sven-
dere al primo offerente.
La terra dà tutto se rispettata, ma
tutto toglie se disprezzata e usur-
pata. Anche il Santo Padre nella
seconda conferenza internazionale
sulla nutrizione, tenutasi nella sede
romana della Fao e alla presenta-
zione di Expo 2015 ha detto : “Dio
perdona sempre, le offese, gli
abusi; Dio sempre perdona. Gli uo-
mini perdonano a volte. La terra
non perdona mai! Custodire la so-
rella terra, la madre terra, affinché
non risponda con la distruzione. La
Terra non è un’eredità che noi ab-
biamo ricevuto dai nostri genitori,
ma un prestito che fanno i nostri
figli a noi, perché noi la custo-
diamo e la facciamo andare avanti
e riportarla a loro. La terra è ge-
nerosa e non fa mancare nulla a
chi la custodisce. La terra, che è
madre per tutti, chiede rispetto e
non violenza o peggio ancora ar-
roganza da padroni. Dobbiamo ri-
portarla ai nostri figli migliorata,
custodita, perché è stato un pre-
stito che loro hanno fatto a noi.”

di Luella De Ciampis

È pronto il decreto 18, vale a dire quello che ri-
guarda la riorganizzazione delle cure primarie, sot-
toscritto dal presidente pro tempore della Regione
Campania, Stefano Caldoro, nominato commissario
ad acta nel 2009 per attuare il piano di rientro eco-
nomico da applicare al settore sanitario, sancito dal
Consiglio dei Ministri.
Il decreto, prevede la creazione di 250 unità com-
plesse di cure primarie, le Uccp appunto, su tutto il
territorio regionale, con il compito di fornire i primi
soccorsi. Le Uccp saranno correlate alle Aft, ovvero
alle aggregazioni funzionali territoriali in cui opere-
ranno i medici di medicina generale e i pediatri di
libera scelta, coordinati in team e avranno il com-
pito di presiedere alla prevenzione, alle prestazioni
assistenziali e alla gestione delle cronicità. Sarà
compito delle direzioni generali delle Asl    pro-
grammare la nuova organizzazione  dell’assistenza
primaria, attraverso la formulazione di un piano
aziendale di riorganizzazione delle cure primarie.
Le strutture, che saranno in grado di fornire i primi
soccorsi, 24 ore su 24 e per sette giorni a setti-
mana, sono perfettamente aderenti al piano di rien-
tro economico, in quanto meno costose dei presidi
ospedalieri, ma, nel contempo, assolveranno al du-
plice compito di smaltire parte del lavoro general-
mente svolto dai nosocomi e di garantire assistenza
ai pazienti che abitano in zone molto distanti da
essi.
“Saranno stanziati 29 milioni da destinare alle Uccp
e al 118, più 23 milioni di quota statale, erogazione
di fondi non indifferente che, a medio termine, cor-

risponderà a un riassorbimento di fondi da altre
parti, – afferma il direttore generale della Asl, Gel-
somino Ventucci – ma, al momento, siamo ancora
nella fase precedente alla programmazione”.
Al riguardo, Giovanni Ianniello, presidente dell’Or-
dine dei Medici di Benevento dichiara: “Noi presi-
denti degli Ordini della Campania abbiamo
apprezzato molto questo provvedimento, perché ci
siamo resi conto di trovarci di fronte a una nuova
gestione del Palazzo, cosicché i presidenti, non
solo potranno interfacciarsi con le realtà locali, ma
affiancheranno i direttori generali delle Asl nell’or-
ganizzazione delle Uccp. Questo nuovo assetto,
che si ispira agli ospedali di Contea inglesi – con-
tinua Ianniello – consentirà di continuare la fase di
ospedalizzazione, fruendo di una dimissione pro-
tetta, nel corso della quale si potranno continuare
tutte le terapie, non escluse quelle infusive, rima-
nendo quanto più possibile vicini a casa. Questa
sarà una prima fase, che, al momento, esclude la
possibilità di praticare terapie chemioterapiche ai
malati oncologici.  Premesso che le Uccp sono già
presenti a San Giorgio del Sannio e a Cerreto San-
nita, bisogna precisare che sarà compito della Asl
insieme alla Regione, individuare, nella fase di pro-
grammazione, i punti in cui dislocare le unità di
cure primarie. La creazione delle Uccp non com-
porterà l’abolizione degli studi medici che conti-
nueranno a svolgere il proprio lavoro come
sempre, perché le due forme assistenziali hanno
competenze diverse. Tuttavia, i medici di base sa-
ranno coinvolti, in forme ancora da stabilire, a pre-
stare servizio per un tot di ore alla settimana nelle
Uccp”.

di Luigi Moffa

L’Associazione “Sannio Smart Land” ha raggiunto
un primo grande obiettivo: la giunta regionale della
Campania ha inteso riconoscere lo sforzo e la qua-
lità espresse dal territorio ritenendolo meritevole di
partecipazione alla sperimentazione Strategie Aree
Interne e inserendolo dunque tra le Aree Progetto.
Un risultato giunto dopo che l’associazione aveva
avanzato richiesta di candidatura del territorio ri-
compreso negli ambiti di cui ai Sistemi Territoriali
di Sviluppo STS B3 Pietrelcina, STS B5 Tammaro ed
STS B6 Titerno alla sperimentazione quale area
prototipo nell’ambito della Strategia Nazionale per
le Aree Interne.
Grazie alla collaborazione e alla sensibilità dimo-
strata dalla assoluta maggioranza delle ammini-
strazioni del territorio, si è operato in questi mesi
in vista di un obiettivo preciso. In sostanza è stato
compiuto un percorso articolato, sono state atti-
vate e coinvolte tutte le relazioni istituzionali e
tecniche, del territorio e non, idonee al raggiun-
gimento del riconoscimento alla sperimentazione
Strategie Aree Interne.
“Sicuramente - afferma il presidente della “Sannio

Smart Land” Antonio Di Maria - nel tragitto, spesso
compiuto con la fretta e le incombenze imposte
dalla macchina regionale a sua volta in piena spe-
rimentazione, sono state compiute accelerazioni e
saranno pure stati commessi errori o sottovaluta-
zioni, di cui è doveroso farci carico, ma il tutto è
avvenuto nel segno dell’interesse del territorio
nella sua totalità e nella sua complessità”. Ora l’as-
sociazione rivolge l’invito ai Comuni di Circello,
Amorosi, Cusano Mutri, Puglianello, San Lorenzello,
Telese, Solopaca e Ponte, a voler aderire al fine di
dare definitiva unitarietà all’azione in corso.
Nell’ultima assemblea dell’associazione riconfer-
mati gli attuali organi fatta salva l’eventuale inte-
grazione del Comitato Direttivo. Al vertice è stato
riconfermato il sindaco di Santa Croce del Sannio,
Antonio Di Maria, mentre il comitato direttivo è
composto dai sindaci dei Comuni di Pesco Sannita
(Antonio Michele), Pontelandolfo (Gianfranco Ri-
naldi), Guardia Sanframondi (Floriano Panza), Cer-
reto Sannita (Pasquale Santagata-vice presidente),
San Lorenzo Maggiore (Emmanuele De Libero),
Colle Sannita (Giorgio Carlo Nista), Reino (Antonio
Verzino) e Morcone (Giuseppe Solla, nominato de-
legato con decreto sindacale).

SVILUPPO AREE INTERNE
PARTE IL PROGETTO

SANTA CROCE DEL SANNIO
EOLICO SELVAGGIO
Il 18 febbraio la Sala Consiliare ha ospitato un convegno sul tema

NUOVO DECRETO SULLA SANITÀ

Macelleria
AGRICOLA

di Santucci Rosanna

C.da Cuffiano, 499
82026 Morcone (BN)
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di Irene Mobilia

La Barcaccia è stata colpita ma, per
fortuna, non affondata. Come è
noto, alcuni bravi ragazzi olandesi,
che in casa loro si comportano da
gran signori (sic), giunti a Roma, ex-
caput mundi, hanno pensato di
mandarla “kaputt”, tanto quella città non serve a niente e a nessuno.
Noi italiani, dal canto nostro, mica siamo tanto rispettosi delle numerose opere d’arte, dei palazzi, delle
chiese che costellano il nostro territorio. Anzi, talvolta siamo i primi a sentircene oppressi e, dunque, a
colpirli. Tutto ciò è, purtroppo, vero, ma ci viene da dire, con i dovuti cautela e rispetto, che già sono troppi
i nostri graffitari, gli irrispettosi tifosi che non si tirano indietro davanti a niente e spesso si danno da fare
per eliminarsi a vicenda. Ma che vuoi, lo straniero deve circolare dappertutto. Chissà che cosa direbbe
il Piave che, cento anni fa, fece andare avanti e indietro gli stranieri? Una volta costoro non passarono, o
almeno si cercò di impedire loro il varco; un’altra volta, invece, dilagarono giù giù, oltre Caporetto e il Piave
non poté fare niente. Ci pensarono, però, i giovinetti del ’99 (1899) che, rimboccatesi le maniche sugli esili
avambracci, respinsero oltre le Alpi quegli stranieri.
Il seguito è noto. Al contrario, ciò che rimane avvolto dal mistero è l’esito dell’invasione subita dalla no-
stra capitale in questi giorni, a causa del gioco del calcio che è diventato per molti un pretesto per sfo-
gare la violenza che alberga in ogni essere umano. Che non siano i bagliori dell’Isis ad accecare i miti
europei? D’altronde, anche gli affiliati di quella setta, per niente mansueti, ce l’hanno con Roma, perciò
tanto vale abituarsi a ricevere batoste che speriamo non ci riducano in polvere.
Ma niente paura, c’è chi ci difenderà anche a costo di trascorrere notti insonni, perciò… buoni calci a tutti.

TIFOSI
DI RAZZA

di Ruggiero Cataldi

Vespasiani, “Pisciatoi o Urinatoi”,
così sono chiamati su tutto il terri-
torio nazionale e sono adibiti ai bi-
sogni fisiologici delle persone.
Vennero costruiti in tante forme
per impedire che si urinasse negli
angoli delle chiese o in qualche via
oscura. La loro pulizia e disinfesta-
zione, con la manutenzione era a
carico dei Comuni.
Simile tipologia di urinatoi sono
quasi scomparsi del tutto tanto
che, da una sommaria ricerca, è ri-
sultato che in tutta Italia ne sono
rimasti circa una ventina e tra que-
sti, quello di Morcone la cui instal-
lazione risale al 1947 e, come la
maggior parte dei Vespasiani
d’epoca, porta il marchio della So-
cietà Anonima Umberto Renzi di
Torino. Addirittura nel gennaio del-
l’anno scorso, una certa Barbara
Goldfield, ha creato un blog scritto
e commentato totalmente in in-
glese con documentazione foto-
grafica dedicato al nostro
Vespasiano che, come tutti gli altri,
secondo la testimonianza di Sve-
tonio, prende il nome dall’omo-
nimo imperatore romano che fu il
promotore, nell’antica Roma, della
posa degli urinatoi pubblici.
Un aneddoto racconta che quando
Vespasiano decise di mettere una
tassa su questi gabinetti pubblici,
fu rimproverato dal figlio Tito, il
quale riteneva la cosa sconve-
niente. Al che l’imperatore rispose
con la famosa frase: pecunia non
olet. La tassa era dovuta dai “ ful-
lones” (coloro che lavavano e
smacchiavano le vesti) che dalle
urine ricavavano ammoniaca per la
concia delle pelli.
Fatta questa breve digressione, ve-
niamo al problema.
Da circa due mesi, il nostro mitico
Vespasiano di via Roma è stato re-

cintato e sottratto alla sua fun-
zione. Ed ecco che da una parte
Jean BaptisteAdamsberg, il com-
missario inventato dalla giallista
Fred Vargas: ogni volta che viene
chiamato a occuparsi di un omici-
dio “marca” il territorio con una li-
beratoria minzione. Dall’altra Totò:
in un film del 1961, fingendosi inge-
gnere del Comune di Roma incari-
cato di sistemare un Vespasiano
proprio difronte a un ristorante, rie-
sce nell’intento di farsi consegnare
una tangente dal ristoratore. Tra i
due, Morcone attanagliata da un
piovoso e noioso mese di febbraio,
dove diventa notizia perfino una
petizione tesa a far ripristinare il
nostro antico urinatoio, danneg-
giato e messo fuori uso da anonimi
vandali o da distratti autisti.
Come spesso accade, ognuno dice
e suggerisce la propria opinione
dando soluzioni diverse e dispa-
rate: qualcuno dice: “… è l’occa-
sione giusta per eliminare
definitivamente un elemento che
per la sua funzione è di sogge-
zione e disdoro sia per chi lo uti-

lizza, sia per chi, suo malgrado, è
quasi costretto a guardare, pas-
sando su una strada molto fre-
quentata”; qualcun altro asserisce:
“… ma no, è meglio aggiustarlo
perché è molto comodo e assolve
in maniera egregia alla sua fun-
zione, nonostante la severa vici-
nanza delle chiese di sant’Angelo e
di san Nicola e della ex Universitas
cittadina”; e ancora: “…forse è op-
portuno delocalizzarlo e sistemarlo
in un luogo più discreto e appar-
tato, è una questione di civiltà”; in-
fine: “…ragionevolmente, essendo
diventato una rarità, sarebbe op-
portuno restaurarlo per bene e
farlo restare lì dov’è, sottraendolo
però alla sua originaria funzione,
per assurgerlo quasi a pezzo da
Museo; contestualmente bisogne-
rebbe, però, riattivare e riaprire i
bagni pubblici sotto piazza Ma-
nente, fruibili anche dalle donne”.
Tante ricette, tante soluzioni.
Noi restiamo qui in attesa di quella
migliore, cercando di continuare a
vivere, nonostante quest’altro “pro-
blema”. 

S.O.S. VESPASIANO
Per quasi settant’anni ha assolto egregiamente alla sua funzione, “soccor-
rendo” migliaia di persone. Lo scorso gennaio ha subito seri danni causati
da qualche automobilista disinvolto. In futuro continueremo a ... minzionarlo?

di Fiorella De Michele

Da ormai qualche anno a Pontelandolfo un gruppo di
giovani capeggiati da Michela Delli Veneri,
gratuitamente si faceva carico di organizzare una
festa di Carnevale che coinvolgesse tutti i bambini del
paese (il cosiddetto “Carn’valicchijoe” ).
Gli organizzatori sceglievano un
tema, e grazie al loro davvero
encomiabile lavoro e con
l’utilizzo, mi piace sottolinearlo,
esclusivamente di materiale di
riciclo, la sala Giovanni Paolo II
diventava, quasi per magia, il
mondo incantato di “Alice nel
paese delle meraviglie”, oppure una strepitosa
galassia, pronta ad accogliere tutti i bimbi che per
l’occasione sfoggiavano maschere tradizionali o
costumi stravaganti frutto di una simpatica fantasia.
Negli anni la festa ha riscontrato sempre più successo
e ha allargato la sua portata. Una manifestazione
bellissima, dunque, ma come tristemente si nota, tutte
le cose belle purtroppo, svaniscono. E bisogna
raccontare di un Carn’valicchijoe 2015 che non ha avuto
luogo, di bambini, il cui sogno di un travestimento, la
voglia di esser qualcun altro almeno per un giorno, un
eroe, una principessa o un protagonista dei cartoni,
tristemente sconfitti dalla burocrazia.

Così come ogni anno, gli organizzatori hanno
proceduto alle richieste di autorizzazione per la
gestione della sala dove si è sempre svolta la festa,
ma ci duole costatare che nessuna risposta è
pervenuta ai mittenti. Che si sia trattato di indifferenza
o superficialità, di non curanza o di “semplice”
distrazione, oggi ha poca rilevanza. Ha importanza

però riflettere su un dato socio-
culturale. Si dice che la ricchezza
di un popolo non si misura solo
attraverso indicatori tecnici e
scientifici, quali ad esempio il PIL,
la ricchezza di un popolo è il suo
potenziale umano, la sua
capacità di investire nel sociale,

la sua caparbietà di formare uomini e donne che
abbiano la voglia di restare e non il timore di dover
scappare. Perché è questo quello che sta accadendo
e che continuerà a travolgere il nostro territorio: la
desertificazione, l’abbandono, la fuga. Ma chiediamoci:
perché? Cosa potevamo offrire e invece abbiamo
negato? Lungi dal voler cercare responsabili ( perché
di responsabilità ne abbiamo tutti, chi più, chi meno,
chi direttamente, chi indirettamente ) è il momento
di riflettere, è il momento di vivere la comunità con
meno apatia e più partecipazione attiva: ce lo impone
un dovere morale e sentimentale, se non per noi,
almeno per i nostri bambini.

PONTELANDOLFOCARNEVALE SENZA MASCHERE

di Paolo Mastracchio

L’inverno ormai è alle porte e febbraio rappresenta il
mese più temibile perché la storia insegna che pro-
prio in questo periodo si sono avute nel passato le
più grandi nevicate. 
A marzo le giornate sono più lunghe e, dunque, l’in-
solazione è maggiore perciò l’antico proverbio: “Du-
rasse tanto il male vicino quanto dura la neve
marzina”. Cioè, per effetto della maggiore presenza
di ore di sole la neve si scioglie subito.
Però spaventa la famosa tramontana che proprio a
marzo è freddissima. Forse perché incominciandosi
ad avvertire i primi sintomi primaverili quei venti
freddi del nord si avvertono con maggiore efficacia.
Si sa bene che anche l’età contribuisce alla maggiore
sensibilità verso il freddo e, sovente, tanti anziani in-
cominciano ad esporsi a quei tiepidi raggi di sole fino
al tramonto, per godersi un po’ di quell’approssimarsi
della primavera. A Sassinoro li ve-
devi in tutti quegli spazi riparati
dai venti freddi ed esposti al sole.
A Morcone si portavano  verso
Sassinoro nella famosa curva
chiusa, dopo l’ultimo rettifilo
prima del ponte de “Ri Prori” e li
vedevi sul terrapieno a godersi gli
ultimi raggi di sole della giornata.
L’età avanzata rende ancora più
sensibili, ma rende anche più fra-
gile la salute perché basta un mi-
nimo per inciampare in qualche
malanno.
Ebbene, nei decenni passati, le
persone che erano in età molto avanzata, erano
spesso oggetto di sarcasmo proprio con i loro coeta-
nei. Infatti, superato i rigidi freddi invernali, magari rin-
chiusi tra le mura domestiche nei pressi di un focolare
sempre acceso dove si dilettavano a muovere e ri-
muovere i tizzoni ardenti spostandoli in continuazione
per “attizzare” il fuoco, nel rincontrasi con gli amici si
narravano gli acciacchi di cui erano portatori.
Ebbene, c’era un detto proprio a Morcone che si rife-
riva a quanto raccontato. Infatti, chi superava il mese
di febbraio si riteneva avesse superato il periodo peg-
giore dell’inverno e poteva affrontare la nuova sta-
gione che stava alle porte.
Quando questi si incontravano il primo giorno di
marzo, si prendevano in giro a vicenda con questa
frase: «Ha superato ro vintotto febbraio, e oggi po’ ‘i
a la processione de ri ‘ngotti.». Cioè: «Hai superato in-

denne la data del 28 febbraio e puoi partecipare alla
processione de “ri ‘Ngotti”» che, idealmente era un
rito di ringraziamento, e si teneva e si tiene ancora il
primo di marzo. Era ed è rimasto solo un modo di dire
perché non si è mai fatta alcuna processione.
Ma chi sono in realtà “i ‘Ngott”? Al riguardo, ascoltando
il racconto e gli aneddoti di un morconese verace e
anziano, ora scomparso, che di storia se ne intendeva,
affermava: «Costoro sono “ri stracotti”, coloro che, in
pratica, hanno raggiunto la massima età per essere
attivi in tutto e, dunque, sono prossimi alla fine. Por-
tano addosso tutti gli acciacchi che l’età si trascina
dietro». 
Questa tradizione durante gli anni trenta fu portata
anche a Sassinoro da un giovane morconese, persona
simpaticissima, giocherellona e scherzosa ora dece-
duto, Giovanni Delli Veneri che, nell’impeto giovanile,
insieme alla gioventù locale volle impersonare tali
soggetti e li immaginò, nel giorno di inizio del Carne-

vale, il 17 gennaio, come perso-
naggi che girovagavano per il
paese vestiti stranamente con
una fisciola in testa, la fescna, og-
getto in fibra vegetale antica-
mente presente nei vecchi frantoi
all’interno delle quali si spalmava
la pasta di olive macinate che poi
venivano poste l’una sull’altra per
essere pressate. Questa manife-
stazione burlesca con questi og-
getti infilati sulla testa a guisa di
cappello, fu ripetuta per un paio
di volte, poi scomparve dalle
usanze carnevalesche fin quando

verso la fine degli anni settanta dei giovani sassinoresi
si vestirono di bianco con i camici dei confratelli della
Congrega di Santa Maria delle Grazie e con quelli che
indossavano i giudei nel portare a spalla Cristo Morto
il venerdì santo e incominciarono a girare per le vie
del paese anche con il volto mascherato di bianco,
suonando i campanacci delle mucche, che già si usa-
vano suonare a Sassinoro in quella serata.
Dunque, quel bianco, come si usa ancora oggi, fu solo
un modo stravagante di camuffarsi per non farsi rico-
noscere nell’elemosinare salsicce e, dunque, non ha
nulla in comune con “i ‘Ngott” che, tradizionalmente
non sono rappresentabili e rimangono tali e sono solo
ed esclusivamente coloro che superano la fatidica
data del 28 febbraio e possono partecipare ad una
processione immaginaria specifica, quella de “i ‘Ngott”
il primo di marzo.

L’antica tradizione, di origine morconese, fu importata a Sassinoro durante gli anni trenta
SASSINORO LA PROCESSIONE DE “I ‘NGOTT”

(Foto: P. Mastracchio)
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GIOIELLI NELLO SCRIGNO (6)
La “mappa del tesoro” a cura di Giuseppe Parcesepe

In questa occasione non ci occuperemo di un “pre-
zioso” edificio di edilizia civile o religiosa custodito
nello “scrigno” rappresentato dal nostro centro sto-
rico, bensì di un rarissimo documento inserito in
un codice del 1573 conser-
vato a Roma presso la biblio-
teca del Senato della
Repubblica a Palazzo Ma-
dama, che, restando coerenti
al concetto di partenza se-
condo il quale i beni architet-
tonici e artistici vengono
considerati come dei gioielli,
possiamo senz’altro equipa-
rare ad una “mappa del te-
soro”.
Prima di occuparci dell’antica
planimetria è per me impor-
tante ricordare che tale do-
cumento è venuto in mia
conoscenza, come penso per
la maggior parte dei cittadini
del nostro paese, grazie alla
costanza e all’abnegazione
del compianto amico Mimì
Caviasca, che quasi venti anni
fa, mosso dalle sue grandi
passioni, quali il suo paese e la fotografia, ebbe il
merito di rintracciare, fotografare, con la metico-
losità che lo distingueva, e divulgare l’immagine
dell’antica mappa.
A questo punto, prima di addentrarsi nella descri-
zione della carta, è opportuno considerare che
probabilmente la mappa è molto anteriore rispetto
alla datazione del codice in cui è inserita (1573).
Questa considerazione è suffragata, infatti, dal tipo
di grafica con cui è realizzata, evidentemente me-
dioevale e non tardo cinquecentesca, nonostante
si possa obiettare che la poca conoscenza delle
tecniche rappresentative prospettiche e propor-
zionali del ‘500 porterebbe, per le nostre zone, a
un tipo di rappresentazione meno raffinata di
quella eseguita in altre zone d’Italia durante il pe-
riodo tardo rinascimentale. L’assenza di propor-
zioni tra gli edifici rappresentati è fin troppo

evidente. La grandezza delle costruzioni, infatti,
non dipende dalle loro reali dimensioni ma dalla
loro importanza nel contesto socio-urbano locale.
Altro indizio sulla presunta anteriorità della mappa

rispetto al codice è dato dal-
l’assenza della chiesa di San
Bernardino da Siena nella
rappresentazione del tessuto
urbano morconese, che, data
l’importanza del tempio, se
fosse stata esistente sarebbe
sicuramente nella raffigura-
zione.  
Pertanto nella parte supe-
riore della carta dominano le
forme della chiesa del SS.
Salvatore e del castello con
le sue mura. Sul lato destro
si riconosce, poi, il tracciato
dell’attuale Via Montana al
cui culmine si vede la chiesa
della Madonna della Pace
che all’epoca presentava un
campanile di tipo a vela
posto sul supportico che an-
cora oggi tutti ammiriamo.
Ben visibili sono il monastero

e la chiesa della SS. Annunziata, come, più in
basso, l’antica chiesa di San Marco Evangelista e il
suo campanile. Al centro dell’antica immagine è
probabilmente riconoscibile la sagoma della
chiesa di San Giovanni de Restauratis, mentre,
sempre sul lato destro, si nota l’antica porta Stam-
patis e due suggestive torri di guardia, purtroppo
perdute che facevano parte della cinta muraria for-
tificata che all’epoca proteggeva il borgo.  
La mappa è, inoltre, ricca di annotazioni scritte
che, con l’ausilio di semplici mezzi tecnici, possono
aiutare nell’identificazione dei luoghi. Purtroppo il
documento non è completamente integro e quindi
alcune parti della rappresentazione dell’antico tes-
suto urbano di Morcone sono andate perdute. No-
nostante ciò resta evidente l’importanza della
pergamena sia per la sua unicità che per l’indub-
bio valore di testimonianza storica e artistica.

di Ruggiero Cataldi

Una gentile occasione mi ha por-
tato in quel di Maddaloni, dove sa-
bato sette febbraio, nella sala
convegni della Casa di Cura San Mi-
chele, c’è stata la presentazione di
due saggi di notevole pregio: il
primo “Il Giurista Biagio da Mor-
cone, Preposito della chiesa di
Atina nella prima metà del trecento,
e le origini della stessa chiesa” e
l’altro “ Montecassino, Roma, Or-
vieto, Sansepolcro: quel filo sottile
che unisce”.
I saggi sono stati scritti e curati da
Francesco Sabatini nato ad Atina
nel 1937 che è stato, per ben 48
anni, magistrato ad Avezzano, Cas-
sino, Frosinone e Roma. Di partico-
lare rilievo le sentenze in materia di
terrorismo, anche internazionale,

compreso l’attentato al Sommo
Pontefice Giovanni Paolo II, da lui
estese quale componente della
prima Corte di Assise di Appello di
Roma. 
La partecipazione all’evento mi era
stata caldeggiata dal mio carissimo
amico “murgantino”, a cui sono
grato, dottor Lucio Delli Veneri, di-
rettore sanitario della citata clinica;
insieme a me il sindaco Costantino
Fortunato che, nel porgere il saluto
dell’Amministrazione Comunale e
dei cittadini morconesi e dopo al-

cune considerazioni, ha auspicato
che tale iniziativa venisse replicata
anche a Morcone, città natale di
Blasio Paccone.
Al tavolo della presidenza, oltre al
sindaco e al direttore sanitario,
c’erano Lidia Barletta, proprietaria
della struttura, Pasquale Piscitelli,
redattore di RAI 3, Pietro Vuolo, pro-
fessore, scrittore e storico, e natu-
ralmente l’autore dei saggi
Francesco Sabatini; a moderare e a
condurre l’evento, con grande abi-
lità e maestria, il giornalista, pro-
fessore Ezio Ghidini Citro.
I due saggi sono stati stampati nel
2014 e già presentati ad Atina dove
hanno riscosso notevole successo
e dove, per l’occasione, l’Ammini-
strazione Comunale ha voluto inti-
tolare a Biagio da Morcone, una
strada del centro storico. Il Sabatini,
su sollecitazione del moderatore,
ha illustrato i due saggi: sofferman-
dosi sul primo testo ha citato l’im-
portante manoscritto del XIV
secolo, il Trattato di Biagio sulle dif-
ferenze tra il Diritto romano e il Di-
ritto longobardo e ricordando che
lo stesso era stato preposito della

di Paolo Mastracchio

Non sono razzista perché conosco
benissimo cos’è. L’ho vissuto e visto
da vicino quando si chiamava apar-
theid, provando sulla mia pelle cosa
significa. Dunque, quello che scrivo
è un pura riflessione che sicura-
mente la fanno anche altri che la
pensano allo stesso modo.
Il Sud Africa è un paese colonizzato
dai famosi Boeri, emigranti olandesi
che, pur essendo in forte mino-
ranza, si contendono ancora oggi
con i negri locali chi abbia per
primo occupato quella terra nel
XVII secolo. Però con tutte le pro-
blematiche che ne sono seguite,
specialmente con l’occupazione da
parte degli Inglesi che instaurarono
la apartheid, le popolazioni, in-
sieme hanno creato quello Stato
che appartiene all’Occidente
Nel 1968, Johannesburg era la città
più industriale a sud di Milano. In
quegli anni ero in quel paese. Il
mercato del lavoro era libero, senza
vincoli di licenziamento e lavoro ne
trovavi quanto ne volevi. Stessa si-
tuazione nello Stato adiacente, la
Namibia che all’epoca era un pro-
tettorato del Sud Africa. In questa
parte dell’Africa vi arrivarono i Te-
deschi creando in Africa ugual-
mente un Paese a livello
occidentale. Eppure le aree deser-
tiche abbondano ma hanno saputo
integrarsi con le popolazioni locali
cedendo successivamente a que-
ste parte della dirigenza dello
Stato. Lo stesso dicasi della ex Rho-
desia ultimo baluardo del razzismo,
ugualmente Paese avanzato.
Sono tre esempi di cosa è stato il

I PIAGNISTEI DEL BUONISMO
colonialismo. Potremmo prendere
ad esempio l’India, o altri paesi
orientali tutti occupati dagli europei
e tutti, oggi, sono sulla via di uno
sviluppo globale, cosa che non suc-
cede in molti paesi africani. 
Oggi le cose si sono invertite. Sono
nate le Onlus che chiedono conti-
nuamente soldi per aiutare i paesi
del Terzo mondo e si è dimostrato
che è solo un modo di fregare il de-
naro per vivere comodamente spe-
culando sul bisogno. Di certo, in
quasi tutti i paesi che non riescono
a svilupparsi manca l’input da parte
delle popolazioni. Un esempio. In
Marocco, alcune donne dell’entro-
terra si sono messe insieme e
hanno incominciato a lavorare le fo-
glie grasse del famoso fico d’India.
Siccome l’idea è risultata brillante,
è intervenuto il Governo con il sup-
porto di una università locale e il
progetto è stato ampliato tanto che
quelle donne, a cui si sono ag-
giunte altre, producono tanti pro-
dotti da esportare. Una zona arida,
ricca di sole piante grasse, è diven-
tata fonte di ricchezza. 
Quando gli italiani occuparono
l’Africa Orientale, questa intraprese
un cammino verso uno sviluppo
graduale. La cacciata degli Italiani
l’ha riportata indietro nella miseria.
Perché oggi dovremmo aiutala? Lo
stesso dicasi dell’ex Congo Belga,
colonia belga. Chi non ricorda i tre-
dici piloti italiani che furono truci-
dati spingendo gli europei alla
fuga? Che vantaggio ne hanno
tratto le  popolazioni del centra-
frica? E oggi si parla di andare ad
investire in quei luoghi. Perché do-
vremmo elargire elemosina? Per fa-

chiesa di Atina dal 1331 al 1350, data
della morte. Ma già prima il ruolo di
Biagio nel campo del Diritto e i suoi
scritti erano ben noti nel mondo
culturale e accademico; era stato
nominato dapprima jurisperitus et
advocatus con l’abilitazione al-
l’esercizio dell’avvocatura in un
vasto territorio comprendente la
Terra di Lavoro, il Molise, l’Abruzzo
e la Capitanata, e poi consiliarum,
cappellanum et familiarem in con-
siderazione della sua gran dottrina
essendo uomo insigne nelle leggi.
Judex Blasius Pacconus de Mor-
cone, era nato tra gli anni ottanta e

novanta del 1200 e, oltre al trattato,
che è la sua opera di maggior pre-
gio, fu anche autore di una Glossa
sulle Costituzioni del Regno. Tale
cospicua produzione scientifica era
il frutto dei suoi studi giuridici e
della sua esperienza pratica, quale
si desume dallo stesso diploma del
1323 e da quello successivo del
1338 di re Roberto, che dimostra
l’elevato prestigio del quale Biagio
godeva presso la Corte angioina.
Sul secondo saggio, il Sabatini ha
voluto sottolineare che è stato
scritto per fare un omaggio all’ab-
bazia benedettina di Montecassino

nel 70° anniversario della distru-
zioneù, evento considerato in tutto
il mondo il culmine della stupidità
e della barbarie. È singolare – dice
– che proprio gli inglesi, convertiti
al cristianesimo a cavallo tra VI e VII
secolo, da un gruppo di missionari
benedettini inviati dal papa Grego-
rio Magno, si siano accaniti proprio
sull’Abbazia fondata da san Bene-
detto. Così come è singolare che
lungo la mulattiera percorsa dopo
la sua distruzione, l’abate Diamare
e il suo seguito tornarono a leggere
la preghiera incisa nella roccia tanti
anni prima proprio a ricordo di tale
avvenimento: “Padre nostro che sei
nei cieli, affratella a noi l’Inghilterra
nell’unità della fede”. 
Lodevoli e interessanti gli interventi
degli altri relatori presenti; colti e
passionali quelli del prof. Vuolo e
del giornalista Piscitelli, bravissimo
il moderatore Ghidini. Molto ap-
prezzato anche l’intervento del di-
rettore sanitario dott. Delli Veneri
che ha ringraziato i presenti, il pre-
sidente del C.d.A. e i convegnisti
per aver voluto ricordare in quella
sede un illustre personaggio di
Morcone, sua città natale e a cui è
sempre rimasto legato.
Ad aprire e chiudere il convegno la
padrona di casa, dr.ssa Barletta che
con linguaggio forbito e in modo
suadente ha sottolineato che le te-
matiche trattate, anche se lontane
dal mondo sanitario, hanno contri-
buito di certo ad arricchire le no-
stre conoscenze e il nostro sapere.
Sicuramente una bella serata e due
ore trascorse piacevolmente.

vorire i loro governanti nell’acquisto
di armi anziché investire in svi-
luppo. L’aiuto lo avevano e lo hanno
rifiutato. Chiedevano l’autonomia e
l’hanno avuta. Ora si sbraccino e
facciano come hanno fatto quei po-
poli più intelligenti di loro.
Un vecchio proverbio dice che non
c’è povertà se non c’è difetto. Loro
pensano a scannarsi a livello tribale
e noi ne paghiamo le conseguenze
economiche.
Cari lettori, l’Italia ha un debito paz-
zesco, ma questo lo pagheranno gli
Italiani. Sicuramente anche le ge-
nerazioni che verranno dopo di noi,
ma è un problema nostro. 
Con questo non voglio difendere il
colonialismo, ma, quei paesi, qual-
che prezzo per il loro sviluppo do-
vevano pur pagarlo. Invece lo hanno
rifiutato, infischiandosene di quanto
facevano i popoli dell’Africa australe
che, nel bene e nel male hanno ac-
cettato la convivenza pacifica per-
ché, vivere con chi ne sa di più
comunque facilita l’evoluzione. Di-
cono a Napoli che a furia di stare
con il farinaio, ci si sporca di farina.
L’assistenzialismo, quello predicato
da miriade di associazioni sinistrose
o cattoliche, porta solo povertà. E i
risultati li vediamo ogni giorno con
le migliaia di sbarchi di gente che
pensa che l’Eldorado sia altrove e
non sanno che ce l’hanno in casa.
Bisogna solo spremersi il cervello e
darsi da fare come hanno fatto
quelle donne in Marocco. I lavori, di
qualsiasi tipo non disonorano,
danno dignità alla persona ed è
questo che bisogna fargli capire.
Non elemosina, ma dignità. Lo ha
detto chi veramente conta.

Presentati a Maddaloni due pregevoli saggi di Francesco Sabatini. Uno parla di un no-
stro illustre concittadino del passato a cui la Città di Atina (FR) ha dedicato una strada

IL GIURISTA BIAGIO DA MORCONE

Lo scorso numero è stato pubblicato un articolo di Paolo Mastracchio dal titolo “L’Islam e la cultura europea”. Il ti-
tolo esatto era: “Influenza della cultura araba nell’evoluzione della cultura europea. Ce ne scusiamo con l’autore.
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Luella De CiampisBREVI DA MORCONE

 Sulle tracce di Blasio Paccone

RACCONTI MURGANTINI
di Daniela Agostinone

Glielo aveva promesso in punto di morte, suo malgrado, e solo dopo
qualche giorno che il nonno era stato tumulato, Atina aveva trovato
il coraggio e la solitudine necessari per rifletterci con calma. Seduta
sul proprio letto, aveva finalmente potuto studiarselo con attenzione
il misterioso involucro che nonno Germano le aveva affidato.
Quando suo nonno aveva incominciato a parlarle di un tesoro nasco-
sto, in un primo momento Atina aveva creduto che fosse la febbre alta
a farlo sragionare, ma nonno Germano aveva insistito perché frugasse
sotto le travi scollate dietro allo scrittoio e solo quando le aveva visto
l’involucro di stoffa tra le mani, s’era abbandonato contro il guanciale,
stremato.
Atina lo aveva tenuto con le punte delle dita, timorosa che quel lino
consumato potesse disfarsi in polvere sotto i suoi occhi, e alla richiesta
del nonno di conservarlo, come avveniva da generazioni, la ragazza lo
aveva sentito bruciare tra le mani come un segreto proibito. Poi quella
mattina, alla luce rosata dell’alba che saliva tra le montagne innevate
di Morcone, Atina lo aveva srotolato e un’inaspettata serie di pagine
ingiallite era scivolata a terra. Si era accoccolata allora sul pavimento
– i lunghi capelli sciolti che quasi sfioravano le pagine – e aveva scru-
tato quelle carte. Aveva fatto un po’ fatica a mettere a fuoco le anti-
che lettere sbiadite. Aveva avvicinato le pagine al viso e ne aveva
inalato l’odore stantio; col palmo ne aveva percorso la superficie ruvida
e, nel silenzio, lo schiocco della carta stropicciata aveva riecheggiato fin
nel suo cuore, stuzzicandolo con il segreto di quelle parole. Ne aveva
scorso la copertina consumata, riuscendo a scorgere la scritta “Volume
IV” e allora, in mezzo al fruscio delle pagine, il ritmo del suo respiro
era cresciuto, nell’emozione d’essersi imbattuta in un documento mi-
sterioso. E non era solo per questo: era che Atina amava i libri e la
scrittura, lei le lettere le aveva proprio nella testa, insieme all’amore
per il sapere – un sapere conquistato a fatica visto che in quegli anni
del primo Novecento non era comune che una donna si potesse istruire.
Ma lei coi libri ci s’incantava, e anche solo per questo manoscritto, era
valsa la pena studiare.
Con mani tremanti Atina aveva raccolto le pagine, contandone una
sessantina, mentre nella sua mente si affollavano mille domande su chi
potesse esserne l’autore, su come fossero arrivate fino a suo nonno e
dove si trovassero i restanti tre volumi. Poi, mentre stava per riavvol-
gerle nella striscia di lino, un rigo isolato in fondo all’ultima pagina
aveva catturato la sua attenzione e strizzando un poco gli occhi era
riuscita a leggere “Atina, Chiesa di Santa Maria, 1332”.
A-t-i-n-a! Quelle erano le lettere che componevano il suo nome. Co-
minciò a pensare che non poteva essere un caso questo suo nome biz-
zarro che si portava appresso da sedici anni e che si tramandava da
secoli ormai nella sua famiglia ogni volta che nasceva una femmina!
Decise che avrebbe dovuto scoprire quale legame la univa a quest’au-
tore sconosciuto e riuscire ad attribuirgli un’identità! 
Così si era rivolta al vecchio parroco della chiesa di San Salvatore, chie-
dendogli notizie del proprio nome. Questi le aveva spiegato che esi-
steva una località nel Lazio con tale denominazione e che se non
andava errato, qualche compaesano doveva essere stato da quelle parti
in passato. Aveva controllato tra i vecchi documenti in sacrestia e alla
fine era venuto fuori un nome: Blasio Paccone. Quel che si evinceva di
lui dai pochi incartamenti, era che nel 1323 era stato abilitato da Carlo,
duca di Calabria, all’avvocatura in Terra di Lavoro, Molise, Abruzzo
e Capitanata. Re Roberto, nel 1338, lo aveva chiamato ad Atina, dopo
una vita umile a Cerreto, e lì era stato nominato suo consigliere non-
ché Preposto della chiesa di Santa Maria. Ma la ragazza voleva sa-
perne di più: scrisse una lettera al Vescovo di Atina rimanendo in
trepida attesa di risposta. 
Mentre la neve lasciava il posto ai colori della primavera, finalmente
quella risposta arrivò. Seduta sotto il portico della sua casa, Atina
ruppe con mani incerte il sigillo pontificio. Si ritrovò a pensare a
quando suo nonno le diceva che ognuno di noi si lascia dietro qualcosa
di sé: egli le aveva lasciato un pezzetto del suo segreto, Blasio Paccone
uno stralcio di vita e lei, lei cos’avrebbe lasciato?
Lesse di nuovo per sommi capi quella ch’era stata la vita del giurista,
morto a causa di una pestilenza dopo il terremoto del 1349 e infine
trovò la notizia che cercava: Blasio aveva composto un trattato sulle
leggi longobarde comparate col diritto romano, mai pubblicato per-
ché incompleto.
– Certo! – esclamò ad alta voce Atina – il quarto volume è qui! –
Si ritrovò allora a immaginare l’autore che, dopo una vita misera, era
stato chiamato a ricoprire un’alta carica, finalmente apprezzato per il
proprio sapere. Si figurò le sue lunghe serate trascorse a scrivere con
l’inchiostro alla fioca luce di un lume. Lo vide affaccendato a soccor-
rere feriti e caricare morti sotto le macerie del terremoto e infine, nel-
l’ultimo giorno della propria vita, affidare a qualcuno – forse a un suo
antenato addirittura – il manoscritto, perché fosse custodito e magari
pubblicato. Per lasciare qualcosa di sé. E questo qualcosa adesso di-
pendeva da Atina.
La ragazza strinse contro il petto il manoscritto che teneva in grembo:
non costituiva solo la parte mancante del trattato, pensò, ma un tas-
sello importante di un’esistenza e una luce sulla cultura che toccava a
lei tenere accesa. Chiuse gli occhi: le era chiaro che cosa fare. Avrebbe
restituito il volume in suo possesso affinché il trattato si potesse pub-
blicare. Avrebbe rotto la promessa fatta al nonno, ma era certa che se
lo avesse saputo, egli l’avrebbe approvata. In quel gesto, anche lei
avrebbe lasciato qualcosa di sé e qualcosa per i posteri. 

Il “Tractatus de differentiis inter jus longobardum et romanum” fu pub-
blicato nel 1912 da G. Abignente. 
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di Maria Grazia Cataldi

Si è svolta il 12 febbraio u.s. nelle sedi dell’IIS Don Peppino Diana
di Morcone, la prima fase di Istituto delle Olimpiadi di Italiano,
competizione nazionale e internazionale, rivolta agli istituti se-
condari di secondo grado, organizzata dal Miur. L’attività è rea-
lizzata con il Patrocinio e il supporto organizzativo del Comune
di Firenze, in collaborazione con il Ministero degli Affari esteri
e della Cooperazione Internazionale (Mae), con gli Uffici Scola-
stici Regionali, con la supervisione scientifica dell’Accademia
della Crusca e dell’Associazione per la Storia della Lingua Ita-
liana (Asli) e la partecipazione di Rai Radio3 e di Rai Educatio-
nal.
La finalità delle Olimpiadi di Italiano, giunte alla V edizione, è
quella di incentivare lo studio della lingua italiana, elemento es-
senziale della formazione culturale degli studenti e base indi-
spensabile per l’acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze
e le competenze, sollecitando in essi l’interesse e la motivazione

a migliorare la padronanza della lingua italiana anche valoriz-
zando il merito nell’ambito delle competenze linguistiche. 
Le prove, incentrate prevalentemente sulle competenze gram-
maticali e lessicali, si sono svolte on-line, all’insegna della mas-
sima osservanza delle norme previste, e i risultati, resi pubblici
il 17 febbraio, hanno visto al vertice della classifica Fabrizio Val-
letta per la categoria junior (classi del biennio) e Barbara Valletta
per la categoria senior (classi del triennio), entrambi alunni del
Liceo Scientifico di Morcone. Da un’analisi complessiva degli esiti
relativi a n. 77 scuole partecipanti nella sola regione Campania,
risulta che il punteggio conseguito da Fabrizio Valletta
(p.32.288/34.000) colloca l’Istituto di Morcone al III posto della
classifica regionale. A questo successo poi va aggiunto un altro
dato: in alcuni Istituti, i primi classificati hanno raggiunto un pun-
teggio inferiore a quello dei nostri alunni classificatisi all’ultimo
posto. 
Intelligenti pauca ! Legittimo orgoglio per l’intera comunità, ma
soprattutto per le scuole operanti sul territorio! La prossima fase,

quella regionale, si disputerà (presumi-
bilmente a Napoli) il prossimo 12 marzo
e vedrà la partecipazione dei primi clas-
sificati per ogni Istituto. 
Speriamo di arrivare successivamente
alla fase nazionale che si svolgerà a Fi-
renze il prossimo 10 aprile!
In ogni caso un plauso non solo ai nostri
primi classificati, ma a tutti gli alunni
partecipanti che, con tanta serietà ed
entusiasmo, hanno conseguito comun-
que una vittoria, quella di aver miglio-
rato, grazie alla fase di preparazione, le
proprie competenze linguistiche. Ad ma-
iora!

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Don Peppino Diana”
conquista il terzo posto nella classifica regionale

Cambiano le regole che scandiscono gli
orari di apertura e di chiusura dei negozi
nel comune di Morcone e forse il giovedì
pomeriggio non scatterà più l’operazione
“saracinesca selvaggia”.
È infatti con ordinanza del sindaco, Co-
stantino Fortunato, che è stata resa nota
la liberalizzazione in materia degli orari e
di chiusura delle attività commerciali,
degli esercizi alimentari e dei bar, su tutto
il territorio comunale. Viste le leggi re-
gionali n. 1 del 2000 e n. 1 di gennaio
2014, l’ordinanza dispone che l’esercizio
delle attività di commercio al dettaglio e
di somministrazione di alimenti e be-
vande non sono tenute al rispetto degli
orari di apertura e di chiusura, né alla

chiusura infrasettimanale o nei giorni do-
menicali e festivi, fatte salve le limitazioni
di orario per motivi di sicurezza adottate
per singole attività.
L’eliminazione dei limiti, che è stata rite-
nuta misura necessaria al fine di adeguare
la disciplina nazionale ai principi previsti
dall’ordinamento comunitario in tema di li-
bera concorrenza tra operatori e pari op-
portunità di accesso al mercato,
rappresenta un’ulteriore liberalizzazione
del commercio. Restano tuttavia inalterate
le disposizioni atte a salvaguardare aspetti
che si riconducono a motivi imperativi di
interesse generale, quali l’ordine pubblico,
la sicurezza stradale, l’incolumità e la
quiete pubblica e la tutela dell’ambiente.

Fino a quando l’ordinanza del sindaco non
entrerà in vigore, gli esercizi commerciali
resteranno chiusi, come ormai avviene da
molti anni, il giovedì pomeriggio e nei
giorni di festa, esclusa la mattinata della
domenica.
Gli esercenti dovranno comunicare al Co-
mune la scelta degli orari entro 15 giorni
dall’entrata in vigore dell’ordinanza e do-
vranno avvertire il pubblico dell’eventuale
cambiamento degli orari attraverso l’af-
fissione di cartelli. L’orario scelto, che è
vincolante per l’esercizio, può essere va-
riato, previa comunicazione al Comune,
scegliendo orari differenti sia nell’arco
della settimana che nei diversi periodi
dell’anno.

Arrivano gli sgravi totali e parziali della
Tari, da applicare ad alcune categorie di
contribuenti nel comune di Morcone, per
l’anno 2014.
Esaminate le determine  n. 85 e n. 121, con
le quali sono stati approvati sia il ruolo or-
dinario che il ruolo suppletivo Tari, con ul-
teriore determina del responsabile del
settore Economico – Finanziario del Co-
mune, Francesco Maselli, sono stati defi-
niti i termini di applicazione dello sgravio
parziale o totale della Tari, per l’anno

2014, che interesserà circa settanta utenti.
L’operazione, che detrarrà una somma
complessiva, stimata intorno a 10 mila
euro dalle casse comunali, è stata messa
in atto in seguito alle richieste dei singoli
contribuenti che non hanno più l’obbligo
di corrispondere all’ente la tassa per mo-
tivi vari, quali la demolizione dell’immo-
bile di loro proprietà, la cessazione del
contratto di locazione oppure, perché, ge-
stendo laboratori di analisi, centri estetici
e altro tipo di attività commerciali, hanno

già in essere un contratto di smaltimento
rifiuti con aziende specializzate. Altri con-
tribuenti hanno invece chiesto la ridu-
zione del 30% della tassa sui rifiuti, in
quanto le abitazioni di loro proprietà non
sono raggiunte dal servizio di raccolta
porta a porta e, altri ancora, hanno fatto
richiesta del suo ridimensionamento in
base alle mutate condizioni del nucleo fa-
miliare in quanto, nel tempo, sono dimi-
nuiti gli elementi che costituivano il
nucleo originario.

NUOVE REGOLE PER L’APERTURA DEI NEGOZI
Un’ordinanza del Sindaco liberalizza gli orari delle attività commerciali

PREVISTI SGRAVI PER LA TASSA SUI RIFIUTI
Ne beneficeranno circa settanta utenti per un totale di circa 10 mila euro

OLIMPIADI DI ITALIANO

Caro Saverio,
Il 27 febbraio se n’è andato il tuo papà Sebastiano e con lui,
le tue radici più forti. 
Quando si perdono i genitori, per un po’, ci si sente soli al
mondo, anche se si hanno 50, 60 o 70 anni, anche se si
hanno figli, moglie, parenti e un esercito di amici che si strin-
gono intorno.
Certo, la vita continua e bisogna guardare avanti ma sicura-

mente porterai con te, nel tuo cuore e nella tua mente, il ri-
cordo di una persona speciale con la quale hai condiviso la
quotidianità della tua vita e del tuo essere.
A te, caro Saverio, che sei stato sostenitore del nostro gior-
nale fin dalla prima ora, ai tuoi fratelli, a tua moglie, ai tuoi
figli, nuore, nipoti e parenti tutti, esprimiamo, con vero cor-
doglio, le più sentite condoglianze.

Il Murgantino

LUTTO CASSETTA
Giorni tristi per il nostro amico Saverio

Febbraio 2015  n. 2_Il Murgantino  04/03/2015  14.37  Pagina 7



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

salute & benessere a cura del dott. luigi formisano

Anno V - n. 2 - Febbraio 2015
Di tutto un po’

Trombosi ed emorragie: come prevenirle

L’Aloe: una pianta esotica a portata di mano

Dedichiamo la nostra rubrica di
questo mese ai difetti della coa-
gulazione del sangue, comune-
mente conosciuti come “trombosi”
ed “emorragie” e dovuti a un fun-
zionamento “errato” del sistema
emostatico-coagulativo.
In condizioni fisiologiche (cioè in
assenza di “malattie della coagula-
zione”) il sangue è libero di scor-
rere nel nostro corpo attraverso il
sistema circolatorio, fin quando le-
sioni dei vasi non innescano mec-
canismi di “coagulazione
riparativa”, solo nella sede della le-
sione e per il tempo necessario a
evitare fuoriuscite del sangue du-
rante la “riparazione” del vaso dan-
neggiato. Negli individui affetti da
problemi di coagulazione si pos-
sono verificare o la predisposi-
zione al sanguinamento con
emorragie spontanee e non più do-
vute a ferite e traumi, o viceversa,
una predisposizione alla eccessiva
coagulazione, con formazione di
coaguli detti trombi (veri e propri
“tappi” di sangue), che possono
ostruire i vasi nel punto in cui si for-
mano (trombosi arteriosa o ve-
nosa) o in vasi più distanti
(embolia). Nei casi più “dramma-
tici”, queste ostruzioni possono ve-
rificarsi in vasi presenti in organi
particolarmente vascolarizzati e
delicati come il cervello e il cuore,
causando rispettivamente ictus ce-
rebrale e infarto miocardico.
I disturbi della coagulazione pos-

sono essere ereditari o di tipo ac-
quisito, ma tutti dipendono stretta-
mente da una alterazione in
termini di qualità e/o quantità di
uno o più fattori o della coagula-
zione o anticoagulanti. Per soppe-
rire a tali alterazioni i pazienti in
trattamento, sono costretti ad as-
sumere farmaci anticoagulanti per
via orale (warfarin o eparina), il cui
dosaggio deve essere costante-
mente misurato e adeguato alle
esigenze di questi ultimi, allo
scopo di mantenere stabile la con-
sistenza e fluidità del sangue.
Sembrerà strano, ma un forte im-
patto su quest’ultima è dato dallo
stile di vita condotto e in partico-
lare dall’alimentazione che le per-
sone affette seguono giornalmente
durante la terapia.
Cominciamo prima di tutto con il
dire che con una alimentazione
equilibrata, regolare e soprattutto
varia, raramente si riscontrano im-
portanti variazioni nella fluidità del
sangue. In linea generale quindi,
non è necessario seguire diete for-
temente restrittive neanche du-
rante la terapia anticoagulante
orale, ed eccezion fatta per pochi
alimenti, nessun cibo deve essere
considerato di per sé “assoluta-
mente proibito”. Non c’è alcuna
fondata motivazione per abolire o
ridurre l’assunzione di verdura e
frutta, in quanto questi cibi sono
ricchi di vitamine e sali minerali,
elementi indispensabili per il no-

stro organismo, che non alterano
la risposta alla terapia, aiutandoci
contemporaneamente a non au-
mentare di peso e a regolarizzare
l’intestino. È importante inoltre sot-
tolineare che negli ultimi anni, è
stato dimostrato che coloro che
assumono regolarmente verdure
hanno tra l’altro anche un più
basso rischio di andare incontro a
malattie cardiovascolari.
Quello che però sicuramente fa la
differenza nell’alimentazione dei
soggetti in trattamento con anti-
coagulanti, è il contenuto di Vita-
mina K (dal nome danese
Koagulation Vitamin) degli ali-
menti ingeriti.
Ricordando sempre, comunque,
che ogni caso va prima discusso
con il proprio medico, particolare
attenzione va quindi posta agli ali-
menti ad elevato contenuto di que-
sta vitamina, tra i quali citiamo
cavolo verde riccio e cavolini di
Bruxelles, bietola, cicoria, cre-
scione, radicchio, indivia, spinaci,
rape ed erba cipollina. 
Assolutamente vietato è l’utilizzo
dell’olio di soia (da molti utilizzato
per le fritture), degli integratori a
base di soia e del latte di soia, e
occhio a particolari piatti della cu-
cina cinese (ad es. tofu) anch’essi
ricchi di vitamina K. 
Da non sottovalutare poi sono le
spezie in genere (prezzemolo, ba-
silico, timo, salvia, origano), che
seppur abitualmente utilizzate in

quantità minima ne hanno un con-
tenuto elevatissimo. Tra le be-
vande andrebbero escluse tè
verde, tè nero e bevande con caf-
feina aggiunta. 
Qualche suggerimento infine sulle
erbe e i prodotti naturali da non
utilizzare per evitare problemi. Tra
quelli che hanno la capacità di po-
tenziare l’effetto anticoagulante
cioè che aumentano il rischio di
sanguinamento, ricordiamo l’Ippo-
castano, il Tamarindo, la Gingko Bi-
loba, la China, l’Iperico e Spirea e
Salice (che tra l’altro sono i corri-
spettivi naturali omologhi del-
l’aspirina). Un effetto opposto
invece lo si può registrare dopo
l’utilizzo di Ginseng, Ginepro, Pas-
siflora, Verbena Officinale e Ange-
lica.
Concludiamo ricordando che, “in
medio stat virtus”, e quindi, prima
di tutto equilibrio. Anche in questo
caso l’alimentazione va variata
quanto più possibile, curata in ma-
niera personalizzata senza parti-
colari eccessi (riducendo quindi il
rischio di sovrappeso o malnutri-
zione entrambi molto dannosi), e
rispettando gli orari dei pasti. Ren-
dere lo stile di vita più attivo,
anche solo semplicemente con re-
golari passeggiate a piedi, evitare
alcol e fumo (in quanto le siga-
rette hanno un elevato contenuto
di molecole precursori della vita-
mina K) restano principi basilari
per un benessere diffuso.

Sono anni che la mia attenzione di
studioso di piante medicinali è at-
tratta da una pianta esotica della
famiglia delle piante grasse. È
l’Aloe, diffusa prevalentemente nel-
l’Africa australe, nel Madagascar,
nell’isola di Socotra, nelle Antille,
nell’Arabia e nell’India. Molte specie
sono state introdotte anche nei
paesi a clima temperato.
Il clima di Morcone non è idoneo a
permettere lo sviluppo di questa
pianta se si intende coltivarla in
ambiente esterno. Si conoscono al-
cune centinaia di specie di Aloe
quali l’Aloe arborescens, l’Aloe
ferox, l’Aloe distans, l’aloe Barba-
densis Miller (detta aloe vera),
l’Aloe variegata, l’Aloe zanzibarica
e l’Aloe zebrina. Alcune specie di
Aloe, come l’Aloe polyphylla Scho-
enl, si sono perfino adattate a climi
molto freddi come quelli presenti
in Inghilterra. In Italia, alcune spe-
cie di Aloe, nascono spontanee nei
litorali del sud della penisola. Molti
esemplari possono essere reperiti
in Sicilia. Le proprietà medicamen-
tose sono presenti in particolare
abbondanza nell’Aloe barbadensis,
l’Aloe arborescens e l’Aloe ferox.
Dalle foglie dell’Aloe si estrae per
spremitura un succo amaro che
concentrato solidifica all’aria. Il
succo contiene antrachinoni tra cui
l’aloe lucido (aloina). Per uso
esterno è un forte cicatrizzante,
per uso interno si conoscono le
sue proprietà toniche, aperitive e
purgative. È molto ricco di sali mi-
nerali tra cui calcio, fosforo, ma-
gnesio, manganese, potassio, ferro,
zinco, rame cromo, boro e sodio.
Notevole è il suo contenuto di am-
minoacidi (circa 18) e di vitamine.

In Venezuela gli abitanti dei villaggi
usano l’Aloe per la preparazione di
molte ricette fitoterapiche. Da noi il
succo è utilizzato nella prepara-
zione di amari di erbe tra cui il fa-
moso Fernet Branca. I preparati a
base di Aloe non sono indicati per
coloro che soffrono di calcoli o di
malattie ai reni. Per ragioni ancora
non molto chiare fino a questo mo-
mento, l’Aloe Arborescens sembra
contenere il massimo effetto me-
dicinale e la minima presenza di ef-
fetti collaterali spiacevoli.
Un monaco francescano brasiliano,
all’anagrafe di Lajeado in Diocesi di
Porto Alegre classe 1932, cono-
sciuto come Padre Romano Zago,
sostiene che questa pianta pos-
sieda la capacità di curare neopla-
sie anche molto gravi. Secondo il
monaco francescano l’Aloe è effi-
cace contro reumatismi, malattie
da radiazioni, psoriasi, herpes, si-
nusite, asma, tumori e addirittura
porterebbe alcuni benefici anche ai
malati di Aids, nel senso che favo-
rirebbe uno stato di sospensione
dei sintomi portando la sieroposi-
tività per Hiv ad uno stato di quie-
scenza.
Sempre secondo padre Romano il
medicamento, a base di Aloe ar-
borescens dovrebbe essere costi-
tuito da due foglie della pianta
(meglio se una pianta vecchia di 5
anni) per una quantità di circa 200,
300 o anche 400 g raccolte al
mattino presto o anche la sera
(mai a pieno sole), mezzo chilo-
grammo di vero miele di api e 40,
50 ml di grappa o whisky oppure
di cognac. La preparazione si ef-
fettua in luce attenuata e consiste
nello spolverare le foglie di Aloe

con uno straccetto umido e pri-
varle delle spine laterali e apicali.
Successivamente le foglie sono ta-
gliate in tocchetti e frullate non ec-
cessivamente con un frullatore
perfettamente pulito (può essere
importante assicurarsi che il frulla-
tore non abbia parti metalliche in-
terne che possano entrare in
contatto con il succo delle foglie ).
A questo punto può essere ag-
giunta la quantità di miele unita alla
porzione di liquore. Il medica-
mento può essere conservato in
bottiglia scura a riparo dalla luce.
Le dosi di cura sono un cucchiaio
tre volte al giorno 15 - 30 minuti
prima di colazione.
Padre Romano si è anche preoc-
cupato di dare spiegazioni circa il
principio attivo del suo medica-
mento che è contenuto nel succo
della pianta, il miele è solo un vei-
colatore del farmaco. Per quanto ri-
guarda la dose di alcool utilizzata
nel preparato, questa ha una tripla
funzione: come conservante del
medicamento, come vasodilatatore
e come veicolatore di principi attivi
vegetali altrimenti insolubili in so-
luzioni acquose.
In commercio esistono anche pre-
parati a base di succo concentrato
di Aloe barbadensis; questi prepa-
rati, a quanto affermano i produt-
tori, sono scevri di antrachinoni
amari. Questa peculiarità è data
dal tipo di tecnica usata per l’estra-
zione del succo, In questo caso
estratto lavorando nella zona cen-
trale della foglia, evitando di inter-
ferire lungo le cellule epiteliali
disposte subito sotto la superficie
della foglia. È proprio in queste
zone che la foglia accumula note-
voli quantità di principi amari an-
trachinonici, responsabili tra l’altro
delle succitate proprietà lassative.
In questo caso, come dicono gli er-
boristi, sono espressamente utiliz-
zate le sole proprietà benefiche
contenute nell’Aloe.
Io personalmente ho utilizzato fino
ad ora per intero, le sole foglie del-

l’Aloe arborescensens e dell’Aloe
barbadensis con effetti che mi ap-
presto a verificare.
Padre Romano ha elencato nume-
rosi casi di guarigione da lui diret-
tamente esaminati e curati, ma,
nello stesso tempo, ha sottolineato
come in alcuni casi è molto pru-
dente non adagiarsi a facili illusioni.
I poteri curativi dell’Aloe agiscono
in maniera diversa a seconda dello
stato di salute del paziente. In al-
cuni casi infatti, la terapia può es-
sere più lunga di altri casi. 
La farmacopea mondiale conosce
molte misteriose proprietà del-
l’Aloe già da numerosi anni. Cita-
zioni che descrivono utilizzi di
preparati a base di Aloe sono co-
muni nelle scritture. I primi usi fito-
terapici documentati dell’Aloe
risalgono al 2100 a.C. ed è ripor-
tato su una tavoletta di argilla su-
merica. Nel Vangelo di Giovanni, al
capitolo 19, versetto 39, si legge
che Nicodemo in visita al sepolcro
di Gesù, portò un’anfora conte-
nente 100 libbre di mirra e Aloe. In
Cina, la piantina dell’Aloe è vene-
rata poiché considerata magica-
mente portatrice di fortuna e
prosperità. In ogni caso invitiamo il
lettore a prestare la massima at-
tenzione e ascoltare sempre il pa-
rere di un medico. In nessun caso
ci si deve sentire autorizzati ad ab-
bandonare una determinata tera-
pia per intraprendere una cura a
base di Aloe.
Ricordo sempre che la natura è
molto ricca di misteri che noi dob-
biamo solo avere il tempo di sve-
larli. Tra essi ci saranno
sicuramente soluzioni per il miglio-
ramento del nostro benessere. È
importante che tutto quello che
facciamo venga guidato da una
profonda attenzione e da un
grande rispetto per le piante che
si trovano fra noi. Da qualche parte,
dentro una di esse, forse, potrà ce-
larsi la soluzione necessaria per la
nostra stessa futura sopravvivenza
su questo pianeta.

Ad un piccolo scricciolo (di donna)
Piccolo scricciolo di donna
col suo cappello di lana bianco
e il cappottino nero che pare proteggerla...
lenta, avanza
con mestizia negli occhi
e l’affanno nel cuore!

Qualcuno l’ha privata dell’amore suo più grande,
qualcuno le ha rubato un pezzo di cuore che non torna più.

Assente ai giorni vuoti ormai...
con la bocca serrata in un ghigno di sofferenza
lei se ne sta in silenzio,
non ha parole per il mondo
non ha risposte per il suo dolore
e va cercando sollievo nei ricordi sempre vivi,
pur se poi resta un vuoto incancellabile!
Attraversa la folla, indifferente:
lei non trova più motivo 
per dare senso a ciò che è intorno.
Con il passo lieve quasi a voler esser evanescente
cammina per la strada a testa bassa, 
persa nei suoi pensieri,
pregna del suo patire!

Piccolo scricciolo di mamma
rimasta orfana di figlia
per lo scempio disumano 
che l’ha resa sola a un tratto!!!

E oggi prego Iddio che la consoli,
donandole sollievo meritato 
ma soprattutto prego che,
nei mille modi che solo Lui conosce,
le riempia il cuore, le inondi l’anima
della presenza e del calore
di chi manca!

Io prego Iddio che torni a darle un giorno
ancor motivo per risvegliarsi a vivere e 
non semplicemente più 
passivamente esistere!!!

Raffaella Morelli

MUSEO SCUOLA
ACHILLE SANNIA

3 marzo 2015
“Viaggio alla scoperta dell’elettrone”

I PARTECIPANTI
Maselli Simone di Morcone (Ingegneria Energetica -
Università dgli Studi del Sannio);
Minichini Raffaele di Caserta con la prof.ssa Del Gaizo
Anna Paola (Liceo Scientifico “Armando Diaz”);
La Manna Marco di Caserta con il prof. Nocera Mario
(Liceo Classico “Pietro Giannone”);
Pelosi Matteo di Guardia Sanframondi (Istituto d’Istru-
zione Superiore “Galilei-Vetrone).

di Marzio Cirelli

Venerdì 13 febbraio 2015, in Consiglio Comunale è stato approvato il re-
golamento per la promozione e l’attuazione del compostaggio dome-
stico proposto dal sottoscritto.
Il regolamento è stato approvato con n. 6 voti favorevoli dei consiglieri
di maggioranza presenti. I tre consiglieri di minoranza consiliare della
lista civica “Insieme per cambiare – PD” hanno votato contro.
Il compostaggio domestico è una ulteriore iniziativa che l’Amministra-
zione vuole portare a termine nell’ottica della riduzione dei rifiuti e dei
costi di gestione. Si prevede che oltre 3.000 abitanti, soprattutto quelli
residenti nella zona rurale, aderiranno a tale pratica sperando che tutto
questo possa far diminuire per il 2015 le quantità di rifiuti organici che
vengono raccolti e smaltiti ad un prezzo purtroppo ancora alto (circa €/t
150,00) dovuto soprattutto a mancanza di impianti nelle vicinanze.
Questo provvedimento adottato è la dimostrazione pratica che si ha in-
tenzione di continuare per migliorare ulteriormente i lusinghieri risultati
raggiunti. Ricordo che il comune di Morcone è stato insignito nel 2013
del titolo per la “migliore raccolta imballaggi carta e cartone – Campa-
nia”; nel 2014 di “Comune riciclone” da Legambiente nazionale e di “Co-
mune riciclone – Campania” posizionandosi al 10° posto in regione tra i
paesi da 5.000 a 10.000 abitanti.
Nei prossimi mesi verranno distribuiti a tutte le utenze i codici a barre
da inserire sui sacchetti dei rifiuti che, tramite un software apposito, ci
permetterà di conoscere in tempo reale le famiglie che effettuano la
“differenziata” regolarmente e quelle che non si impegnano in tale pra-
tica. Oltre a questi dati, sempre tramite software, gestiremo e premie-
remo quei cittadini che verranno a consegnarci i rifiuti selezionati per
frazioni merceologiche presso l’isola ecologica comunale.
Direi “bene... anzi, molto bene”. Dall’anno 2008 l’Amministrazione co-
munale migliora costantemente i risultati circa la gestione e la raccolta
dei rifiuti: i dati e i premi vinti parlano chiaro.

GESTIONE RIFIUTI
Al via il compostaggio domestico
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INDUSTRIA
STAMPAGGIO PLASTICA

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

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

BAR
AMORE SALVATORE

TAVOLA CALDA FARMACIA
DELLA

RINASCITA
Via Roma, 9
Morcone (Bn)

Tel. 0824 956062

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

Morcone  ( Bn )

Da Mena

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

Bar - Tavola calda

ROSARIO CAPOZZI
Lavorazione marmi, pietre e graniti

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

APERTO LA DOMENICA MATTINA

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

Tel. 0824.957637 - fax 0824.955977

SUPERMERCATO
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Fede e Tradizione

LE  RIFLESSIONI
DEL PARROCO
Don Nicola Gagliarde

di Fra Luigi Maria Lavecchia

Negli ultimi anni stiamo assistendo
ad un fenomeno in crescendo di
odio smisurato e immotivato, oltre
che senza quartiere, nei confronti
della fede cristiana ad opera di
esponenti fanatici appartenenti
alla fede musulmana (ma che,
forse, hanno poco a che fare con
essa). Tale odiosa circostanza mira
ad innescare scontri tra civiltà, re-
ligioni e culture, perché terreno
fertile per un possibile terzo con-
fronto mondiale bellico, dalle
conseguenze devastanti e
d’inimmaginabile propor-
zione. Da dove prende
spunto tale fenomeno sto-
rico, ad un secolo dal primo
confronto mondiale bellico e
a più di ottant’anni dall’insor-
gere dell’odio nazista? Ri-
spondere significherebbe
inoltrarsi in un’approfondita e
complessa ricerca multidisci-
plinare. Tuttavia si potrebbe,
a mo’ di sintesi, prendere in consi-
derazione le affermazioni di papa
Francesco, il quale ha denunciato
l’insorgere di una pericolosa men-
talità che genera la cultura dello
scarto, che nessuno risparmia, per-
ché cultura merceologica. L’uomo
si sta avviando verso sentieri de-
sertificati di valori, ma contraffatti
da illusorie piantagioni d’onnipo-
tenza, coltivate dal concime del-
l’orgoglio, che producono novelli
frutti di odio, che verranno messi
sul mercato delle ideologie a
danno dell’umanità. 
I cristiani stanno soffrendo una
nuova e più grande fase di perse-
cuzione che la storia abbia mai po-
tuto ricordare. Dai dati della World
Watch List apprendiamo che allo
stato attuale sono 100 milioni i cri-
stiani attaccati a motivo della loro
fede o etnia. Le arie geografiche
del pianeta interessate sono circa
40 e vanno dalla Corea del Nord

al Sudan, Eritrea, Nigeria, medio
oriente arabo, Africa subsahariana,
per poi spingersi oltre Atlantico e
interessare il Messico e…
La regia di questo progetto-azione
di odio e volontà di sterminio è da
ascriversi al gruppo islamico co-
siddetto Boko Haram (il nome si-
gnifica “l’educazione occidentale è
peccato”). Tale persecuzione sta
letteralmente cambiando la geo-
grafia cristiana, perché è causa di
flussi migratori motivati dal terrore.
I cristiani sono sottoposti a

scherno, privazioni culturali, giuri-
diche, statali; passati per la gogna
mediatica; per poi essere condotti
sul patibolo dell’esecuzione capi-
tale per impiccagione, sgozza-
mento, fucilazione, vessazioni
mortali. Per il solo fatto di essere
cristiani!
È ancora impresso ai nostri occhi il
sangue riversato nel mare di quei
21 cristiani copti uccisi sulle
sponde del Mediterraneo. Nell’in-
tento dei boia si voleva lanciare un
messaggio ben preciso: il Mediter-
raneo si sta tingendo di rosso; il
mondo occidentale è avvisato
della loro prossima invasione. Pre-
sto approderanno nel cuore della
civiltà occidentale e cristiana. Quivi
issare la loro bandiera che, a diffe-
renza delle altre, non può dirsi ves-
sillo di libertà, democrazia, cultura
della convivenza e della vita, ma di
terrore e di morte, piegando, con
aggiornata persecuzione, ogni li-

bertà contraria al loro credo.
In tale tragico contesto sono molti
gli operatori missionari sacerdoti,
religiosi e laici, che spargono il
loro sangue per la causa della ca-
rità. La loro presenza, azione ed
evangelizzazione è invisa, e per
questo contrastata e totalmente
divelta mediante la soppressione
della loro vita. Ma il sangue sparso
su quelle terre aride ed inospitali
di cultura pseudo-religiosa chiusa
in se stessa non è altro che con-
cime sparso sulla coscienza dei

cristiani per indurli a passare
da un’identità di apparte-
nenza banale, mediocre e
abitudinaria - scandita da
una fede asettica e su ritmi
liturgici che, anziché entusia-
smare, hanno assuefatto -,
ad una testimonianza credi-
bile. Insomma, più fede testi-
moniale che fedeismo
devozionistico!
La cultura e la metodologia
del terrore possono essere

fronteggiate solo sulla base di
identità solide, che non indietreg-
gino di fronte ad alcuna minaccia,
ma che, al contrario, si facciano co-
scienti dell’urgenza della visibilità
coerente e coraggiosa, capace di
giungere fino al martirio.
Nel mondo il cristianesimo sta di-
ventando minoranza. Ma non è
certamente questo che spaventa.
A spaventare sono la mediocrità e
l’assuefazione, responsabili di un
cristianesimo assente, non perché
perseguitato, ma perché omolo-
gato alla mentalità delle culture
dominanti (e cangianti).
Attenti, cristiani: mentre ci si na-
sconde dietro parvenze di perbe-
nismo e indolenza, il sangue dei
nuovi martiri sta lambendo i nostri
piedi per sollecitarci alla testimo-
nianza coraggiosa e coerente. Non
facciamo che, mentre il cielo si
riempie di santi, la storia si spo-
pola di testimoni!

RINATI DAL SANGUE INNOCENTE

L’astinenza, in particolare dalla carne, risale all’An-
tico Testamento e per alcune circostanze allo
stesso mondo pagano, anche se ha avuto ampio
sviluppo nel monachesimo cristiano d’Oriente e
d’Occidente. Una severa alimentazione combat-
teva le tentazioni e la concupiscenza della carne,
favorendo l’ascesi e il dominio spirituale del
corpo. 
Preme piuttosto sottolineare che il digiuno con
l’astinenza – cioè un pasto al giorno, evitando de-
terminati cibi – è congiunto alla preghiera a Dio e
all’elemosina: un trio che, già presente nell’Antico
Testamento, contrassegna la pratica penitenziale
della Chiesa.  È quanto viene affermato nella nota
pastorale della Conferenza episcopale italiana del
1994 “Il senso del digiuno e dell’astinenza”. Nella
penitenza l’uomo è coinvolto nella sua totalità di
corpo e spirito: si converte a Dio e lo supplica per
il perdono dei peccati, lodando e rendendo gra-
zie; non disprezza il corpo, lo modera, e rinvigori-
sce lo spirito, non si chiude in sé stesso ma vive
la solidarietà che lo lega agli altri uomini. 
Ma perché queste tre espressioni rientrino nella
prassi penitenziale della Chiesa devono avere
un’anima autenticamente religiosa, anzi cristiana.
È quanto si propone la citata nota pastorale, in ap-
plicazione di una delibera del 1985, sollecitando
una convinta ripresa della prassi penitenziale tra i
fedeli. Il digiuno dei cristiani trova il modello e il si-
gnificato originale in Gesù. 
Il Signore non impone una pratica di digiuno, ma
ne ricorda la necessità contro il maligno e nella

sua vita ne indica lo stile e l’obiettivo. Quaranta
giorni di digiuno precedono le tentazioni nel de-
serto, che superò con la ferma adesione alla pa-
rola di Dio: «Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di
ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4).
Il riferimento a Cristo e alla sua morte e risurre-
zione è essenziale per definire il senso cristiano
del digiuno e dell’astinenza come di ogni forma
di mortificazione. Nella tradizione cristiana, sotto
gli influssi monastici, le comunità hanno delineato
forme concrete di penitenza, il digiuno con un solo
pasto nella giornata, seguito dalla riunione serale
per l’ascolto della parola di Dio e la preghiera co-
munitaria. 
Queste tre cose (preghiera, digiuno, misericor-
dia) sono una cosa sola, «nessuno le divida»,
scrive san Pier Crisologo. Con il IV secolo si orga-
nizza il tempo di Quaresima per catecumeni e pe-
nitenti. San Leone Magno scrive che per un vero
digiuno cristiano è necessario astenersi non solo
dai cibi ma soprattutto dai peccati.
Con il Vaticano II si chiede un aggiornamento pa-
storale nelle motivazioni e nelle forme, soprattutto
mediante le opere di carità, giustizia e solidarietà.
Nella distribuzione dei tempi e dei giorni sono pri-
vilegiati il triduo pasquale, in particolare il Venerdì
santo e il Mercoledì delle ceneri, oltre l’astinenza
dalla carne nei venerdì dell’anno. 
Le disposizioni sono nel canone 1249 del Codice di
diritto canonico del 1985, ma le Conferenze epi-
scopali possono fissare i giorni e le modalità te-
nendo conto della condizione delle persone
anziane o malate.
Con la pratica penitenziale del digiuno e dell’asti-
nenza la Chiesa vive l’invito di Gesù ai discepoli
ad abbandonarsi alla provvidenza di Dio (conclude
la nota pastorale) senza ansia per il cibo: «La vita
vale più del cibo e il corpo più del vestito… Non
cercate perciò che cosa mangerete e berrete, e
non state con l’animo in ansia… Cercate piuttosto
il regno di Dio, e queste cose vi saranno date in
aggiunta» (Lc 12,23.29.31).

QUARESIMA: PERCHÈ ASTENERSI DALLA CARNE?

di Fiorella De Michele

Nel mese di dicembre due giovani della comunità di Pontelandolfo,
i fratelli Dalila e Gianmario Griffini, rispettivamente di 13 e 7 anni,
spinti da un grande affetto, armati di carta e penna hanno scritto
una lettera a Sua Santissima Santità Papa Francesco.
L’occasione è stata l’approssimarsi del compleanno del vescovo di
Roma, il 17 dicembre, che i giovani pontelandolfesi hanno colto per
esprimere anche un particolare e sincero augurio per il santo
Natale ormai prossimo. È pur vero che questo amatissimo Papa ci
ha abituati a grandi colpi di scena: ha sempre tempo per tutti: che
sia una parola, un gesto o una telefonata, Bergoglio sembra
davvero arrivare ovunque e, soprendentemente, è giunto anche a
Pontelandoflo.
La lettera di Dalila e Gianmario, non solo è giunta al destinatario,
ma ha anche ricevuto risposta. Sottoscritta da Mons. Peter B.
Welles, questo il contenuto: “Papa Francesco ha accolto con
piacere l’affettuoso messaggio augurale che Gli avete inviato in
occasione del Suo compleanno e nella solenne ricorrenza della
Festività Natalizia. Il Santo Padre ringrazia per il delicato pensiero,
e mentre invoca su ciascuno i doni di pace e di amore che il
Bambino Gesù ha portato nel mondo per riempire il nostro cuore
di una grande gioia, vi affida insieme ai vostri cari alla celeste
protezione della Santa Famiglia di Nazaret, e di cuore imparte la
benedizione Apostolica.”

LETTERA AL PAPA
PONTELANDOLFO

di Luigi Prozzo

Grande raccoglimento e un’in-
tensa partecipazione: queste le
parole chiavi che hanno contrad-
distinto gli scorsi 7 e 8 Febbraio,
giorni nei quali, una Cuffiano a dir
poco “gremita” (unita in questo
“abbraccio” con i cittadini di Coste
e Selvapiana), ha ospitato l’incon-
tro pastorale dell’Arcivescovo di
Benevento, Andrea Mugione.
Nel primo incontro, tenutosi nel
tardo pomeriggio di sabato, l’Arci-
vescovo, salutando calorosamente
l’intera comunità parrocchiale (riu-
nita nella vasto piedicroce della
chiesa del S.S. Salvatore), ha espo-
sto principalmente i motivi della
sua visita, riassumendo i temi fon-
damentali della propria “missione”
(il vero e più grande incarico di pa-
store) e spiegando più volte il pro-
fondo significato della parola
“comunità”. 
“Communio et missio”: così com’è
possibile leggere sullo stemma
dello stesso Arcivescovo. Se da
una parte, comunità e comunione
sono da sempre un binomio in-

tangibile ed essenziale della fede
cristiana (esso rappresenta l’eu-
carestia, e quindi l’unità, tra Cristo
e l’uomo; un popolo adunato nel-
l’unione del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo), dall’altra “mis-
sio”, e cioè compito o incarico,
non può essere considerato un
termine a se stante. Al contario, i
due concetti si richiamano a vi-

cenda, poiché su di essi si fonda
la base spirituale della Chiesa:
tutti, vescovi, presbiteri, fedeli e
laici, siamo chiamati ad essere fra-
telli nell’assimilazione di Cristo.
Agli alti momenti di osservazione
teologica, Mons. Andrea Mugione
ha saputo alternare occasioni
nelle quali, con grande sponta-
neità, si è rivolto, soprattutto ai

più giovani, con battute e aned-
doti divertenti, dimostrando, in tal
senso, tutta la sua abilità di ora-
tore e una “saggia semplicità”, la-
sciando cadere orpelli e inutilità
nelle proprie argomentazioni e riu-
scendo a centrare il cuore delle
cose (semplicità della sintesi e
dell’essenza).
La messa domenicale del giorno
8, ha ricapitolato e sublimato il
tema centrale discusso nel primo
incontro: la chiesa, ancora una
volta letteralmente assediata dai
parrocchiani, si è riunita per cele-
brare la liturgia, nella quale l’Arci-
vescovo, ha ribadito nella propria
omelia il tema della Chiesa come
“cantiere sempre aperto”: una
Chiesa, cioè, votata all’evangeliz-
zazione, all’innovazione e quindi
all’apertura.
Una visita emozionante e senza
dubbio coinvolgente, che sancisce
come fede e senso di apparte-
nenza siano da sempre i caratteri
distintivi della nostra comunità, ca-
pace di fondere, in tal senso, una
profonda spiritualità con la vita di
tutti i giorni.

CUFFIANOQUANDO IL PASTORE INCONTRA IL GREGGE

• AUTOLAVAGGIO MANUALE
LAVAGGIO AUTO, MOTO,
FURGONI, TRATTORI

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

Te. 340.5551733

MACELLERIA
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A Morcone
anche le pecore
mangiano bene...
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di Angela Farese

Creare una rete tra coltivatori, mugnai e produttori,
in modo tale da completare a pieno il ciclo pro-
duttivo e dare ai ristoratori l’opportunità di inserire
un prodotto finale, naturale e genuino, all’interno
dei loro menù.
È stato questo l’obiettivo dell’incontro organizzato
dal GAL Alto Tammaro – Terre dei Tratturi per pre-
sentare il progetto di filiera del grano, oggetto della
misura 124 del PSR Campania.
L’appuntamento, dal titolo “Pasta in tutte le salse”,
si è tenuto lo scorso 27 febbraio, con inizio alle ore
11,30, presso l’Istituto Professione per i Servizi Al-
berghieri e Ristorazione di Colle Sannita. Ad aprire il programma i sa-
luti di Marina Lupo (dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione
Superiore “Don Peppino Diana”), di Pasquale Narciso (presidente del
GAL Alto Tammaro) e  di Massimo Di Tocco, coordinatore del GAL Alto

Tammaro. La parola poi è passata a Ettore Varric-
chio, docente dell’Unisannio e responsabile scien-
tifico della filiera. Coordinatore dei lavori Giuseppe
Del Grosso, responsabile tecnico del GAL Alto Tam-
maro.
All’evento hanno parteciperato coltivatori, mugnai,
pastifici, forni, aziende agrituristiche, esperti ali-
mentari, associazioni di categoria, amministratori e
opinion leader. Parte fondamentale dell’iniziativa è
stata la degustazione guidata della pasta fresca e
secca. La preparazione e la presentazione dei piatti
è stata  curata dell’Istituto Alberghiero di Colle San-
nita. Alcuni degli ingredienti utilizzati fanno parte
delle filiere agroalimentari dell’olio, del miele, dei

cereali e della carne suina.
I progetti, finanziati dal Gal Alto Tammaro - Terre dei Tratturi, ricadono
nell’ambito della misura 124 del PSR Campania, con soggetto capofila
l’Università degli Studi del Sannio.

COLLE SANNITA PASTA IN TUTTE LE SALSE
“La filiera del grano”, incontro organizzato dal Gal Alto Tammaro con produttori e consumatori

di Arnaldo Procaccini

Alle dimissioni nel corso del se-
condo mandato dello statista Gior-
gio Napolitano, è seguita sabato 31
gennaio 2015, l’elezione con ampia
maggioranza del nuovo Capo dello
Stato Sergio Mattarella, professore
universitario, politico e giurista.
Personaggio illustre, di prove-
nienza siciliana, il cui primo senti-
mento da Presidente della
Repubblica va “alle difficoltà e alle
speranze” degli italiani nell’attuale
periodo di austerità diffusa. Pen-
siero profondo, che lascia ben spe-
rare! Uomo di assoluta imparzialità
e correttezza che ha assunto la
delicata funzione di arbitro nel-
l’evolversi degli atti costituzionali
nel cammino politico del nostro
paese nei sette anni che segui-
ranno, com’è stato da giovane sui
campi di calcio. Tassello ulteriore,
che ne caratterizza ancor più l’in-
tegrità morale e gratifica lo sport
per quanto di buono riesce a tra-
smettere a chi lo segue con inte-
resse. Gli è dovuto “l’imbocca al
lupo”, per il miglior risultato nel
gravoso percorso intrapreso di ga-
rante dei diritti di tutti i cittadini in
ciascun atto parlamentare. Figura
importante il Capo dello Stato per
il corretto funzionamento delle isti-
tuzioni pubbliche, com’è il Presi-
dente in ambito calcistico. Va
rilevato in merito che la squadra di
calcio ha il suo riconoscimento uf-
ficiale, solamente quando ha alle
spalle il Presidente che la rappre-
senta, garantisce la Società tanto
dal lato economico-finanziario che
da quello strettamente legale. Di-
versamente, sarebbe una mera in-
tesa tra amici che si ritrovano di
tanto in tanto per disputare in as-
soluta spensieratezza una gara di
calcio, nel rispetto o meno delle
regole di gioco.
È da considerare che la costitu-
zione di una Società Sportiva in
ambito federale, non richiede par-
ticolari formalità: basta l’iniziativa
di sole quattro persone che assu-
mano ciascuna le funzioni previste
di presidente, vice presidente, cas-
siere e segretario. È facoltativa la
presenza dei consiglieri. Tra gli
altri esponenti, il ruolo del presi-
dente è di fondamentale impor-
tanza, in quanto lo stesso, avendo
come detto la rappresentanza le-
gale della Società, viene chiamato
in causa per eventuali illeciti spor-
tivi, come per addebiti finanziari
che dovessero verificarsi nel corso
della stagione agonistica. Il venir
meno della figura del presidente
comporta, fra l’altro, la decadenza
della Società, mentre le dimissioni
di altro componente del direttivo
prevede la cosiddetta surroga-
zione (la sostituzione con altro
componente che ne assume le
veci).
Non sfugge l’estrema delicatezza
della figura del Presidente in seno
alla Società di calcio. Eppure, nella
modesta realtà calcistica locale,
pur avendo il calcio radici pro-
fonde, l’impegno non è stato mai
disatteso. Nel lungo percorso fin
qui alle spalle, non è mai mancata
la persona altamente responsa-

bile, disposta a traghettare con im-
pegno da una stagione calcistica
all’altra la squadra di calcio. Nella
mia personale convivenza da anni
col “Calcio Morcone”, nelle funzioni
man mano di raccattapalle, ma-
gazziniere, calciatore, allenatore,
dirigente e attualmente guardali-
nee, ho avuto la soddisfazione di
collaborare con ciascun presi-
dente succedutosi nel tempo alla
guida della Società. Ognuno da rin-
graziare e gratificare per non aver
tradito le attese dei tanti giovani
che trovano nel “gioco del calcio”
il divertimento preferito.
Nel periodo tra il 1950 e il 1960,
viene in mente quale presidente in
carica dell’allora A.S. Morcone il ra-
gioniere Angelo Iorio. All’epoca,
più che tornei federali, ad allietare
i pomeriggi domenicali erano
“sfide amichevoli” tra società di co-
muni limitrofi. Se pure nella sta-
gione calcistica 1956/57, si ricorda
la conquista del titolo provinciale
di “terza categoria” nella regione
Molise. A bordo campo nella fun-
zione di allenatore c’era Fernando
Cioccia, mentre Attilio Mastraccio
era in campo quale calciatore. Per-
sonaggi passati a miglior vita.
Ad Angelo Iorio, seguì il fratello
Umberto. L’alternanza alla presi-
denza comportò una vera meta-
morfosi nel prosieguo dell’attività
calcistica: dalle amichevoli si
passò alla terza categoria, poi la
seconda e infine alla prima cate-
goria. Successivamente prende il
via anche l’attività giovanile.
Di rilievo l’impegno del professore
Angelo Lepore, nella funzione di
Segretario della Società. Persona
impareggiabile per stile e signori-
lità, in particolare nel modo di ospi-
tare gli arbitri nelle gare interne.
Passaggio di consegne tra Um-
berto Iorio e Tommaso Paulucci
che coprì la carica di Presidente
per una sola stagione calcistica
quando l’A.S. Morcone divenne Po-
lisportiva Morcone. Particolare che
va evidenziato la disponibilità di
Tommaso anche quale guardalinee
in una gara di calcio.
Poi la lunga guida della Società,
fino al 1983, di Mario Parlapiano,
coronata dalla conquista nell’ul-
timo anno di gestione della
“Coppa Disciplina”. Unico specifico

trofeo all’attivo nella storia del
“Calcio Morcone” che aveva il sot-
toscritto come allenatore. Se-
guono tre stagioni calcistiche con
alla guida Tonino Di Mella, cultore
della sfera di cuoio, del cordiale vi-
vere con gli altri e tra gli altri. Non
ha fin qui smesso di sostenere il
calcio locale, sia a livello dilettan-
tistico che giovanile, con lodevole
abnegazione. Gli subentra Enzo
Bollella, con la squadra sempre in
“prima categoria”. Con lui, la sca-
lata di Felice Falaguerra al calcio
professionistico. Segue la gestione
di Renato Franco, caratterizzata
dalla fusione col Sepino. Nasce la
“SMAT”, Società Sepino-Morcone-
Alto Tammaro, con la partecipa-
zione al campionato di
“Eccellenza”. Breve il percorso. Di
nuovo Polisportiva Morcone con
alla guida Donato Mannello. A suo
merito, la giornata di festeggia-
menti per il “cinquantesimo anno
di attività” del calcio a Morcone.
Alla Polisportiva Morcone subentra
l’A.S. Murgantia, sempre viva l’atti-
vità calcistica, nuovo Presidente
Tommaso Rinaldi. Attuale Presi-
dente in carica è Carmine Rinaldi,
con la squadra sempre presente in
prima categoria, girone “B” Molise.
Come si vede i presidenti si alter-
nano, ma la storia del “Calcio Mor-
cone” continua ininterrottamente!

SIMBOLI E MOTORI DI OGNI SOCIETÀ
I vari Presidenti che si sono succeduti nel “Morcone Calcio”

a cura di Pantera Onlus

Lo ammettiamo: non è stato affatto semplice or-
ganizzare una festa di Carnevale! Abbiamo avuto
fin dall’inizio moltissime idee per il tema, per or-
ganizzare i costumi, per realizzare la scenografia.
Alla fine, per celebrarti, abbiamo optato per un am-
biente surreale, a metà tra un paradiso ideale e
uno tropicale in cui ti abbiamo immaginata felice e
fiera di noi. La fatica è stata tanta! Poche braccia da
impiegare nell’allestimento, il meteo non troppo fa-
vorevole ma sempre con la voglia di fare del no-
stro meglio per omaggiarti. E siamo contente del
risultato ottenuto.
Con materiale riciclato e qualche altro piccolo ac-
corgimento abbiamo dato una nuova veste alla ex
chiesa di San Salvatore. Con poche risorse, siamo
riusciti a creare un ambiente piacevole, dove, per
prime, ci siamo divertite. Le risate dei bambini e

dei loro genitori, però, sono state il risultato più
bello ottenuto dopo settimane di lavoro intenso.
Con queste poche righe desideriamo, in primis, rin-
graziare i bambini e i loro genitori che, in una gior-
nata particolare come il 14 febbraio, hanno risposto
positivamente al nostro invito. Un ringraziamento
speciale va a Rocco Cannavino, realizzatore della
scenografia nonché animatore del nostro pome-
riggio, a Piero Fusco, a Marino Lamolinara e ad
Anna Lombardi, i quali hanno messo a disposizione
il loro tempo, le loro idee e i preziosi consigli.
Desideriamo, inoltre, esprimere la nostra gratitu-
dine a Don Nicola per averci concesso l’utilizzo dei
locali e a Stellio Di Brino per aver immortalato que-
sti importanti momenti.
Un pensiero particolare va, invece, a Vincenzo Ma-
rino, padre del nostro presidente, che nonostante
tutte le difficoltà, ha voluto esserci a tutti i costi, e
alla famiglia tutta, per averci dato la possibilità di ri-
cordarti ancora una volta.
A tutti voi, il nostro più sincero grazie.
Ciao presidente, ci manchi.

di Matilde Prozzillo

Anche quest’anno, così come avviene praticamente
da sempre, lungo la strada Nazionale che va da
Piazza IV Novembre al torrente “la Sassinora” si è
svolto il torneo di “Pall’ a Stenn”. 
“Pall’ a stenn”, facilmente interpretabile, significa, ap-
punto stendere la palla, nel senso che bisogna lan-
ciarla lungo un percorso prestabilito. Le squadre
sfidanti sono in genere due, composte ognuna da 12

- 15 partecipanti, senza limiti di età; vince chi rag-
giunge il traguardo con il minor numero di tiri, ovvero
chi riesce a “stenn” meglio la palla.
Durante tutto il periodo di Carnevale, nei pomeriggi
domenicali, a partire dalle 14.00 circa e fino all’im-
brunire, gran parte del paese si riunisce per trascor-
rere qualche ora insieme in totale spensieratezza che,
anche se per poco, allontana la mente dalle preoc-
cupazioni quotidiane.
Raggiunto il traguardo di “andata”, i giocatori si fer-
mano per rifocillarsi nei pressi della “Sassinora”, gu-
stano i prelibati dolci carnevaleschi tipici ma,
soprattutto e innanzitutto, dato le temperature gelide,
si “riscaldano “ con un buon bicchiere di vino, pronti
così a riprendere il percorso di ritorno.
È davvero una bella sensazione potere ammirare con
quanto entusiasmo e voglia di socializzare i sassino-
resi si allertano per continuare una tradizione senza
tempo ed è ancora più bello vedere la partecipazione
indistinta di adulti, ragazzi e bambini, segno questo di
un insegnamento prezioso che mira al futuro affon-
dando le radici nel passato.

SASSINORO LA “PALL’  A  STENN”

UNA FESTA PER AURORA MARINO

Un simpatico e antichissimo gioco che si svolge nel pe-
riodo di Carnevale. Partecipano persone di tutte le età

(Foto: Stellio Di Brino)

(Foto: Stellio Di Brino)
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