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di Ruggiero Cataldi

Assumo da questo primo numero dell’anno in corso, Gennaio 2017, 
la direzione de “il Murgantino” e quale nuovo direttore responsabile, 
mi piace innanzitutto salutare e ringraziare l’amica Luella De Ciam-
pis che con professionalità, senso di responsabilità e dedizione, ha 
diretto egregiamente questo periodico per oltre tre anni; era stata 
preceduta da Maria Elena Furno che ricordo sempre con tanto af-
fetto e simpatia.
Il Murgantino è nato sei anni fa su iniziativa di un gruppo di amici, 
compreso il sottoscritto, gestito i primi due anni dall’assessorato 
alla cultura del comune di Morcone e poi, dal 2013, condotto e pub-
blicato a cura dell’Associazione “Adotta il tuo Paese”. Editore e pro-
prietario della testata: Scripta Manent. Un giornale che ormai ha una 
storia, seppur breve, un giornale che è cresciuto mese per mese, 
anno per anno, grazie alla collaborazione di numerosi amici che non 
hanno fatto mai mancare il loro apporto e contributo nel descrivere 
e raccontare i fatti e gli accadimenti della nostra terra, del nostro 
piccolo mondo in cui viviamo. Amici di Morcone, di Pontelandolfo, di 
Santa Croce del Sannio, di Colle Sannita, di Sassinoro, di Benevento, 
di Sant’Agata dei Goti; a tutti loro gratitudine infinita con l’auspicio 
che tale collaborazione possa continuare ancora a lungo e se possi-
bile in maniera ancor più proficua.
Sicuramente, al più presto, ci sarà da implementare il comitato di 
redazione.
I tempi cambiano e oggi, con il web sempre più veloce e invasivo, 
si rende necessario apportare qualche modifica o innovazione per 
stare al passo con i tempi. Dovremo affidarci probabilmente alla 
tecnologia per migliorare ancor più l’immagine di questo periodico. 
Confido nelle capacità del nostro Editor al quale rivolgo un cordiale 
ossequio.
Continueremo come sempre nell’incoraggiare gli inserzionisti e ne 
sono tanti, che con le loro pubblicità ci consentono di distribuire 
gratuitamente il giornale. A tutti loro riconoscenza incommensura-
bile.
In ultimo ma non per ultimo, un particolare saluto ai tantissimi lettori 
de “il Murgantino”, che sono la linfa vitale, la molla, il pungolo, la 
spinta propulsiva che ci consente di andare avanti. Chiediamo loro 
di continuare a seguirci e a sostenere confermando, naturalmente 
da parte nostra, la piena disponibilità a ospitare in queste pagine 
articoli e scritti di chiunque abbia qualcosa da dire compresi Enti, 
Associazioni, Scuole, Parrocchia e tutte le aree politiche presenti sul 
territorio. Non sarà escluso nessuno, a condizione che veruno pensi 
di poter utilizzare questo periodico come vetrina per i propri scopi e 
i propri interessi, qualsivoglia essi siano. La vostra attenzione verso 
questo giornale è un onore per noi tutti e rappresenta riconosci-
mento, incentivo e gratificazione per il nostro lavoro alimentando 
nel contempo la voglia di migliorare.
Cordialità

I saluti del nuovo direttore

La redazione

È cosa risaputa che, quando si riman-
da un evento per causa forza maggio-
re, c’è sempre il rischio che non vada 
come dovrebbe; si teme la buona riu-
scita perché l’entusiasmo e l’emozione 
si spengono con il passare dei giorni. 
Ecco, forse, per la serata che ha avuto 
come ospite d’onore Katia Ricciarelli 
per la chiusura della manifestazione “Il 
Borgo dei presepi” è accaduto il con-
trario. Mai avremmo pensato che una 

La redazione

Abbiamo ricevuto dal circolo Pd di Morcone un comunicato 
a firma di numerosi iscritti a quel partito e indirizzato al se-
gretario nazionale Matteo Renzi.
Lo pubblichiamo (a pagina 8) in quanto portatore di analisi, 
considerazioni, valutazioni e giudizi che non tocca a noi né 
commentare né entrare nel merito, in quanto attengono, in 
gran parte, a quelli che sono i rapporti tra il circolo mor-
conese e il Pd beneventano in uno alla segreteria politica 
provinciale. È evidente un attacco a muso duro a “un uomo 
solo al comando … circondato da una pletora di personaggi 
in cerca di incarichi…” e al segretario provinciale, accusati 
entrambi di aver creato un partito “padronale” cancellando 
da ogni “…orizzonte un progetto alternativo che possa ali-
mentare la speranza”. Il comunicato si chiude con l’annuncio, 
da parte dei firmatari, del non rinnovo della tessera del Pd, 
la sottoscrizione di coloro che hanno condiviso il documen-
to e la tabella con tutti i nominativi degli iscritti al circolo 
morconese.
Epperò nello stesso comunicato si legge che, tra le cause, se 
non la causa principale di questa iniziativa, sarebbe “…una 
eventuale adesione al Pd del Sindaco di Morcone… forse 
già avvenuta e dei suoi amici…” al quale “…andrebbe l’inca-
rico di Presidente dell’Ato rifiuti di Benevento, in cambio di 
un certo numero di tesserati…” Un’affermazione abbastanza 
forte, anche se affievolita dal condizionale, che ci ha spinto 
a rintracciare il Sindaco di Morcone (impresa non facile) per 
saperne di più e per capire cosa c’è di vero in quello che 
tutti abbiamo letto nel comunicato del Pd. Siamo riusciti a 
incontrarlo e ci ha offerto anche un caffè. L’occasione è stata 
propizia per parlare anche d’altro, in particolare dell’eolico e 
dei lavori che interessano via Roma, che stanno procurando 
un disagio notevole con infinite difficoltà alla popolazione 
morconese e ancor più a coloro che abitano o hanno eserci-
zi commerciali su quel tratto di strada.
L’intervista è a pagina 3.

PARCO EOLICO E VIA ROMA

Katia Ricciarelli
ci ha “cantato una storia”
Il 21 gennaio, la nota artista internazionale, è sta-
ta ospite della manifestazione di chiusura de “Il 
Borgo dei Presepi”. Una serata entusiasmante!

Due argomenti
che hanno suscitato
polemiche e proteste.
Data la loro
importananza 
continueremo
a seguirne gli sviluppi.

Un caffè col sindaco di Morcone
... e la lettera del Pd

diva come lei potesse rilasciare tanta 
emozione e al contempo semplicità.
22 gennaio 2017, Auditorium di San 
Bernardino, mancava ancora tempo 
all’inizio e le sedie erano già occupa-
te e non solo, perché, anche dal pia-
no superiore si sentiva il vociare delle 
persone in attesa dell’inizio. Il soprano 
nonché scrittrice e attrice, è arrivata 
in anticipo rispetto l’orario di inizio 
lasciando tutti esterrefatti, mescolan-
dosi tra il pubblico, lasciandosi fotogra-
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Visita il sito di 
"Adotta il tuo Paese"
Troverai tutte le notizie relative all'attività associativa, cronaca, 
informazioni sugli eventi più importanti.
Segnaliamo la sezione dedicata ai video e quella dove puoi leg-
gere on line “il Murgantino”.

www.adottailtuopaese.org

La serata del 21 gennaio, ultimo appuntamento di “Il Borgo dei Presepi”, si è conclusa con la consegna 
degli attestati di partecipazione e con la premiazione dei vincitori della terza edizione del concorso 
“Riscopriamo il Presepe”.
L’Auditorium di San Bernardino era affollato per la presenza dell’artista Katia Ricciarelli che gentilmen-
te ha voluto partecipare anche alla premiazione consegnando personalmente gli attestati e i premi 
ai vincitori.
Circa trenta i concorrenti, tra famiglie, associazioni, commercianti, istituzioni e singole persone; 
ogni presepe è stato visitato, fotografato e quindi valutato da una giuria di esperti presieduta dal 
nostro artista murgantino, Maestro Pierino Di Brino.

I vincitori:
Primo Classificato: Gianni D’Andrea, per la coinvolgente teatralità della scena e per la minu-
ziosa ricchezza dei costumi;
Secondo Classificato: Maria Grazia Verrillo, per la sapiente realizzazione di un caldo scorcio 
urbano attraverso elementi significanti del luogo;
Terzo Classificato: Raimondo Colesanti, per la fresca rappresentazione della Natività e la cura 
dei dettagli della scena;

Segnalazioni speciali:
Pina Lombardi, per l’originalità e l’audacia simbolica.
Salvatore Cipolletti, per la meticolosa ricerca dei dettagli ispirati al contesto urbano.
Carmine Lamolinara, per l’evidente desiderio di costruirsi elementi vissuti, inseriti spontaneamen-
te nel contesto del presepe.
Istituto comprensivo “E. De Filippo”, per la capacità di raccogliere elementi significativi in un’articolata 
e spontanea realizzazione.
Figlie di Sion, per la simpatica rappresentazione di uno scorcio invernale e l’originalità nell’interpretare il 
presepe.
Ivano Santucci, per la precisa riproduzione del luogo, dove si rappresenta la difficoltà nel trovare accoglien-
za.
Luigino Del Sole, per la narrazione spirituale e simbolica della storia di San Pio.
Associazione “Armonia”, per l’uso di elementi naturali in una composizione essenziale.

Hanno partecipato anche:
Operai industria Ficomirrors, Associazione Neverland, Mariassunta Testa, Maria Gabriella Parcesepe, Nicola Pagna-
no, Clelia Soprano, Adele Lombardi, Gi.Fra. Morcone, Serena Romanello, Tiziana Colagiovanni, Teresa Bettini, Simona 
Ruscitto, Sandra Barca.
Ai tre “artisti” vincitori sono state consegnate delle preziose Acquasantiere in ceramica cerretese realizzate dalla sig.ra Marina, 
della Bottega O & J di Cerreto Sannita. Un attestato di benemerenza è stato consegnato al presidente dell’associazione “Amici 
del Presepe di Benevento” Massimo Pedicini per la grande disponibilità e la preziosa collaborazione prestate.

La redazione

Concorso
“Riscopriamo il presepe”

di Luella De Ciampis

Il Comune di Foiano di Val Fortore ricorre al Tar Cam-
pania contro le delibere fermaeolico della giunta re-
gionale, perché gli insediamenti che sfruttano l’ener-
gia del vento rappresentano per il comune e per tutti 
i centri del Fortore un indotto importante, soprattutto 
nell’attuale periodo di crisi, dopo il tracollo del set-
tore tessile, costato un migliaio di posti di lavoro e 
in una realtà quasi esclusivamente rurale. A metà di-
cembre, in seguito al decreto dirigenziale della sezio-
ne Programmazione e Sviluppo della Regione Cam-
pania, cosiddetto “Salvaeolico”, era stato pubblicato 
l’elenco dei Comuni il cui carico insediativo medio 
comunale, supera cinque volte il carico insediativo 
medio regionale. Sei paesi del Fortore, Baselice, Fo-
iano, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone 
di Val Fortore e San Giorgio La Molara, oltre a Du-
razzano che, insieme al vicino comune di Limatola, 
può essere considerato l’unico centro sannita di fatto 
appartenente all’area geografica casertana, sono i 
territori della provincia di Benevento dichiarati saturi, 
vale a dire non idonei a alla realizzazione di nuovi 
insediamenti eolici. Inoltre, per quanto impongono i 
nuovi provvedimenti regionali deve essere messa in 

atto la dismissione degli impianti alla fine della loro 
vita utile, vietandone eventuali ammodernamenti. 
Questo è un ulteriore elemento di preoccupazione, 
perché nel Fortore ci sono aereogeneratori istallati 
già molti anni fa. Il ricorso inoltrato dal comune di 
Foiano non è quindi destinato a rimanere un atto iso-
lato, in quanto, gli amministratori di altri centri fortori-
ni, destinatari delle delibere fermaeolico, avevano già 
chiesto, senza ottenere risposta, ascolto in Regione. 
Insomma, l’eolico continua a far discutere e a creare 
scontenti tra gli ambientalisti, che si impegnano per 
ottenere la riduzione degli impianti sul territorio del 
Sannio, al fine di salvaguardarne la flora, la fauna e il 
paesaggio, e gli amministratori che individuano nelle 
percentuali riconosciute ai comuni sugli utili incassati 
dalle società che realizzano i parchi, una risorsa indi-
spensabile alla sopravvivenza degli enti, che altrimen-
ti non potrebbero garantire servizi fondamentali agli 
abitanti di luoghi disagiati e lontani dal capoluogo. È 
questa l’altra faccia dell’eolico che, peraltro per molte 
famiglie che vivono in aree rurali, non industrializzate, 
rappresenta una risorsa economica importante, che 
da l’opportunità di percepire direttamente il canone 
per l’occupazione del suolo su ci insistono i generato-
ri di energia eolica.    

I vincitori premiati da Katia Ricciarelli

fare e chiedendo scusa di do-
versi allontanare per le ultime 
prove. Tutto pronto, ognuno al 
suo posto e sempre Katia Ric-
ciarelli, in un attimo, sconvolge 
l’organizzazione sul palco - per 
lei una poltrona e a pochi metri 
Oriana Caviasca e Sandro Taci-
nelli, pronti per parlare del suo 
libro, da poco edito dalla casa 
editrice Piemme, “Vi Canto una 
Storia” – una raccolta di sei ope-
re classiche trasformate in favo-
le, senza perderne la musicalità, 
con l’intento di avvicinare il pub-
blico dei ragazzi all’opera.  Pre-
ferisce sedersi accanto a chi le 
farà domande, non vuole distan-
ze dice, altrimenti come riuscire 
a rispondere se non ci si guarda 
negli occhi, come conversare 
a distanza? Dietro di lei, i due 
grandi maestri musicisti – Leo-
nardo Quadrini e Filippo Staiano 
– regalano momenti magici di 
musica e accompagnano il so-
prano che regala emozioni forti.
Una serata che è trascorsa ve-
locemente, senza noia e con 
momenti tanto eleganti quanto 
esilaranti sempre e solo grazie 
a lei, Katia Ricciarelli. Da subito 
ha mostrato il suo carattere for-
te, ironico, elegante. Ci ha fatto 
sorridere, ha spiegato il perché 
di questo libro e della sua for-
te preoccupazione del divario 
grave, un gap generazionale 
che si delinea sempre più tra le 
nuove generazioni e il mondo 
della musica classica; è appar-
sa seriamente preoccupata del 
futuro della musica classica, del 
melodramma. Sempre meno si 
va al teatro e sempre più osser-
va un pubblico dell’Opera “trop-
po adulto”. Vorrebbe un cambio 
direzionale, sarebbe necessario 
sostenere l’opera coinvolgendo 
di più le scuole, permettendo 
ai giovani di avvicinarsi al tea-
tro del melodramma. Il melo-
dramma sarebbe uno strumen-
to educativo per eccellenza 
perché contiene in sé tutte le 
caratteristiche del teatro – mu-
sica, parole e scenografia.
Il freddo dei giorni scorsi non 
ha abbandonato l’Auditorium 
che, seppur con il riscalda-
mento al massimo, non ha 
rilasciato quel tepore che ha 
accompagnato gli eventi pre-
cedenti della Rassegna ma 
tutti abbiamo pazientemente 
accettato le basse temperature 
per assistere a uno spettacolo 
elegante, brillante. Lei sì, Katia 
Ricciarelli simpaticamente ha 
sofferto il freddo ma, quando 
ha intonato i primi versi di “Ma-
rechiaro”, ha riscaldato il cuore 
di tutti. Dall’incontro con Lei, un 
suo pensiero ci accompagnerà 
nella vita : “Io non guardo mai 
indietro nella mia vita, non sono 
più la Katia adolescente, la Katia 
matura. Guardo quello che sono 
ora e quello che ancora posso 
donare nella mia vita. Un inse-
gnamento che mi ha donato 
mia madre, guardare avanti per-
ché vivere di ricordi annienta le 
possibilità di creare quello che 
possiamo con le forze di oggi”.
Una diva, grazie di averci dona-
to una serata straordinaria. 

DALLA PRIMA PAGINA

Katia Ricciarelli

foiano di val fortore

Il Comune ricorre contro il decreto “fermaeolico” della Regio-
ne Campania. Gli insediamenti negati rappresenterebbero 
un’importante fonte economica per un’area fortemente in 
crisi dopo il tracollo dell’industria tessile. Paese che vai...

QUESTIONE DI... PALE
RSA A RISCHIO CHIUSURA?
La redazione

Da qualche settimana è sempre più ricorrente la voce di una 
eventuale chiusura della RSA ubicata presso il “Nuovo Capozzi” 
dove è allocato anche il Dipartimento di Salute Mentale.
La storia di questa struttura sanitaria noi la conosciamo molto 
bene, sappiamo come è nata, come è stata acquistata e ristruttu-
rata dalla Asl, ma soprattutto ne riconosciamo la valenza sia dal 
punto di vista sanitario sia dal punto di vista storico e architet-
tonico tant’è che viene menzionata come Complesso Monumen-
tale dell’Annunziata. Ubicata nel cuore di Morcone, recuperata e 
destinata a una funzione pubblica molto nobile per cui tutto rap-
presenta tranne che una cattedrale nel deserto e che, secondo 
noi, continuerà ad essere linfa vitale per il centro storico.
Vista l’importanza della questione, per conoscere come stanno 
veramente i fatti, abbiamo incontrato il Direttore responsabile 
della struttura Raffaele Caputo, anche sindaco di Fragneto Mon-
forte, e il sindaco di Morcone Costantino Fortunato che hanno 
preso appuntamento con il direttore della Asl in cui si discuterà 
della trasformazione della struttura sanitaria da Rsa a Centro di 
ricovero per i malati di Alzhaimer. Un progetto di cui già si discu-
teva con il precedente direttore generale della Asl Mino Ventucci 
e che, molto probabilmente, andrà in porto.
In ogni caso, verrà chiesto al direttore generale della Asl l’impe-
gno a non sopprimere la Rsa fino alla prevista trasformazione.
Diamo inoltre una buona notizia. Ai sensi del Patto per la Salute 
2014/2016 e al fine di promuovere un modello multi-professio-
nale e interdisciplinare, verrà istituita una AFT (Aggregazione 
Funzionale Territoriale) quale forma organizzativa della medicina 
convenzionata, integrata con personale dipendente del SSN per 
l’erogazione delle cure primarie e in tal senso è stato già contat-
tato dalla Asl il sindaco di  Morcone.
Noi non creiamo allarmismi, non siamo mossi da rancori, né usia-
mo la comunicazione in maniera strumentale, abbiamo invece 
una visione positiva per la risoluzione dei problemi.
Gli sviluppi sul prossimo numero.
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Dott. Luigi Formisano
Biologo
Nutrizionista

Via dei Pentri, 11  - Morcone (BN)
Tel. 0824 1906034 - 328.6276465

Via Piana - Morcone (BN)
Tel. 347.1135402

marina.dipietrantonio@virgilio.it

  a cura di Enrico Caruso

la foto
curiosa

Aperto dal lunedì pomeriggio al sabato mattina

Via Roma, 35 - Morcone (Bn) - Cell. 3404185934

Istituto di bellezza
Centro abbronzatura

Agenzia Generale di
Guardia Sanframondi (Bn)

Via Municipio, 219
Tel. 0824 864407 - Fax 0824 817900

Benevento Via Nicola Sala, 29 - Tel. 0824 313475
Telese Terme Via Isonzo, 29 - Tel. 0824 975329
Morcone Via Roma - Tel. /fax 0824 957643

Gino Gambuti
Agente Generale

ag_343.01@agentivittoria.it

Buongiorno Sindaco, sicuramente ha letto il comunicato del circolo PD 
di Morcone dove lei viene chiamato in causa per una sua eventuale 
adesione al Partito Democratico dopo essere passato per Alleanza 
Nazionale, Mastella, Forza Italia, etc.
Certo che ho letto il comunicato, ma come al solito gli amici del Pd di 
Morcone, per la verità non tutti, non fanno sconti nel propinare ai nostri 
concittadini notizie e informazioni che non hanno nessun fondamento 
e nessuna attinenza con la realtà. Tanto per essere precisi non sono 
mai stato, neanche vicino ad Alleanza Nazionale. Il mio percorso po-
litico è stato sempre semplice e lineare, seguendo e affiancando l’on.
le Clemente Mastella fin dalla scomparsa della Democrazia Cristiana. 
Iniziai con il Ccd, partito fondato da Casini e Mastella, per poi confluire 
nell’Udr e quindi nell’Udeur fino a quando questo partito non è stato 
sciolto a causa delle ben note vicende giudiziarie che coinvolsero il 
sodalizio mastelliano. Vicende giudiziarie che recentemente sono state 
tutte cancellate e archiviate perché insussistenti e per intervenute as-
soluzioni. Per quanto riguarda Forza Italia, la mia vicinanza si è risolta 
nello spazio di un paio di mesi per cui non penso possa essere presa 
in considerazione.
In verità si legge nel documento che la sua adesione nascerebbe da 
un accordo ben preciso e cioè che “al Sindaco di Morcone andrebbe 
l’incarico di Presidente dell’Ato Rifiuti di Benevento, in cambio di un 
certo numero di tesserati…”
Niente di più falso! Non ho chiesto né mai ho avuto offerte di Pre-
sidenze di nessun genere né tampoco dell’Ato Rifiuti di Bene-
vento. Smentisco categoricamente e non ho interessi in tal 
senso. Sono altri che hanno goduto del “favore” e di inca-
richi da parte del PD, basta cercarli all’interno della lista 
degli iscritti.
Comunque, anche noi abbiamo notato dei chiari segnali 
di avvicinamento di questa amministrazione, da lei pre-
sieduta, alla dirigenza del PD beneventano; ricordiamo 
la presenza qui a Morcone del sottosegretario Del Basso 
De Caro in occasione della presentazione di un libro, le 
frequenti venute del presidente della provincia Claudio 
Ricci e del consigliere regionale Mortaruolo in oc-
casione di inaugurazioni e convegni.
Un sindaco rappresenta una istituzione e 
non un partito politico, e in quanto tale 
ha il diritto-dovere di amministrare al 
meglio la propria comunità. Per fare ciò 
deve rapportarsi inevitabilmente con le 
altre istituzioni di riferimento. A nessuno 
sfugge che la Provincia di Benevento, la 
Regione Campania e il Governo Nazionale 
sono tutti targati PD, per cui è gioco forza 
per un sindaco, un amministratore locale, 
avere rapporti anche quotidiani con gli uo-
mini che rappresentano questi Enti.
Allora niente di vero?
Solo illazioni. E poi, a ben pensarci, cosa 
ci sarebbe di strano se un giorno doves-
si avvicinarmi al PD? Sono stato sempre 
di area moderata e sembra che in que-
sti ultimi anni anche il partito di Renzi si 

INTERVISTA A COSTANTINO FORTUNATO, SINDACO DI MORCONE

di Agostino Jamiceli

Il sindaco Cusano di Sassinoro, con provvedi-
mento del 18 gennaio 2017, ha emesso ordinan-
za con cui ha vietato l’utilizzo dell’acqua potabi-
le in tutto il territorio del paese.
Il provvedimento si è reso necessa-
rio a seguito di una comunicazione, 
pervenuta all’Ente da parte dell’Asl di 
Benevento, in cui si informava che dai 
controlli periodici effettuati su cam-
pione prelevato dalla fontana di Piazza 
IV Novembre il 17/1/2017 da funzionari 
della competente Asl di Morcone, era 
emerso che il parametro “Conta bat-
teri Coliformi a 37 gradi C.” risultava 
superiore a quello consentito per leg-
ge e, di conseguenza, le acque non 
sarebbero potute essere utilizzate a 
scopo potabile e per l’incorporazione 
e il lavaggio di tutte le sostanze e gli 
alimenti organici. 
Come è noto, il nostro Comune gesti-
sce direttamente la fornitura dell’ac-
qua potabile e acquisisce le risorse 
idriche necessarie a soddisfare il 

fabbisogno della popolazione prelevandola da 
diverse sorgenti esistenti sul nostro territorio. 
Per monitorare costantemente la qualità delle 
acque, distribuite dalla rete dell’acquedotto, è 
stato appaltato un servizio periodico di control-
lo interno, reso obbligatorio sin dal 2001 dal 

decreto L.vo n. 31, affidato a un’azienda specia-
lizzata. Questo servizio si integra e si aggiunge 
al controllo periodico svolto dall’ASL. 
L’obiettivo principale è quello di garantire la 
distribuzione di acqua potabile pulita e sicura. 
Specifiche prescrizioni in materia di controllo 

delle acque, sono contenute nel ci-
tato decreto legislativo “Attuazione 
della Direttiva 98/83 CEE” che defi-
nisce i parametri di valutazione delle 
caratteristiche qualitative dell’acqua, 
distinguendoli in: parametri microbio-
logici, parametri chimici, parametri e 
indicatori e per ogni parametro sono 
fissati valori da rispettare. La citata 
normativa impone inoltre le regole da 
osservare per il monitoraggio periodi-
co delle acque destinate all’uso uma-
no al fine di garantire la tutela della 
salute e della incolumità pubblica. 
Il divieto dell’uso dell’acqua avrà du-
rata fino a nuovo provvedimento che 
attesti la intervenuta rimozione degli 
attuali pericoli e vizi di potabilità.
La nostra fortuna è di vivere nel “Pae-
se dell’acqua”.Sassinoro. Iscrizione sulla fontana-lavatoio.

sassinoro Il Sindaco vieta l’utilizzo dell’acqua potabile

stia avvicinando a posizioni di centro, e in questo viene seguito dalla 
maggioranza dei suoi iscritti. Succede un po’ dovunque e quindi anche 
a Benevento. Il segretario provinciale del PD Carmine Valentino è un 
ex democristiano, il presidente della provincia Claudio Ricci è un ex 
democristiano, il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro è un ex 
socialista, e allora? 
Sindaco, cambiamo argomento approfittando della sua disponibilità. 
L’Assessore Cirelli, con un suo articolo pubblicato il mese scorso su 
questo giornale, ci ha informato e ha informato i cittadini che il 2017 
sarà l’anno della realizzazione del parco eolico sulla montagna di Mor-
cone e di Pontelandolfo. Conferma?
Certo, è stato pubblicato l’elenco delle ditte che si sono aggiudicate 
l’incentivo statale e tra queste, le due imprese, E-ON e FRI-EL che rea-
lizzeranno il parco eolico in c.da Montagna. Era nel nostro programma 
elettorale e sembra che l’obiettivo sia stato raggiunto. Per essere più 
precisi, rispetto alle cifre indicate dall’assessore Cirelli, la convenzione 
originaria prevedeva introiti per il Comune di circa 1.850.000,00 euro 
annui che oggi si sono ridotti a circa 600.000,00; una perdita di circa 
1.200.000,00 euro l’anno che, moltiplicato per gli anni previsti dalla 
convenzione, comporta un mancato incasso da parte del Comune di 
Morcone di decine di milioni di euro. Ci saranno, previa accorta valu-
tazione sulla esistenza delle condizioni, azioni di rivalsa per l’enorme 
danno subito.
E ora veniamo all’argomento più scottante. Da oltre due mesi via Roma 

si è trasformata in un cantiere a cielo aperto creando notevoli 
disagi e proteste a pie’ sospinto da parte della cittadinanza 
e ancor più da parte di coloro che abitano o conducono 
attività commerciali su quella strada. Tempi e modi sba-
gliati, assenza di progettazione, improvvisazione, carenza 
di direzione lavori, ricorsi, segnalazioni, invettive e chi più 
ne ha più ne metta; cosa può dirci in merito?
A nessuno sfugge che molte zone di Morcone sono og-
getto di interventi di riqualificazione e di realizzazione 

di opere di urbanizzazione e tra queste c’è anche 
via Roma, il punto più nevralgico e più sensi-

bile rispetto ai tanti cantieri aperti. Sono 
perfettamente consapevole dei disagi 

causati dai lavori in corso. Anche 
io percorro più volte al giorno 
quella strada ma sono consape-
vole però che quei lavori che 
si stanno realizzando e che 
allo stato creano disagio e 
malessere, sono di fonda-
mentale importanza per 
dare una volta per tutte e 
per quanto è possibile, un 
assetto razionale e definiti-
vo a un asse viario che è il 
più importante e il più fre-
quentato di Morcone.
Ma questi lavori si poteva-
no programmare e gestire 
in maniera diversa?

Da circa trent’anni via Roma 

è stata pressoché abbandonata dal punto di vista della manutenzione 
ordinaria e straordinaria. Ci si era limitati solo ad aggiungere asfalto 
su asfalto, “pezze e sovrappezze”, per i continui scavi effettuati per 
riparazioni varie, senza mai intervenire radicalmente per risolvere il pro-
blema in modo definitivo. Abbiamo deciso di farlo ora e infatti abbiamo 
trovato, al momento solo nella zona Canale, i sottoservizi, acquedotto 
e fognature, in uno stato di collasso totale, con notevoli perdite, tanto 
da dover rifare completamente le linee principali con i relativi nuovi 
allacci alle abitazioni; stiamo cercando, laddove è possibile, di allargare 
la sede stradale e di creare nuovi marciapiedi per consentire ai pedo-
ni di camminare più agevolmente; stiamo recuperando aree occupate 
abusivamente da privati per ridestinarli alla pubblica fruizione; stiamo 
pavimentando in maniera omogenea gli spazi che delimitano l’asse via-
rio e molto altro ancora. C’è chi dice che non bisognava scarnificare e 
fresare l’asfalto tutto in una volta, chi dice che questi lavori non si fan-
no nel periodo invernale, chi sostiene che gli interventi bisognava farli 
a tratti e via discorrendo. Fatte queste doverose premesse, rispondo 
alla domanda. Con il senno di poi tutto è possibile e quindi anche la 
programmazione e la gestione diversa dei lavori. A parte ogni osserva-
zione che può essere condivisibile o meno, personalmente conosco un 
solo modo per limitare al massimo i disagi nel tempo ed è quello di 
intervenire con una organizzazione del lavoro h 24 con tre turni e senza 
soluzione di continuità. Naturalmente questo tipo di intervento e di or-
ganizzazione del lavoro, comporta degli oneri e degli impegni finanziari 
non disponibili e non alla portata del Comune di Morcone. 
Una previsione sul termine dei lavori?
Se il tempo ci aiuta, speriamo di terminare i lavori entro due mesi, 
massimo per le festività di Pasqua, cercando in ogni modo di limitare al 
massimo i disagi. Colgo l’occasione per fare appello alla tolleranza, alla 
collaborazione e al senso civico di tutti cittadini morconesi. A proposito, 
ho dimenticato di dire che oltre a quanto riferito, su tutto il tratto di via 
Roma, provvederemo anche a rifare la pubblica illuminazione sostituen-
do i vecchi pali “da vianova” con nuovi corpi illuminanti senz’altro più 
adeguati a un centro urbano. Sono convinto che quando i lavori saranno 
terminati e avremo una strada più vivibile, più accogliente, più ordinata 
e più agibile, dimenticheremo facilmente le polemiche, le invettive, i 
giorni del disagio e delle difficoltà. Grazie per avermi dato l’occasione 
di interloquire su tematiche così attuali e importanti.
Grazie a lei per la disponibilità e per il caffè. Alla prossima.

La redazione

Corso Italia, 12 - Morcone (BN)
Tel. 0824 956212

Santucci Maria Lucia
Agenzia di Morcone
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Cronaca

Sede operativa: via Masseria della Signora, snc
Montesarchio (BN)

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

SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI E IMPIANTI
MECCANICA INDUSTRIALE Contrada Coste, 38 - Morcone (BN)

Tel./Fax 0824 951089

V ivaio Tammaro
SS. 87 (Km. 101,1) - Morcone (BN)

3494040438 - 3281910344 Via Roma - Morcone (BN)

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

Dott. Teofilo Galasso
commercialista

revisore dei conti

Studio di consulenza
Aziendale, Fiscale e del Lavoro

Via degli Italici, 70 - Morcone (BN)
Tel. 0824 951412 - Cell. 328.7196091

EDIL
COLOR

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

Onoranze Funebri

A. F. Longo s.a.s
Onestà, serietà e puntualità

Interessamento completo
Via Piana, 41 - Morcone (BN)

Tel./Fax 0824 957678
Cell. 3286737871 - 3471096256

Eight Bar

la nuova emozione del gioco!
Via Roma, 3 - Morcone (BN)
(nei pressi della villa comunale)

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

FULL ARMI
Caccia e Pesca

Mountain bike - Bici

Appaltati i lavori per la messa in 
sicurezza della discarica comuna-
le esaurita in via Petrera.
In seguito a regolare gara d’appal-
to, sono state otto le offerte rice-
vute, i lavori sono stati aggiudicati 
alla ditta “Costruzioni De.M.AL. srl 
con sede in Castel Campagnano, 
in provincia di Caserta, per un im-
porto di 93.422,63 euro al netto 
del ribasso pari al 45,80%.
Gli interventi previsti riguardano 
la messa in sicurezza della di-
scarica comunale tramite l’instal-
lazione di una tubazione idonea 

di Luigi Moffa

La giunta comunale, presieduta dal sindaco Gianclaudio Golia, ha adot-
tato l’aggiornamento del piano triennale anticorruzione per il triennio 
2017-2019.
La legge 190 del 6 novembre 2012 prevede che tutte le pubbliche am-
ministrazioni provvedano ad adottare il piano della prevenzione della 
corruzione comprendente anche il programma della trasparenza. Il Co-
mune di Circello con delibera di giunta del 20 gennaio 2017 ha, dunque, 
adottato l’aggiornamento del piano per il triennio 2017-2019.
Il piano nazionale anticorruzione approvato dall’A.N.A.C. prevede che le 
amministrazioni, al fine di elaborare un’efficace strategia anticorruzione, 
devono realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento dei cit-
tadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione 
dell’elaborazione e/o aggiornamento del proprio piano e in sede di va-
lutazione della sua adeguatezza. A tale scopo, i cittadini e tutte le asso-
ciazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, 
la rappresentanza sindacale unitaria interna all’ente e le organizzazioni 
sindacali territoriali possono presentare eventuali proposte e/o osserva-
zioni di cui l’amministrazione terrà conto. Per la consultazione è disponi-
bile il piano triennale anticorruzione 2017-2019 pubblicato nella sotto-se-
zione “Piano triennale della prevenzione della corruzione” della sezione 
“Disposizioni generali” del sito istituzionale del Comune di Circello ed 
alla relazione per l’anno 2016, resa dal responsabile della prevenzione 
della corruzione ai sensi dell’articolo 1 della legge 190/2012 e dal piano 
nazionale anticorruzione pubblicato sul sito web del Comune di Circello 
alla sezione “Amministrazione trasparente - Disposizioni generali e altri 
contenuti - Corruzione”. Le eventuali osservazioni e/o proposte relative 
ai contenuti del piano triennale di prevenzione della corruzione dovran-
no pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 30 gennaio 
2017 utilizzando l’apposito modello. Quest’ultimo potrà essere inviato al 
Comune anche tramite posta certificata all’indirizzo circello@pec.it, con 
raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo del Municipio Via 
Roma, 50 - 82020 Circello oppure consegnato a mano presso l’ufficio 
protocollo del Comune.

di Luigi Moffa

La giunta comunale, presieduta dal primo cittadino Pasquale Narciso, 
ha approvato l’elenco di individuazione delle somme impignorabili per 
il primo semestre 2017 per un ammontare complessivo di 445.037,83 
euro.
Tra le somme impignorabili abbiamo: emolumenti al personale 
dipendente per tre mesi (92.137,52 euro); rate di mutui scadenti nel 
semestre in corso (103.305,20 euro).
Nelle somme impignorabili rientrano anche spese sui servizi locali 
indispensabili (249.595,11 euro) di cui: amministrazione generale 
(112.541,45 euro), polizia locale (5.785,51 euro), istruzione pubblica 
(18.999,72 euro), cultura e beni culturali (2.550 euro), settore sportivo 
(50,00 euro), viabilità e trasporti (31.930,50 euro), territorio ed ambiente 
(61.060,33 euro), settore sociale (16.677,60 euro). L’operazione risponde 
alla necessità di preservare da ogni attacco tutte le risorse finanziarie di 
cui l’Ente verrà a disporre nel primo semestre 2017, periodo quest’ultimo 
a cui vanno riferite le somme impignorabili individuate. Dunque, dallo 
scorso 1 gennaio al 30 giugno 2017 la somma complessiva di 445.037,83 
euro non è assoggettabile ad esecuzione forzata in quanto destinata al 
pagamento dei compensi al personale e relativi oneri riflessi per i tre 
mesi successivi, nonché al pagamento dei servizi indispensabili.
“Questo adempimento - dice il sindaco di Campolattaro Pasquale Narciso 
- è finalizzato a tutelare le somme destinate alle spese del personale 
e a tutte le altre che sono indispensabili per il funzionamento della 
macchina amministrativa. Il Comune di Campolattaro allo stato attuale 
non ha contenziosi in atto che possano produrre dei pignoramenti da 
parte di terzi”. 

di Luella De Ciampis

È stata fissata per venerdì 7 aprile l’udienza presso la Corte di Assise 
d’Appello di Napoli, costituita da un collegio di tre magistrati e di giudici 
popolari, per la revisione del processo contro Damiano De Michele che 
il 12 gennaio 2015 uccise con circa 30 coltellate l’assicuratrice cinquan-
tenne Aurora Marino, ritrovata poi a mezzogiorno di mercoledì 14 nella 
casa di via Porres a Morcone.
Il 10 novembre del 2016, nell’ambito del processo, svoltosi con rito ab-
breviato nella sede del Palazzo di Giustizia di Benevento, il giudice mo-
nocratico Maria Ilaria Romano, aveva condannato l’imputato a 15 anni di 
reclusione, assolvendolo dall’occultamento di cadavere.
La condanna non aveva soddisfatto i familiari della donna, consapevoli 
del fatto che la sentenza non fosse definitiva ed effettiva, perché, sia 
la buona condotta dell’imputato in carcere, che un eventuale ricorso in 
Corte di Appello da parte del suo difensore, poi effettivamente presen-
tato, avrebbero potuto contrarre ulteriormente i tempi di detenzione.
Nel successivo mese di marzo, il sostituto procuratore della Repubblica, 
Maria Amalia Capitanio, che non aveva inteso soprassedere sul reato 
di occultamento di cadavere, essendo l’unica ad averne facoltà, aveva 
proposto ricorso contro la sentenza del giudice Romano. Così si è giunti 
alla data dell’udienza in Corte d’Appello, che deciderà se la condanna 
inflitta a De Michele è da ritenersi congrua, se la sua posizione sarà 
appesantita dal riconoscimento dell’occultamento di cadavere oppure 
sarà addirittura alleggerita, in seguito alla richiesta in Appello del suo 
avvocato difensore Andrea De Longis junior di concedergli le attenuanti 
generiche, contenendo la pena nel limite minimo, perché De Michele, 
nel periodo antecedente all’omicidio, stava vivendo un disagio profondo, 
stretto in una situazione emotiva senza uscita, determinata dalle pres-
sioni esercitate dal rapporto con la Marino e con la sua convivente da 
cui aspettava un figlio.

colle sannita Servizi a cura di Luigi Moffa

La scuola apre le porte al territorioDiscarica di via Petrera: appaltati i lavori

morcone

circello

campolattaro

Delitto Marino: il 7 aprile l’Appello 

ANTICORRUZIONE
Il Comune adotta il piano triennale

SOMME IMPIGNORABILI
La Giunta approva gli importi

per lo smaltimento delle acque 
piovane e al ripristino dei luoghi 
di frana. Questo intervento di 
messa in sicurezza rientra nelle 
opere gestite direttamente dal 
Commissario per l’emergenza 
alluvione. Infatti, proprio a causa 
dell’alluvione dell’ottobre 2015 la 
discarica comunale di via Petrera 
fu interessata da una frana, una 
emergenza di particolare gravità 
che richiese l’intervento dei Vigili 
del Fuoco, dell’Arpac per valutare 
eventuali fuoriuscite di percolato 
che in pratica non ci furono, e del 

Genio Civile. Per diverse settima-
ne la situazione della discarica fu 
monitorata e a distanza di oltre un 
anno dall’alluvione ora è giunto il 
momento di metterla in sicurezza.
“Nonostante sia terminato il pe-
riodo di somma urgenza - dice 
l’assessore ai Lavori pubblici del 
Comune di Colle Sannita Mau-
rizio Piacquadio - si continua a 
intervenire per la messa in sicu-
rezza del territorio anche grazie 
al lavoro certosino e puntuale di 
tutta la struttura commissariale e 
in particolare dell’architetto Giu-
seppe Grimaldi. Un importante e 
puntuale lavoro lo sta svolgendo 
il dirigente del Genio Civile di Be-
nevento, Giuseppe Travia, il qua-
le è stato nominato come figura 
responsabile per il regime ordi-
nario della gestione dei lavori di 
messa in sicurezza del territorio. 
Nonostante il nuovo codice de-
gli appalti - conclude l’assessore 
Maurizio Piacquadio - con la gara 
che abbiamo effettuato siamo in 
presenza di un notevole ribasso 
che ci preoccupa soprattutto per 
quanto riguarda la qualità dei la-
vori. Il nostro compito sarà quello 
di vigilare sull’esecuzione dei la-
vori”.
Una volta completati i lavori di 
messa in sicurezza della discarica 
comunale esaurita di via Petrera 
si dovrà procedere alla bonifica 
della stessa, intervento che sarà 
finanziato con risorse comunitarie. 

Al via il progetto 
“Immagini e rac-
conti dell’Alto San-
nio” presso l’istitu-
to comprensivo di 
Colle Sannita. Que-
sto istituto è tra le 
scuole beneficiarie 
del progetto “Scuo-
la Viva”, realizzato 
in partenariato con 
l’A.P.S. SannioIrpinia-
Lab e la cooperativa 
sociale Socrate.
Circa il progetto la 
dirigente scolastica 
Rosa Tangredi spie-
ga: “Con il Program-
ma “Scuola Viva” la 
scuola apre le sue 
porte al territorio, 
continuando ad es-
sere un ambiente 
privilegiato, luogo 
di saperi, linguaggi e metodi, 
per fornire apprendimento, pari 
opportunità, occasioni di matura-
zione psicologica e culturale, svi-
luppo di capacità e competenze 
specialistiche. Grazie al progetto 
“Immagini e racconti dell’Alto 
Sannio” la scuola - continua la 
dirigente Tangredi - prendendo 
spunto dagli elementi positivi, dal 
contesto mira a far acquisire ai 
giovani partecipanti spirito critico, 
capacità di confronto e costruzio-
ne di identità e valori universali, 
assicurando al contempo ugua-

glianza, imparzialità, accoglienza 
ed integrazione, apertura verso 
ogni esperienza”.
L’avvio delle attività laboratoriali 
previsto per il 18 gennaio, a cau-
sa della neve, è stato rinviato al 
24 gennaio, con il Laboratorio di 
cittadinanza attiva, educazione 
alla legalità e multiculturalità “Li-
bera-Mente”.
“Si tratta - precisa la dirigente 
Tangredi - di un intervento che 
oltre ad ampliare l’offerta forma-
tiva del nostro istituto consen-
tirà di trasformare il concetto di 
aula, ricercando nuovi spazi che 
permetteranno ad allievi, giovani 
under 25 e docenti di usufruire 
di nuove metodologie e punti di 
riferimento utili”.
Sarà attivo uno sportello di 

prevenzione, di goal mapping, 
counseling per l’integrazione, 
multiculturalità e orientamento 
professionale.
Il 25 gennaio, invece, è stata la 
volta del Laboratorio di arti visive 
“Fotografia digitale e grafica pub-
blicitaria”, finalizzato a far acqui-
sire ai partecipanti competenze 
specialistiche necessarie a svilup-
pare una campagna pubblicitaria 
nel campo dell’editoria cartacea 
e non, del web, della fotografia, 
negli ambiti degli allestimenti e 
del packaging, delle forme e dei 
colori ma anche del font e della 
semiotica.
Tra le finalità anche la conoscen-
za del territorio. Tutte le attività 
laboratoriali si concluderanno en-
tro il mese di luglio 2017.
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POLO CULTURALE BAM
Il libro alla finestra

di Giancristiano Desiderio

L'opinione

Forse non c’è sufficiente attenzione per un fenome-
no che ora, nell’esima emergenza italiana dovuta al 
rigore invernale e al terremoto, dovrebbe mostrarsi 
con chiarezza: alla modernità del sistema dell’infor-
mazione corrisponde l’antimodernità del sistema-pa-
ese. Più siamo informati, meno siamo sicuri. In ogni 
campo: clima, territorio, sanità, istruzione, giustizia, 
fisco, istituzioni. Come se le notizie che abbiamo in 
ogni espressione della vita civile, e anche della vita 
intima – si considerino i cosiddetti femminicidi -, non 
fossero uno stimolo alla conoscenza della realtà per 
la soluzione pratica dei problemi bensì una sorta di 
esorcismo o di incantesimo capace di liberarci dal 
male oscuro. In concreto: siamo un paese anti-moder-
no che crede di rispondere ai naturali, troppo naturali 
disagi del clima con l’allarme meteo; siamo un paese 
anti-moderno che ricerca la risposta ai terremoti nella 
sfortuna, nella fatalità e nelle maledizioni; siamo un 
paese anti-moderno perché diviso in tifoserie politi-
che e bande partitiche votate all’inseguimento di un 
potere che si ritiene capace di salvarci e trarci fuori 
dalla nostra condizione, mentre dovremmo dare scac-
co all’ossessione del potere limitandola e limitandolo 
per provare a salvarci ed alzarci da soli. Siamo un 
paese anti-moderno 
che ha fatto del ritar-
do mentale e dell’ir-
responsabilità politica 
la sua personalissima 
via alla modernità arre-
trata. Siamo un paese an-
ti-moderno che campa sui 
suoi mali e sopravvive sulle 
sue sciagure.
L’Italia cammina come il gambe-
ro: un passo avanti e due indietro. 
Non è soltanto una metafora. Neppure 
l’eterno discorso sui vizi e le virtù degli italiani 
che sono come sono. È il ritratto della nostra 
modernità arcaica. Sì, perché in fondo in fondo 
la modernità ci fa difetto. Cos’è la modernità? 
Conoscenza dei fatti e intervento della 
volontà, là dove – beninteso, perché 
il moderno non è un assoluto – la 
volontà può intervenire e fare la 
sua parte. La modernità è an-
che rassegnazione e accet-
tazione quando, però, si 
è fatta la propria parte. 
Ma è proprio questo ciò 
che non si vuol fare: la 
nostra parte.
L’italiano perfetto è la crea-
tura di Collodi: Pinocchio ma 
non Pinocchio pane e vino, carne 
e ossa, redento dai suoi stessi in-
ganni e conseguenti sventure, no; è 
il Pinocchio burattino di legno che 
crede nei miracoli, che spera che 
sotterrando quattro soldi possa 
spuntare e crescere l’albero delle 
monete d’oro che risolverà tutti 
i suoi problemi e così vivrà per 
sempre nel paese dei Balocchi, il 
Belpaese. È l’italiano-Pinocchio che ha per 
amici i due compari, il gatto e la volpe che lo 

ingannano, perché lui stesso si crede furbo e ricerca 
una scorciatoia che lo conduca verso la salvezza e 
invece così facendo si mette nei guai. L’antimoder-
nità è proprio questa idea della scorciatoia che deve 
condurre in poco tempo e con poca fatica in un luo-
go sicuro, che non esiste nemmeno, in cui altri sono 
giunti percorrendo una strada più lunga con maggior 
tempo e molto lavoro, un lavoro continuo. Di volta in 
volta la scorciatoia antimoderna è la verità assoluta, il 
potere incorruttibile, la giustizia sociale, l’uomo della 
provvidenza, l’antifascismo, il Partito, il cambiamento, 
la rivoluzione, il partito degli onesti che fornisce la 
soluzione definitiva che non c’è ma si finge che ci sia 
perché ognuno è insieme corrotto e corruttore.
Machiavelli, che è un po’ il padre della modernità, 
amava dire che la condizione umana è cinquanta e 
cinquanta, per metà è nelle nostre mani e dobbiamo 
governarci e per metà è nelle mani della fortuna ma 
la nostra parte è bene farla per avere anche un po’ 
di buona sorte.
La vita, diceva, è simile a un fiume del quale è sag-
gio curare le acque e gli argini quando è calmo così 
quando verrà la piena e verrà la bufera i danni saran-

no limitati. Ma le acque 
e gli argini 
non sono 
mai curati 

così all’ar-
rivo della 

piena si con-
tano i danni, i 

feriti, i morti e 
se non c’è stato 

l’allarme meteo si 
mette sotto accusa 

chi avrebbe dovuto al-
lertare e non l’ha fatto, pen-

sando che con una buona sirena 
si risolva ogni cosa, e se l’allarme me-
teo c’è stato ci si stupisce che l’inverno 

sia invernale o che l’autunno sia autun-
nale e si mette sotto accusa chi ha modi-

ficato nientemeno che il ciclo delle stagioni 
e della natura che sarebbe così bella e buona 
se qualcuno, chissà chi, non le rompesse le 
scatole ora riscaldandola e ora raffreddan-
dola. I grandi discorsi intorno alle soluzioni 
definitive – fatti da tutti: chi governa e chi 
è governato, troppo governato – sono così 
comodi perché costituiscono un alibi per-
fetto per chi non vuole fare la sua parte 
nella cura delle acque e degli argini del 
fiume.
A cosa serve fare la propria parte se ci si 
può indignare? Il sistema dell’informazione 

nel paese anti-moderno non serve a fornire 
notizie per stimolare conoscenze e fare scel-

te. Serve ad altro, serve per indignarsi. Ci indi-
gniamo per tutto, anche per le nevicate abbondanti 

e ce la prendiamo con il Padreterno e con Madre 
Natura e anche con noi stessi chiedendoci sconfortati 
cosa abbiamo fatto di male per meritare tutto questo. 
Niente, non abbiamo fatto niente, non abbiamo fatto 
la nostra parte. La Natura e il Padreterno, almeno loro, 
sono in regola. Il cinquanta per cento mancante è 
italiano.

Il paese di Pinocchio

di Oriana Caviasca

Erano gli inizi del 1983: Monica, allora bambina di 11 anni, aveva appena 
terminato di leggere la celebre opera letteraria di Primo Levi, “Se questo 
è un uomo”. Il libro figurava nella lista da leggere per le vacanze di Na-
tale. La giovane Monica, non riuscendo a comprendere alcuni passi del 
libro e non ottenendo risposte soddisfacenti nemmeno dalla sua profes-
soressa, scelse – con quella dose di incoscienza che solo un bambino 
di quell’età poteva avere – di scrivere direttamente all’autore, cercan-
done l’indirizzo sull’elenco telefonico e chiedendogli “perché nessuno 
era intervenuto per fermare il massacro degli Ebrei”, domandandosi se i 
tedeschi fossero cattivi.
La bambina, scrivendo a Primo Levi sulla sua carta da lettere preferita 
decorata con pupazzi e fiori, non pensava di rivolgersi a un autore di 
fama planetaria e per questo lo invitò ingenuamente addirittura nella 
propria scuola ma, inaspettatamente, lo scrittore le rispose. La risposta di 
Primo Levi le giunse pochi mesi dopo, datata 25 aprile 1983 – ovvero nel 
giorno del trentottesimo anniversario della Liberazione. Primo Levi, nella 
sua lettera di risposta a Monica, parlò di indifferenza, egoismo, ignoranza 
volontaria da parte dei tedeschi, ribadendo che non erano cattivi ma 
semplicemente preferivano non vedere quanto stesse accadendo sotto i 
loro occhi. Dopo il suicidio di Primo Levi, avvenuto poco meno di quattro 
anni dopo (11 aprile 1987), Monica mise la lettera in un cassetto assieme 
ad altre, perdendone le tracce. Durante un trasloco, trentadue anni dopo, 
la lettera è ricomparsa, fornendo nuovamente le sue risposte alla donna, 
che ha deciso di renderne pubblico il contenuto, regalando così anche a 
noi un nuovo spunto di riflessione…
«25/4/83
Cara Monica,
la domanda che mi poni, sulla crudeltà dei tedeschi, ha dato molto filo da 
torcere agli storici. A mio parere, sarebbe assurdo accusare tutti i tede-
schi di allora; ed è ancora più assurdo coinvolgere nell’accusa i tedeschi 

di oggi. È però certo che una grande maggioranza del popolo tedesco ha 
accettato Hitler, ha votato per lui, lo ha approvato ed applaudito, finché 
ha avuto successi politici e militari; eppure, molti tedeschi, direttamente 
o indirettamente, avevano pur dovuto sapere cosa avveniva, non solo nei 
Lager, ma in tutti i territori occupati, e specialmente in Europa Orientale. 
Perciò, piuttosto che di crudeltà, “accuserei i tedeschi di allora di egoi-
smo, di indifferenza, e soprattutto di ignoranza volontaria”, perché chi vo-
leva veramente conoscere la verità poteva conoscerla, e farla conoscere, 
anche senza correre eccessivi rischi. La cosa più brutta vista in Lager 
credo sia proprio la selezione che ho descritta nel libro che conosci.
Ti ringrazio per avermi scritto e per l’invito a venire nella tua scuola, ma 
in questo periodo sono molto occupato, e mi sarebbe impossibile accet-
tare. Ti saluto con affetto

Primo Levi».
Una lettera, con qualche cancellatura e correzione, che porta la firma di 
Levi. Una lettera che in realtà non dà risposte, fa solo supposizioni. Per-
ché rispondere del perché della follia umana è difficile proprio perché le 
generazioni di oggi si allontanano sempre più da quegli anni e, soprattut-
to, i testimoni diretti se ne sono andati. Quindi, dire, raccontare e scrivere 
è un dovere per tutti noi, anche se non abbiamo vissuto direttamente 
quell’epoca atroce. Ogni anno vengono proposti nuovi film, documentari 
e libri di grande qualità e valore. Senza pretese, propongo un libro da 
poco letto: “Fuori Gioco” di Fabrizio Silei, la storia vera di uno dei più 
grandi giocatori di tutti i tempi, Matthias Sindelar, il Mozart del pallone. 
Il libro racconta della storica partita Austria -Germania (3 aprile 1938), 
rimasta nella Storia per il gesto imprevedibile, straordinario e clamoroso 
del calciatore – si rifiutò di fare il saluto nazista. Il 23 gennaio 1939, però, 
Sindelar viene trovato morto accanto alla sua compagna milanese an-
ch’essa ebrea. La causa della loro morte è tutt’ora un mistero… Forse il 
suo gesto può spiegare la lettera di Primo Levi: il valore della forza delle 
idee non deve essere oscurato dalle atrocità naziste ma deve continuare 
a vivere nelle tante testimonianze di umanità.

di Agostino Jamiceli

Il 27 gennaio si celebra in tutta Eu-
ropa, per il diciassettesimo anno, il 
“Giorno della Memoria”, istituito in 
Italia con la legge n. 211/2000.
Zigmunt Bauman nell’opera “Mo-
dernità e Olocausto” ricorda l’an-
niversario dell’apertura dei cancelli 
di Auschwitz, località ubicata a cir-
ca 60 km a ovest di Cracovia. Per 
l’occasione viene anche ricordato 
l’anniversario delle leggi razziali 
(1938) che prepararono l’Olocau-
sto, suscitando preoccupazione e 
orrore in tutta la nostra nazione. 
Pertanto, con apposita legge data-
ta 20 luglio 2000, venne istituita 
detta giornata (poi prorogata per 
ogni anno) per ricordare la Shoah, 
lo sterminio del popolo ebraico. 
Infatti, nella località della Polonia 
nel 1940 il regime nazista allestì un 
campo di concentramento e nelle 
immediate vicinanze furono predi-
sposti anche i più grandi centri di 
sterminio e di lavoro. Attualmente 
nelle strutture di queste località 
hanno sede i musei, detti della 
“Deportazione”.
Stabilire per legge un giorno da de-
dicare alla memoria dell’Olocausto, 
significa per la Repubblica Italiana 
affermare solennemente l’impegno 
che mai sarà dimenticata quella pa-
gina sciagurata della storia dell’u-
manità intera, e mai sarà ripetuto 
un crimine tanto mostruoso. Per-
ché ciò accada è necessario che 
ogni anno tutti i cittadini, almeno 
per un istante, vadano con la loro 
mente all’orrore per lo sterminio 
di una razza, per riconoscersi nei 
valori positivi su cui si fonda la con-
vivenza civile: uguaglianza assoluta 
senza distinzione di razza, religio-
ne, idee, convinzioni personali o 
comportamenti sessuali. 
A prima vista può sembrare che 
tali valori siano ormai acquisiti 
e che tutti oggi siamo lontani da 
quei terribili avvenimenti. Non è 
così. Dopo anni di entrata in vigo-
re della Costituzione Italiana, (1° 
gennaio 1948), nata per dare vita 
a uno stato democratico e civile, 
non tutti i principi in essa contenuti 
sembrano avere piena attuazione. 
Ancora oggi, in varia forma camuf-
fati, affiorano dalla vita quotidiana 
episodi di ingiustizia, sopraffazioni, 
violenze e discriminazioni. Ancora 
tanti sono coloro che muoiono o 
soffrono per il non pieno rispetto 
delle leggi, per il dominio dei più 
forti e dei più ricchi, per l’arrogan-
za di gente senza scrupoli di sorta 
che pensa esclusivamente ad ac-
cumulare denaro.
Per detta ricorrenza sono state 
promosse, un po’ dappertutto, si-
gnificative iniziative per ricordare 

l’oscuro periodo della storia e per 
rinnovare il monito che simili eventi 
non devono mai più ripetersi (Sho-
ah in ebraico significa: “catastrofe, 
distruzione”, il termine è riferito al 
periodo di persecuzione razziale e 
nazista compreso tra il 1933 e 1945). 
Il progetto fu scientificamente pre-
disposto dall’ideologia farneticante 
del nazionalsocialismo tedesco che 
si proponeva di cancellare dalla ter-
ra la razza ebraica. 
L’ideologia antisemita, che è alla 
base della persecuzione degli ebrei, 
nelle sue diverse espressioni ha 
avuto come obiettivo, genericamen-
te polemico, proprio quel popolo. 
Fra l’800 e il ’900 sorsero diverse 
teorie che propugnavano, in varie 
forme, la discriminazione degli 
ebrei dal resto del mondo, fino 
all’allontanamento fisico e quindi 
allo sterminio. Con il crollo della 
repubblica di Weimar e l’ascesa 
al cancellierato tedesco di Hitler 
(1933) l’antisemitismo si trasformò 
rapidamente da ideologia a pratica 
politica della nuova dittatura che 
ebbe come obiettivo, accanto alla 
eliminazione di tutti gli oppositori 
politici, soprattutto l’emarginazione 
degli oltre 500 mila ebrei tedeschi.
La politica antiebraica del regime 
hitleriano si sviluppò in maniera 
progressiva e consistente nei primi 
sette anni. Si ebbe una prima fase 
codificata con le leggi di Norimber-
ga (1935): boicottaggio economico, 
marginalizzazioni ed espropria-
zioni, si passò dopo, nel 1938 ad 
azioni di vera repressione e crudeli 
segregazioni, finché nel novembre 
del 1941 venne decisa “la soluzione 

Il bambino con il pigiama a righe

IL GIORNO DELLA MEMORIA
finale” del problema ebraico.
La macchina organizzativa del 
regime nazista fu impiegata mas-
sicciamente per giungere all’eli-
minazione del maggior numero di 
ebrei, nel minor tempo possibile. Si 
giunse così alle famigerate camere 
a gas e ai campi in cui venivano 
raccolti gli ebrei prima della loro 
soppressione.
Al termine del conflitto mondiale 
risultarono sterminati tra i 4,5 e 6,5 
milioni di ebrei europei.
Durante la seconda guerra mon-
diale in Italia non mancarono cam-
pi dove i nazisti raccoglievano gli 
ebrei per la successiva deportazio-
ne in Germania e atti di efferata 
ferocia furono compiuti dai militari 
tedeschi nei confronti di popolazio-
ne inerme: donne, vecchi e bam-
bini, barbaramente trucidati nella 
loro terra. Anche questo vuole es-
sere ricordato in questa data per 
affermare l’importanza del valore 
della vita e della dignità dell’uomo. 
A proposito, in chiusura, è mio 
parere, che col il termine di “razzi-
smo” si intende non già la diversità 
delle razze o dei gruppi etnici uma-
ni, condotta dall’antropologia fisica 
o dalla biologia, ma il ricondurre 
il comportamento dell’individuo 
alla razza cui esso appartiene, e, 
soprattutto, l’uso politico di alcuni 
risultati apparentemente scientifici 
per indurre alla credenza circa la 
superiorità di una razza sopra le 
altre. Questo uso politico è indiriz-
zato a giustificare e a consentire 
atteggiamenti di discriminazione e 
di persecuzione nei confronti delle 
razze ritenute inferiori.

di Gaetano Cipolletti

“Un pomeriggio, di ritorno da scuola, 
Bruno sorprese Maria in camera sua. 
La loro cameriera – che stava sempre 
a testa bassa, con gli occhi incollati al 
pavimento – tirava fuori dall’armadio tut-
te le sue cose. Perfino quelle nascoste 
sul fondo, che erano di sua esclusiva 
proprietà e non dovevano interessare a 
nessun altro. Le stava stipando in quat-
tro grandi casse di legno.” (John Boyne, 
Il bambino con il pigiama a righe, Rizzoli, 
Milano, 2006).
L’Assemblea delle Nazioni Unite, il 1 no-
vembre 2005, sancisce che il 27 genna-
io è il Giorno della Memoria, in cui si commemorano le vittime dell’O-
locausto. La scelta della data non è casuale, infatti, il 27 gennaio 1945 
le forze alleate liberarono Auschwitz dai tedeschi e oltre il cancello 
che recava la scritta «Arbeit macht frei» (il lavoro rende liberi) ap-
parve l’inferno, il mondo conobbe lo sterminio in tutta la sua realtà.
Auschwitz, nome tedesco di Oswiecin, è una cittadina situata nel 
sud della Polonia; qui, a partire dalla metà del 1940, fu attivo un 
grande campo di sterminio ebraico e di altri internati. Auschwitz 
era composta da diversi campi – come Birkenau e Monowitz – ed 
estesa per chilometri, munita di camere a gas, forni crematori. Gli 
ebrei arrivavano sulla «Judenrampe» (la rampa dei giudei) che era 
la diramazione ferroviaria che conduceva gli Ebrei ad Auschwitz, qui 
veniva attuata una preliminare selezione, che consisteva nel portare 
le vittime inconsapevoli alle «docce», così come i nazisti indicavano 
le camere a gas In cui morì quasi un milione e mezzo di ebrei.
La sintetica ricostruzione storica è importante per ricordare ciò che 
mai deve essere dimenticato, inoltre, per introdurre la campagna di 
sensibilizzazione relativa al Giorno della Memoria proposta sul diario 
Faceboook Bam Enrico Sannia, attuata mediante citazioni del roman-
zo “Il bambino con il pigiama a righe”.
L’autore del romanzo è John Boyne, nato in Irlanda nel 1971. Ha stu-
diato al Trinity College di Dublino e all’Università dell’East Anglia, a 
Norwich.
Il Romanzo: “L’Olocausto visto con gli occhi dei bambini. Bruno è un 
bambino tedesco di otto anni che, in seguito alla promozione del 
padre, un ufficiale nazista, è costretto a trasferirsi in un’altra casa, 
in campagna, abbandonando così i suoi vecchi amici e trovandosi 
all’improvviso da solo. In una delle sue esplorazioni riuscirà ad incon-
trare un bambino, Shmuel e a stringere amicizia con lui, nonostante 
il filo spinato che li divide: Shmuel è infatti un bambino ebreo, rin-
chiuso in un campo di concentramento. Un’amicizia semplice, ma 
allo stesso tempo anche molto forte che legherà i due bambini ad 
un unico tragico destino.”
Non dimenticare è il motto della parola, non dimenticare chi siamo 
e chi siamo stati, non dimenticare la dignità umana e non dimenti-
care la storia, non dimenticare il passato perché il passato ritorna e 
veste il presente e l’indifferenza, figlia della dimenticanza, distrae la 
coscienza riportando in vita crimini umani, non dimentichiamo mai il 
nostro passato e non distraiamoci dal nostro presente. Non dimen-
ticare è un atto cosciente verso noi stessi e verso il nostro futuro.
Buona lettura a tutti.

Una lettera di Primo Levi
www.ad

ott
ail

tuo
pa

es
e.o

rg



INGREDIENTI: 400 gr di farina 00 -  4 uova - 3 cuc-
chiaini di zucchero - la scorza di un limone grattugia-
to o 1 bustina di vanillina - un paio di cucchiai di vino 
bianco secco o Stock  – 1 cucchiaio di sugna (o 30 
gr. di burro). Crema pasticcera: 2 uova – 4 cucchiai 
di farina – 4 cucchiai di zucchero – scorza grattugia-
ta di 1 limone – 1/2 bicchierino di Strega – 1/2 litro 
di latte fresco.

PREPARAZIONE
Disporre a fontana la farina e nel centro mettere lo 
zucchero e le uova; con una forchetta, mescolare 
bene, aggiungere quindi la sugna a temperatura am-
biente, il vino, il limone grattugiato. 
Impastare bene tutti gli ingredienti fino a formare 
una palla dalla consistenza liscia. Ora bisogna sten-
dere la pasta: tagliarla in tante parti quante sono le 
uova utilizzate. Nel nostro caso quattro.
Dopo aver schiacchiato con la mano ogni pezzo, 
passatelo alla macchina per fare la pasta. Prima al 
n° 0, poi al numero più alto. Otterrete delle sfoglie 
rettangolari sottili. Con la rotellina ondulata tagliate 
ogni rettangolo a strisce larghe circa 2 cm. Quindi 
“pizzicate” la striscia unendo i bordi ogni 5/6 cm. 
Avvolgete la striscia su se stessa, come a formare 
una rosa.  Friggetele in olio caldo, su ambo i lati. 
Le scorpelle saranno cotte quando la superficie sarà 
ben dorata. Asciugatele su carta assorbente.
Preparate la crema: far bollire il latte in un pentolino 

a bordi alti; intanto sbattere le uova con lo zucchero, 
unire il limone e la Strega, quindi la farina. Versare 
il latte bollente sul composto di uova e mescolare 
velocemente con un cucchiaio di legno. Rimettere 
sul fuoco e continuare a mescolare, facendo rap-
prendere fino alla cosistenza giusta. Fate raffreddare 
la crema.
Ed ora avviene la personalizzazione della scorpella...
di solito questo dolce si condisce con miele, prima 
sciolto in un pentolino. Io invece, ogni anno, ne fac-
cio anche una parte con la crema che spalmo bene 
bene sul dolce, 
con un cucchiaio. 
L’unico consiglio 
che vi posso 
dare, è di con-
dirle poche per 
volta, man mano 
che le mangiate, 
perchè essendo 
la crema umida e 
pesante, le “am-
molla” (ammor-
bidisce) e quindi 
perdono la croc-
cantezza tipica.
Negli ultimi anni, 
oltre la crema, le 
condisco anche 

col classico sanguinaccio (senza sangue), tipico del 
periodo di Carnevale. 
Non sono forse più...”scorpacciose”??? Provare per 
credere!!!

Fata Chef

I CONSIGLI DEL NUTRIZIONISTA
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI sull’ingrediente prin-
cipale.
SCORPELLA (o in genere gli impasti di Carnevale, 
come anche le chiacchiere):

Come già 
spiegato ne Il 
Murgantino di 
Novembre, un 
dolce semplice 
negli ingredienti 
e preparato con 
soli prodotti na-
turali è sempre 
da preferire ad 
altri più com-
plessi. In questo 
caso farina (pre-
feribile una 0 o 
comunque non 
troppo raffinata 
per non perdere 
utili proprietà 

nutritive), uova (proteine “nobili”), vino bianco 
(tannini e altre molecole antiossidanti), scorza di 
limone (oli essenziali pregiati e altre molecole “te-
rapeutiche”), sugna (se ottenuta da suini non di al-
levamento intensivo è sempre preferibile al burro), 
quando sapientemente dosate, sono una miscela di 
ingredienti comunque molto utile. 
L’importante è non esagerare con le quantità man-
giate!!!

VARIANTE LIGHT
…certo è che però anche questa volta ci cimen-
tiamo con un dolce, alimento non proprio total-
mente indispensabile (ma anche il palato deve 
essere premiato). Proviamo allora, prima di tutto 
a condire le scorpelle con un utilissimo miele (Il 
Murgantino, Settembre) oppure per sperimentare 
la variazione proposta da Fata Chef, riduciamo il 
numero totale di uova utilizzate (fermiamoci a 3 
per la pasta), portiamo a 3 i cucchiai di zucchero 
per la crema, e in fase di frittura attenzione alla 
temperatura dell’olio (bollente, ma che non “fumi”) 
e allo spessore della scorpella che dovrà essere 
sottile (come suggerisce sempre la suocera, “Pro-
vetta Scorpellara”), così da assorbire molto meno 
olio. Asciughiamo con molta attenzione e… gustia-
mo (con moderazione).
P.S. Rispetto al sanguinaccio … beh, fingo di non 
aver letto.
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IL SANNIO IN TAVOLA Scorpelle scorpacciose

Il classico dolce del Carnevale Morconese
con una variante golosissima.

Tutto il dolce che c’è (o quasi)

IL CONTROMESSAGGIOIL CONTROMESSAGGIO

Per questo viaggio tra i dolcifican-
ti naturali alternativi allo zucche-
ro (saccarosio) ricominciamo da 
dove ci siamo lasciati; da quello 
comunemente presente nelle 
gomme da masticare.
Xilitolo. Il potere dolcificante è 
simile al saccarosio ma è meno 
calorico, ed è estratto principal-
mente dalle betulle. Ha un basso 
indice glicemico, e risulta utile per 
prevenire l’aumento di peso, per 
ridurre il grasso addominale e per 
alleviare il diabete. Migliora l’as-
sorbimento del calcio e la salute 
dei denti riducendo i batteri noci-
vi, e quindi carie ed infiammazioni 
gengivali. Non è consigliato per 
chi soffre di colon irritabile.
Zucchero di canna integrale. Molto 
nutriente e tipico del Sud America, 
ha un leggero gusto di liquirizia, e 
quello vero è granuloso e di colore 
marrone. Al naturale si presenta un 
po’umido (potassio e magnesio in 
esso contenuti catturano l’umidi-
tà). È il primissimo zucchero che 
si estrae dal succo di canna, che 
dopo la raccolta viene solidificato 
e spesso preparato in panetti delle 
dimensioni di una mattonella. Con-
tiene saccarosio, fruttosio e mine-
rali come calcio, fosforo, ferro non-
ché acido ascorbico (Vitamina C).
Melassa. Direttamente derivata 
dallo zucchero di canna o anche 
dalla barbabietola da zucchero, è 
composta da glucosio, saccarosio, 
fruttosio, potassio, acido fosforico, 
fibre e vari minerali e vitamine (so-
prattutto la B). È un prodotto com-
mercialmente difficile da reperire 
e il più delle volte è ottenuto tra-
mite estrazione chimica; molta at-
tenzione quindi nella scelta di un 
prodotto biologico certificato. 
Miele. Utilizzato frequentemente 
anche per dolcificare, si caratte-
rizza per la presenza di maltosio, 
saccarosio, glucosio, fruttosio e 
destrosio e costituisce un perfetto 
energetico naturale. Abitualmente 
non è utilizzato per la preparazio-
ne di dolci in quanto dopo cottura 
modifica il suo gusto dolce in leg-
germente amaro.
Sciroppo d’acero. Valida alternati-
va allo zucchero (molto utilizzata 
nell’America del Nord) contiene 
saccarosio, zinco, manganese, 
potassio, vitamine del gruppo B 
e calcio. Viene estratto dalla lin-
fa della pianta d’acero (la foglia 
d’acero è presente nella bandiera 
canadese), ed è una sostanza dal 
sapore decisamente dolce, molto 
adatta per dolcificare bevande e 
per la preparazione di dolci.
Malto d’orzo. Viene ottenuto fa-
cendo prima germinare le piante 
d’orzo, che poi vengono essiccate 

e cotte in acqua per l’estrazione 
delle molecole edulcoranti. Insie-
me agli zuccheri, in particolare il 
maltosio, nell’estrazione saranno 
contenuti in questo dolcificante 
anche molte sostanze utili per 
l’organismo; non mancheranno 
così aminoacidi (sono i costituenti 
delle proteine), magnesio, sodio e 
potassio. 

Sciroppi di riso e di mais. Anche 
questi sono ricavati dalla germi-
nazione di cereali. Il primo è ben 
tollerato dai diabetici in quanto è 
ad assimilazione lenta, e si ottiene 
a partire da particolari chicchi di 
riso (glutinoso dolce). Il secondo 
frequentemente proviene da mais 
OGM e presenta un elevato indice 
glicemico. Attenzione.

Succo d’uva. Vi sembrerà strano, 
ma anche dalla bollitura e spremi-
tura di uve scelte per l’alto conte-
nuto zuccherino, si può ottenere 
un buon prodotto dolcificante. 
Lo zucchero predominante è il 
fruttosio, e non mancano calcio, 
potassio, magnesio e soprattutto 
ferro (alcuni studi lo trovano molto 
indicato per la cura delle anemie 

in età pediatrica).
Succo o sciroppo d’agave. Sali mi-
nerali e oligominerali abbondano 
in quest’altro dolcificante ad altis-
simo contenuto di fruttosio, circa 
il 90%, e di inulina (abbassa i livelli 
di colesterolo, aiuta l’intestino). È 
uno dei meno consigliati (in parti-
colare per i diabetici), a causa del 
contenuto di fruttosio concentrato 

molto alto e perché non sempre i 
processi di estrazione conservano 
inalterate le sue qualità (preferire 
quelli ottenuti con estrazione a 
basse temperature e non chimi-
ca). 
Sciroppo o succo di mele. Ha 
un elevato potere dolcificante in 
quanto gli zuccheri naturali (come 
nel succo d’uva e di agave) ven-
gono concentrati grazie ad ebolli-
zione ed estrazione. Spesso è uti-
lizzato come dolcificante aggiunto 
(nascosto in marmellate e omoge-
neizzati di frutta per bambini.
Zucchero di cocco e di palma. 
Il primo, estratto dai fiori della 
palma da cocco, è molto ricco di 
potassio, zolfo, vitamine del grup-
po B e vitamina C, e pur presen-
tando un indice glicemico molto 
basso, per la sua prevalenza di 
fruttosio è sconsigliabile in quanto 
predispone all’insulino-resistenza. 
Il secondo, estratto invece dalla 
linfa, è molto più raffinato e quindi 
da qualcuno considerato forse an-
cor più deleterio.
Stevia. Dolcificante di gran moda, 
è ottenuta da una varietà di agave 
del sud America. Possiede un con-
tenuto calorico vicino allo zero ma 
un potere dolcificante molto ele-
vato (circa 250 volte quella dello 
zucchero). Ha un forte retrogusto 
di liquirizia (spesso corretto nei 
prodotti abitualmente in vendita 
con fruttosio ed eritrolo) e una 
elevata quantità di saccarosio che 
per certi versi la fa preferire a mol-
ti dei dolcificanti descritti. 
Per concludere, controlliamo 
sempre le etichette di ciò che si 
acquista e in particolare che non 
siano presenti come dolcificanti 
succhi e sciroppi di varia natura, 
in quanto hanno un IG alto e sono 
in genere (nascostamente) più 
deleteri. Decisamente meglio per 
dolcificare, l’utilizzo di sciroppo 
d’acero e soprattutto miele, che 
presentano IG lievemente inferiori 
e soprattutto molecole di grande 
importanza nutrizionale. Buona la 
stevia che seppur ancor oggetto 
di studio, purché biologica e non 
trattata, è tra le migliori presenta-
te. Consigliabile tra tutti lo zucche-
ro di canna grezzo che presenta 
indubbi vantaggi anche rispetto al 
saccarosio.
P.S. È bene comunque tenere a 
mente che le differenze caloriche 
tra i vari tipi di zuccheri sono mi-
nime, e che TUTTI gli zuccheri se 
“concentrati” con processi di raffi-
nazione e usati con poca parsimo-
nia, sono deleteri per il nostro or-
ganismo (ma questa è una storia, 
che racconteremo forse un’altra 
volta).

L’Indice Glicemico è un valore relativo alla velocità con cui 
uno zucchero (o alimento) è capace di innalzare la glicemia 
con riferimento fatto a 100 per il glucosio puro. Valori bassi 
indicano un suo lento rilascio e/o assorbimento nel sangue, 
evitando quei cosiddetti “picchi glicemici”, dannosi per tutti.

La Nutella fa male... ma io la perdono!
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Antonio Fiore, il custode del castello
I racconti di Daniela Agostinone

Sento di dover venire da te. Oggi per l’ultima 
volta. Dopo partirò e non so se avrò modo di 
ritornare in questi luoghi. Qui, alla Rocca di 
Morcone ho trascorso la mia infanzia; qui sono 
nata due volte. 

Accosto l’orecchio all’uscio massiccio della 
mia stanza per accertarmi che fuori non ci sia 
nessuno. Le mie damigelle le ho mandate in 
giro per il castello in cerca di fermagli e orna-
menti per la mia toilette: una scusa, per restare 
da sola. 

Raccolgo in una mano il lungo strascico bian-
co del mio abito e sgattaiolo via, verso la porta 
nascosta in cima alla scalinata. Svelta, attra-
verso il passaggio segreto, prima che qualcuno 
mi fermi!

Prima che le guardie corrano verso di me, 
corro io veloce, da un cespuglio all’altro del 
giardino; da un roseto a un cuscino di ginestre. 
Corro circospetta verso il pendio e quando ar-
rivo da te, nel tuo angolo appartato nel verde, 
ho il cuore in gola. 

Il sole è già accecante in questo primo matti-
no di luglio; brucia, sugli avambracci scoperti, 
sul mio viso di ragazzina. Anche quella notte 
la mia pelle bruciava, ricordi? Mi pare di sen-
tirlo ancora addosso, sotto i vestiti, quel calore. 
Dapprima era lieve, s’insinuava tra i ritmi lenti 
del mio sonno tranquillo; mi accarezzava, mi 
cullava. Un attimo dopo divenne intenso e pe-
netrò prepotentemente con un crepitio dentro 
al mio sonno: aprii gli occhi, balzai a sedere tra 
le mie coltri: lingue di fuoco mi ardevano intor-
no. Il portone della mia stanza era in fiamme e 
un attimo dopo lo furono anche le imbottiture 
dei divani e gli abiti di lana appesi sulle stam-
pelle di legno. 

Volevo urlare, ma il fumo mi entrava in gola 
uscendone trasformato in rantoli di tosse. 

Ma dov’erano le mie damigelle?! Pensavo al-
larmata. Dov’erano tutti gli altri? Che fossi ri-
masta io sola a sopravvivere a quell’incendio?! 
Mi avvicinai alla finestra: troppo alta per rap-
presentare una via di fuga! Guardai fuori e i 
miei occhi di bambina vennero abbagliati da 
onde rossastre che avanzavano tutt’intorno al 
giardino, lambendo gli alberi asciutti per la sic-
cità e la scuderia, più giù, ricolma di paglia. 

Ero intrappolata nella mia torre dorata, tra 
tessuti variopinti e cassettoni di legno; tra ten-
de velate e cuscini drappeggiati, che sarebbero 
serviti soltanto a procurarmi la morte, una vol-
ta che fossero stati aggrediti dalle fiamme. 

Finalmente riuscii a piangere e le lacrime di 
dolore e paura si mescolarono a quelle che la fu-
liggine mi provocava. Pensai ai miei genitori, 
ai miei fratelli, sicuramente intrappolati come 
me in quell’ala del castello e temetti di non ri-
vederli mai più. 

Un boato spaccò i miei pensieri, cadde sui 
miei timori: un crollo di travi, poco distante 
dalla mia stanza, o forse lontano, ma rimbom-
bante, in mezzo allo sfrigolio del fuoco. 

Mi rannicchiai in un angolo della camera, 
m’incastrai tra le pietre levigate che s’incon-
travano a inquadrare una stretta sporgenza; 
un piccolo angolo in ombra, riparato dalla luce 
del sole nei giorni normali, dove sovente mi na-
scondevo per burlarmi delle mie ancelle. Dove i 
miei fratelli si rintanavano quando giocavamo 
a nascondino. M’infilai in quel pertugio e pen-
sai che sarebbe diventato la mia tomba. Lì il 
fuoco sarebbe arrivato per ultimo ma al tempo 
stesso mi avrebbe imprigionato con le sue ali 
roventi e non mi avrebbe dato scampo.

Non c’era modo di uscire da lì: l’ingresso 

sbarrato da travi brucianti.  Nessuno sarebbe 
potuto venire a salvarmi. Nessuno… solo tu.

Tu: Antonio Fiore, custode al castello, co-
mandante della guarnigione assoldata da mio 
padre per proteggerci alla Rocca da possibili 
assalti nemici. Tu: figlio secondogenito di no-
bili, dedito sin da giovanissimo alla carriera 
militare, agli scontri armati, alla guida del tuo 
esercito di fanti. Reclutato per combattere con-
tro gli assalti, non di certo per affrontare gli 
incendi. 

Mi avevi presa in braccio una volta. Era sta-
to quel giorno che giocavo a palla nel giardino 
del castello. La palla era rotolata veloce oltre il 
pendio e io ero scoppiata a piangere, perché non 
riuscivo a riprenderla. Tu ti lanciasti veloce tra 
i cespugli selvatici scavalcandoli leggero con le 
tue gambe lunghe e riuscisti a fermare la sua 
corsa. Quando me la riportasti io di slancio ti 
gettai le braccia al collo e tu mi sollevasti tra 
le tue braccia forti, per asciugarmi le lacrime. 

Non avevo mai badato molto a te prima, così, 
nell’ingenuità dei miei cinque anni ti chiesi:

«Ma tu chi sei?»
«Sono il custode del castello.» 
«Quindi custodisci anche me?» 
«Te e la tua palla» rispondesti mettendoti a 

ridere.
«E sei sempre qui a fare la guardia?» m’in-

formai.
«Sempre.»
Quando mi posasti a terra ti osservai meglio: 

vidi quanto eri alto, quanto eri muscoloso. No-
tai la spada che ti pendeva su un fianco, i tuoi 
stivali lucenti e da quel momento seppi che non 
avrei dovuto avere mai più paura di niente. 
Non finché c’eri tu a custodire il castello.

E infine fosti fedele alla tua promessa. Tene-
vo gli occhi chiusi, per non guardare in faccia 
la morte che veniva ad abbracciarmi, e invece 
ad abbracciarmi fosti tu. Furono le tue brac-
cia possenti a scovarmi dal mio nascondiglio, 
ad avvicinarmi al tuo petto, a condurre il mio 
capo verso l’incavo della tua spalla. Sbirciai il 
tuo viso sporco di fuliggine, quando ebbi il co-
raggio di riaprire gli occhi. Toccai i tuoi capelli 
ricci, increspati di fumo, che non avevo mai vi-
sto prima, sempre celati sotto l’elmo. Sentivo la 
tua voce che mi rassicurava, piena di energia e 
di disperazione. 

Mi lasciai condurre, fiduciosa che sarei uscita 
di lì, viva, grazie a te. Grazie alla tua audacia 
che sfidava il fuoco; grazie alle tue gambe deci-
se che scavalcavano le fiamme e alla tua mano 
forte che scansava oggetti brucianti e affonda-
va tra le scintille, pur di aprirsi un varco. 

E infine ne uscimmo. Io priva di sensi, per 
via del fumo e accoccolata nella tua stretta 
protettiva.

Così mi raccontarono quando mi ripresi; 
quando mi risvegliai all’aperto e non ero più 
tra le tue braccia, Antonio. Quando chiesi dei 
miei fratelli e mi dissero che li avevi salvati.

Poi domandai di te e mi rivelarono che non 
c’eri più! Che non ce l’avevi fatta, ad uscire dal 
castello, rientrato ancora una volta perché c’e-
ra qualcun altro da salvare. 

Tu: troppo giovane per morire, troppo corag-
gioso per vivere, troppo generoso per essere di-
menticato. 

Eccomi qui, Antonio, in ginocchio sulla tua 
lapide, bianca come il mio abito nuziale. Se oggi 
mi sposo lo devo a te, al tuo altruismo infinito. 
Continuerò a crescere, la vita ad avanzare, ma 
rimarrà con me quella bambina con la palla, in 
braccio al suo custode. 

Neve nemica
...E le PAROLE, 

come anch’esse sommerse dal niveo candore
che ad un tratto ha il sapore crudele della fine che incombe,

impotenti... e serrate dalla paura e dalla disperazione,
TACCIONO.

...E il SILENZIO, 
come anch’esso ammantato dalla coltre di ghiaccio 

che frappone distanza tra la vita e la morte, 
attonito urla... e piange le croci che empiono, 

come echi che si susseguono, 
la bianca valle mortale!

Non resta che alzare bandiera in segno di resa
non senza portare nel cielo infinito la luce della speranza

e strappare dai cuori di ognuno, memoria dell’atroce ingiustizia patita!

Speranza ed oblio... che siano per tutti salvezza!!!

Raffaella Morelli

Zio Bernardo,
è nato Matteo!

(... ché una Nascita è sempre un Inno alla Vita) 

Miracolo è

Avvenuto.

Tu "DONO DIVINO"...

Tu TESORO prezioso da preservare!

E ora è FESTA... ma da oggi lo sarà 

Ogni istante di vita INSIEME a TE!!!

Raffaella Morelli
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Politica

circello

Al Segretario Nazionale del PD 
Matteo Renzi 

e, p.c. Al Presidente Nazionale del PD 
Matteo Orfini 

Al Segretario Regionale PD Campania 
Assunta Tartaglione 

Al Segretario Provinciale PD Benevento 
Carmine Valentino 

Caro Matteo, 
la politica messa in campo negli ultimi anni dalla dirigenza del PD beneventano è molto lontana 
dalla nostra idea di politica. Un partito consegnato ad un uomo solo al comando che, secon-
do le esigenze del momento, ha chiuso accordi con chiunque pur di raggiungere 
e alimentare posizioni di potere. Un uomo circondato da una pletora di perso-
naggi in cerca di incarichi, posti di lavoro o candidature. Così facendo si è 
riusciti a distruggere, di fatto, un partito. 
Questo genere di politica non ci appassiona e non ci appartiene. Tra 
qualche giorno ci potremmo trovare a parlare di una eventuale 
adesione al PD del Sindaco di Morcone (ex Alleanza Nazionale, 
ex Mastella, ex Forza Italia, ex …), forse già avvenuta, e dei suoi 
amici; probabilmente leggeremo sui giornali che la motiva-
zione dell’adesione è quella di dare corso a “nuove linee 
politiche”. Come tutti i recenti acquisti. 
In realtà l’eventuale adesione nascerebbe da un accordo 
ben preciso, come ormai da più parti si vocifera: al Sinda-
co di Morcone andrebbe l’incarico di Presidente dell’ATO 
rifiuti di Benevento, in cambio di un certo numero di 
tesserati e del voto favorevole dei suoi consiglieri alle 
elezioni provinciali (questo in realtà già avvenuto). E se 
non sarà questo incarico, potrebbe essere uno analogo. 
Purtroppo molti non riescono più a provare indignazio-
ne. Noi sì. 
Di fronte alla mercificazione di ogni cosa continuiamo 
a provare questo sentimento perché abbiamo una visio-
ne alta della politica intesa come servizio e perché non 
abbiamo debiti nei confronti del partito provinciale e dei 
suoi rappresentanti. Siamo uomini e donne liberi, che è 
condizione preziosa ma purtroppo sempre più rara, mentre 
è il ricatto lo strumento con il quale si disegnano gli scenari 
di potere e dunque le scelte politiche a tutti i livelli. 
A Morcone il nostro impegno civile e politico in qualità di forza di 
opposizione con la bandiera del PD, si protrae ormai da più di otto 
anni. Anni duri di contrapposizione soprattutto sui valori dell’etica 
e della trasparenza, delle regole e del benessere dei cittadini che ci 
pregiamo di rappresentare con “dignità e onore”. Impegno quotidiano, 
di uomini e donne, nei confronti di un’Amministrazione sorda a tutti i nostri 
richiami volta spesso al soddisfacimento di interessi personali e non collettivi che 
ha portato inesorabilmente il nostro paese sull’orlo del baratro. 

E non è una questione di ideali, o meglio non solo, è una questione tremendamente concreta che riguarda la 
qualità della nostra vita: l’ambiente, la sanità, i servizi, l’istruzione, la sicurezza, il denaro pubblico… 
Il nostro territorio (l’Alto Sannio in particolare) sta per essere devastato dall’eolico selvaggio, abbiamo la 
sanità tra le peggiori d’Italia (significa che devi pagare ogni cosa e che se puoi devi “emigrare” per farti cura-
re), le strutture scolastiche si impoveriscono e indeboliscono, il denaro pubblico sotto gli occhi di tutti viene 
sperperato alimentando la corruzione e avvelenando il nostro stato sociale ed economico. 
Riteniamo di stare dalla parte giusta. 
Con estrema consapevolezza di ciò abbiamo condotto e conduciamo la nostra battaglia, denunciando a più 
riprese il carattere di sistema di queste condotte che ci sta portando alla rovina. 

Riteniamo che il PD a livello locale non abbia immesso in circolo anticorpi o utilizzato i farmaci 
giusti per contrastare questa malattia grave, rendendola intanto cronica, sistemica 

appunto. 
Anzi, a dire il vero, a volte sembra non ritenerla proprio una malattia. 

Il partito padronale, quale è diventato a nostro giudizio quello di Beneven-
to, ci porta alla conclusione che non si può lottare sul fronte interno ed 

esterno. E noi non possiamo continuare a sopportare l’atteggiamen-
to del Segretario Provinciale che da una parte dichiara di volerci 

affiancare nell’impegno da noi profuso e portato avanti senza 
soluzione di continuità ormai da più di otto anni e dall’altra 

ci invita più o meno esplicitamente a cercare improbabili 
punti di convergenza con una Amministrazione Locale che 
rispecchia in pieno quanto detto in precedenza. 
Questo è il PD beneventano e non c’è all’orizzonte un 
progetto alternativo credibile che possa alimentare la 
speranza. 
Auspichiamo che questo protocollo operativo, questo 
modello, non sia condiviso o addirittura promosso 
dal Pd nazionale. 
Sappiamo di essere oggetto di una progressiva e 
mirata marginalizzazione a causa di scelte, le no-
stre, contrarie al sistema dominante, ma confortate 
dall’apprezzamento di tante persone che quotidia-
namente ci fanno avere il loro appoggio. 
Caro Matteo, vogliamo che tu sappia che non rinno-
veremo la tessera del PD, non ritenendolo più uno 

strumento sano ed efficace di azione politica orien-
tata al bene comune. Valuta tu, dopo aver assunto le 

necessarie informazioni, magari cambiando riferimenti 
e informatori locali, se questo sia un bene o un male. 

E valuta tu nel conto dei costi/benefici se ha senso sacrifi-
care un vitale orizzonte nuovo (tra noi ci sono molti giovani 

tuoi coetanei) a pratiche politiche che con il pubblico denaro 
alimentano il malaffare e tutto ciò che ne consegue. 

Naturalmente continueremo ad impegnarci per il “bene comune” 
perché pensiamo che occorra alimentare la speranza per un futuro 

migliore. 
Come dici tu: un sorriso (ma stavolta amaro). 

Morcone, 14 gennaio 2017

Riceviamo e pubblichiamo il seguente documento del Circolo Pd di Morcone

di Luigi Moffa

Il consigliere comunale di maggioranza 
Maria Petriella ha rassegnato le proprie 
dimissioni da componente dell’assemblea 
comunale.
Alla fine di dicembre del 2015 Maria 
Petriella si era anche dimessa da 
assessore comunale, carica che aveva 
ricoperto da maggio 2014 fino a dicembre 
2015. Dopo circa un anno dalle sue 
dimissioni da assessore, il consigliere 
Petriella che in questo periodo è stata 
quasi sempre assente alle riunioni del 
civico consesso alla fine ha maturato la 
decisione di lasciare anche il consiglio 
comunale. Con le dimissioni presentate 
al protocollo del Comune di Circello l’ex 
consigliere di maggioranza ha scritto 
poche righe per spiegare il motivo del 
suo diniego e alla base della decisione 
di lasciare libero il posto di consigliere 
comunale non pare ci siano problemi 
di natura politica o di incomprensione 
con l’attuale maggioranza, ma soltanto 
la difficoltà di conciliare gli impegni di 
lavoro e familiari con quelli di natura 
amministrativa.
Maria Petriella era stata eletta con 139 

preferenze nelle elezioni amministrative 
del maggio 2014 nella lista “Circello è tuo” 
in cui alla carica di sindaco era candidato 
Gianclaudio Golia. Già precedentemente 
con le giunte guidate dall’ex sindaco Carlo 
Petriella, Maria Petriella aveva ricoperto 
il ruolo di assessore. Con decreto del 
sindaco Gianclaudio Golia al posto di Maria 
Petriella era stata nominata assessore 
il consigliere comunale Paolo Di Tocco 
che in precedenza ricopriva la carica 
di presidente del consiglio comunale. 
Ora, nel consiglio comunale convocato 
in seduta straordinaria ed in prima 
convocazione venerdì prossimo, alle 9.00, 
si procederà alla surroga del consigliere 
comunale Maria Petriella e all’esame delle 
condizioni di eleggibilità del subentrante 
che sarà Giacomo Arianna, primo dei non 
eletti nelle elezioni amministrative del 
maggio 2014 nella lista “Circello è tuo”.
“Non possiamo fare altro - dice il vice 
sindaco Alfonso Nava - che prendere 
atto delle dimissioni del consigliere 
comunale di maggioranza Maria Petriella. 
Nel consiglio comunale che il presidente 
Gabriele Iarusso ha provveduto a 
convocare procederemo alla surroga 
della stessa con il primo dei non eletti”. 

Si dimette l’assessore comunale Maria Petriella

Il presente documento proposto e letto all’Assemblea del Circolo PD di Morcone 
riunita il 14/01/2017, per stessa volontà assembleare verrà condiviso con tutti i 50 
iscritti del Circolo per verificare chi vorrà sottoscriverlo. 
Terminata l’opportuna e doverosa fase di divulgazione del documento, nella 
consapevolezza e nel rispetto delle scelte personali di ognuno, i sottoelencati firmatari 
rappresentanti 32 iscritti su 48 (2 sono fuoriusciti dal PD precedentemente), pari al 
66,6%, fanno proprio il documento riconoscendone la validità e il fine del contenuto. 
Di seguito i firmatari: 
Alessandro Delli Veneri (Segretario), Luigino Ciarlo (Vice Segretario), Marino Ezio Man-
nello (Tesoriere), Toni Paternostro (Componente direttivo), Romeo Valletta (Compo-
nente direttivo), Bernardo Bao (Consigliere Comunale), Domenico Bao, Francesco Bao, 
Eugenio Cerulo, Angelavittoria Cioccia, Stelia Fernanda Cioccia, Giuseppino Costanzo, 
Carla De Sio, Marcello Delli Veneri, Antonio Di Bruno, Michele Di Muccio, Giuseppina 
Fiorenza, Sandro Mancini, Gino Mancini, Donato Mannello, Domenico Mannello, Antonio 
Mobilia, Roberto Mobilia, Tommaso Paulucci, Cristiana Paulucci, Vito Perugini, Miche-
le Ponte, Andrea Saldamarco, Giovanni Santucci, Vincenzo Spatafora, Rita Pasqualina 
Valletta, Italo Valletta.
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BAR - RISTORANTE
PUB - PIZZERIA

Contrada Piana - Morcone (BN) - Tel. 957535

Nel cuore del borgo

di Marino Lamolinara
Corso Italia, 157 - Morcone (BN)

IMPIANTI
POLZELLA

REALIZZAZIONE
IMPIANTI
Idrici - Termici
Condizionamento

Morcone (BN)
Tel. 0824 951342 - cell. 347 7783671

STAMPAGGIO E ASSEMBLAGGIO
MATERIE PLASTICHE

PRODUZIONE ARTICOLI EDILI
Zona Ind.le Morcone (BN)

Tel. 0824 955131 - Fax 0824 955936

Via Valle, 8
Sassinoro (BN)

Telefono
0824 958149

Via Roma, 3 - Morcone (BN)
328.8786577

ASSISTENZA E VENDITA COMPUTER
Cancelleria - Fax - Stampa da file

Toner e Cartucce - Accessori Pc
Stampanti e Scanner - Siti web
Scansione e copia documenti

Via degli Italici, 63 - Morcone (BN)
Tel. 345 3159303 - biascoffice@gmail.com

Lubrificanti per autotrazione
agricoltura e industria

Zona Ind.le - MORCONE (BN)
Tel. 0824 1774084
www.sgmoil.com

www.sgmlubrificanti.com

Studio Tecnico
Geom. Emiliano De Palma

Topografia
Progettazione
Consulenza d’impresa

C.da Piana, 191 - Morcone (BN)
Tel. 0824 956129 - Fax 0824 093115

Cell. 3475717229

CENTRO ESTETICO
Si effettuano trattamenti

di luce pulsata
Via dei Caraceni, 42 - Morcone (BN)

Tel. 0824 957569

di Elena Rinaldi
Bomboniere - Partecipazioni

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

www.fantasyidearegalo.it

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

www.arredamentiromanello.it

Sanità

Servizi a cura di Luella De Ciampis

Psicologica... mente
Rubrica a cura di Vaso di Pandora

www.vasodipandora.net Facebook: Vaso di Pandora - Associazione psicologia Benessere e Cultura

L’adolescente, che non è più un bambino ma non è ancora un adulto, si trova 
ad affrontare trasformazioni somatiche e psicologiche che lo condurranno 
alla costruzione della propria identità e a prendere consapevolezza della pro-
pria unicità. L’adolescenza, quindi, si configura come un periodo di estrema 
indeterminatezza, sospensione e attesa, in cui il ragazzo reclama da una 
parte indipendenza e autonomia dai propri genitori, ma dall’altra ne è ancora 
dipendente. L’ingresso di un figlio nell’adolescenza costituisce un evento criti-
co anche per l’intera famiglia, che si trova ad affrontare non poche difficoltà e 
che vede messe alla prova le sue capacità di adattamento e di cambiamento. 
Proprio per la sua complessità, e per l’impatto che essa ha sui diversi siste-
mi con i quali l’adolescente si relaziona (famiglia, scuola, gruppo dei pari, 
ecc), questa fase del ciclo vitale è spesso oggetto di attenzione da parte 
dei professionisti che si occupano del benessere bio-psico-sociale dell’indi-
viduo. A tal proposito, il 19 gennaio l’Ordine degli Psicologi della Campania, 
in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
nostra Provincia, ha organizzato a Benevento un convegno volto a stimolare 
una riflessione su un fenomeno sempre più diffuso tra gli adolescenti: l’au-
tolesionismo.
Tra gli 11 e i 16 anni, il corpo simboleggia il segno più visibile dei repentini 
cambiamenti in atto; è per questo che l’adolescente cerca di riprenderne il 
controllo e di esprimere con e attraverso esso il proprio mondo interiore. Se-
gnare il proprio corpo non è una novità; in effetti, la “Body Modification”, ossia 
la modificazione auto ed etero prodotta permanente e volontaria (tatuaggi, 
piercing, marchi a fuoco…) da sempre costituisce un aspetto socio-culturale 
attraverso cui l’uomo ha espresso appartenenza, possesso, dominanza, ma 
anche cura e ornamento del proprio corpo. In passato, e tuttora in alcune 
culture, questi comportamenti avevano delle specifiche caratteristiche che li 
rendevano unici: avvenivano attraverso rituali che segnavano i passaggi fon-
damentali della vita di un uomo; la condivisione con il gruppo di appartenen-
za ne determinava l’approvazione; quegli stessi comportamenti non erano 
ripetibili nella quotidianità. Nella nostra società, invece, i comportamenti che 
oggi rischiano di “segnare” l’adolescenza, quali il cutting (tagliarsi), il bur-
ning (bruciarsi) e il branding (marchiarsi), si distinguono per caratteristiche 
completamente nuove: l’isolamento, la riproduzione del comportamento in 
momenti di fragilità e frustrazione, la vergogna e l’imbarazzo o, al contrario, 
l’esposizione disinibita dei propri segni.
Quello che, in effetti, definiamo autolesionismo è un fenomeno sempre più 
diffuso tra gli adolescenti e le ragazze sono decisamente più avvezze alla sua 
messa in pratica (rapporto di 9 a 1).
L’autolesionismo è un insieme di gesti attraverso cui la persona prova a farsi 
del male, come tagliarsi la pelle con lamette o qualsiasi altro oggetto affilato 
(chiodi, forbici, coltelli, fermagli, pezzi di vetro) bruciarsi con le sigarette o 
marchiarsi a fuoco con un laser o un ferro rovente. Tutto questo non ha niente 
a che fare con il suicidio, anzi si è ben lontani da esso, ma è una pratica volta 
a provare dolore. Qualunque condotta autolesionistica consente di spostare 
la propria attenzione sul dolore fisico, non occupandosi di quello emotivo.
Di conseguenza, grazie al corpo lesionato si è in grado di comunicare quello 
che non è possibile esprimere attraverso le parole.
Le condotte autolesive possono verificarsi per:
- Un senso di profondo vuoto interiore, soprattutto nei gravi disturbi di per-
sonalità e negli stati dissociativi dovuti a gravi traumi o abusi. La pratica di 
ferirsi diventa un’esperienza che riconnette con la vita: il sangue ed il dolore 
riportano alla realtà una mente che, ferita e traumatizzata, si era distaccata 
dall’esperienza attuale.
- Il sentirsi soli, non avere un luogo dove rifugiarsi nei momenti difficili, di 
tristezza, di rabbia o di solitudine. In queste situazioni, ferirsi diventa una 
strategia usata per scaricare la tensione insopportabile provocata da questi 
stati d’animo, o per illudersi di poterli controllare anziché esserne travolti. 
Subito dopo essersi feriti, la sensazione provata è di sollievo, di pace, di 
liberazione. Insomma, “tagliarsi” per restare “integri”. Ma, queste emozioni 
positive, subito dopo cedono il passo a quelle negative tra cui emergono il 
rimorso e la vergogna.
Sentirsi sollevati dal dolore emotivo o dal vuoto, anche solo per pochi mo-
menti, induce la persona a ferirsi nuovamente.
Come avviene nelle dipendenze, l’emozione positiva provata nell’immedia-
tezza del gesto funge da incipit per il comportamento autolesivo successivo, 
instaurando così un circolo vizioso senza fine.
Pensare di smettere di tagliarsi richiede quindi un enorme atto di volontà: se 
fosse stato facile, la persona avrebbe già smesso.  
Se si vuole aiutare un amico o un figlio che si taglia o si fa del male in altro 
modo, “il punto di partenza è non giudicare” e offrire sostegno. Offrire soste-
gno vuol dire evitare ultimatum, punizioni o minacce, aiutarlo a “riconoscere 
le emozioni e a gestirle in modo diverso”, imparando a tollerare la rabbia, la 
frustrazione e la solitudine, senza agire contro se stessi. Offrire sostegno vuol 
dire anche incoraggiare a capire a che serve tagliarsi e a individuare strade 
più sane per esprimere gli stati d’animo. Tutto questo non è facile e rivolgersi 
a un esperto è il più delle volte la cosa più sensata.

I TAGLI DELL’ADOLESCENZA
Preoccupazione e immediate rassicurazioni caratterizzano la pa-
ventata soppressione del servizio di Ivg, vale a dire di quel servi-
zio, istituito in base alla legge 194, che prevede l’interruzione vo-
lontaria di gravidanza, presso l’ospedale Rummo di Benevento. Ad 
assicurarne la continuità, il direttore sanitario, Mario Iervolino, che 
ha incontrato la delegazione Lidu (Lega italiana per i diritti dell’uo-
mo), costituita dal presidente Luigi Diego Perifano e dalle socie 
Graziella Gaudiello, Enza Nunziato e Rita Maio, che, peraltro, ha 
colto l’occasione per chiedere di poter ottenere una zona riserva-
ta per le donne che hanno intenzione di usufruire del servizio. A 
spingere la Lidu, che continuerà a impegnarsi per verificare l’effi-
cienza del servizio, a chiedere informazioni in merito 
alla sua sorte, il timore che si potesse pro-
cedere alla sua soppressione. La que-
stione si è posta perché Michele 
Limongelli, unico medico non 
obiettore di coscienza, che, 
presso il reparto di Ostetri-
cia e Ginecologia dell’o-
spedale Rummo, gestisce 
il settore di chirurgia mini 
invasiva, dalla data del 
primo febbraio andrà in 
pensione. Documenti alla 
mano, Iervolino ha fugato 
ogni dubbio, informando la 
delegazione dell’esistenza 
di un protocollo d’intesa 
sottoscritto con l’Asl, di 
cui fa parte la richiesta 
di unità mediche da 
individuare sull’intero 
territorio, per consen-
tire di conservare il 
servizio Ivg.
“In realtà -  dice Iervolino - le soluzioni per 
continuare a garantire il servizio erano state va-
gliate già da tempo. Infatti, sono stati individuati due 
professionisti dell’Asl che presteranno la loro opera presso 

l’azienda ospedaliera per 12 ore alla settimana, proprio per svol-
gere il lavoro del medico che andrà in pensione”.
Va da sé che a questa soluzione temporanea se ne possa sosti-
tuire una definitiva. C’è intanto un passo verso una sanità nuova, 
in seguito alla riunione a palazzo Santa Lucia, nel corso della 
quale il presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca e il 
consigliere alla Sanità Enrico Coscioni, hanno incontrato i presi-
denti degli Ordini dei Medici regionali. Ad annunciarlo, il presiden-
te provinciale dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, Giovanni 
Pietro Ianniello, che individua nei nuovi indirizzi un cambiamento 
radicale per quanto riguarda l’interazione dei medici di base con 

il territorio. L’obiettivo delle innovazioni apportate in 
Regione è duplice, secondo quanto riferisce 

Ianniello, perché, da una parte consen-
te alla categoria dei professionisti 

di medicina generale di avere 
l’ascolto prima dell’adozio-

ne di atti e decreti com-
missariali e della for-
malizzazione di tavoli 
tecnici con l’Asl e con 
l’azienda ospedaliera, 
che hanno la respon-
sabilità organizzativa 
di tradurre i provve-

dimenti in azioni, e 
dall’altra può rappresen-
tare una base solida per i 
temi di politica sanitaria 
e di programmazione 
dei servizi per la salu-
te. Ora bisogna solo 
individuare il percor-
so di collaborazione 
da frapporre alla ge-

stione commissariale, 
per riportare la gestione 

della Sanità all’unico gover-
no scelto dai cittadini.

È partita ufficialmente il 16 gennaio, presso l’Asl di Benevento, la 
campagna vaccinale antimeningococcica, in applicazione della 
delibera di Giunta della Regione Campania n. 4/2017, che prevede 
l’offerta gratuita del vaccino tetravalente per i nuovi nati, fino al 
compimento del tredicesimo mese di vita e per gli adolescenti 
che rientrano nella fascia di età compresa tra i 12 e i 18 anni. 
Seguendo le direttive epidemiologiche previste dal calendario 
nazionale, sarà possibile vaccinare contro quattro sierotipi di 
meningococco, neysseria meningitidis di tipo A, C, Y e W135. Inol-
tre, tutti coloro che hanno un’età superiore ai 18 e che quindi non 
rientrano nella campagna vaccinale gratuita, possono comunque 
sottoporsi al trattamento, per cui è previsto il copayment, vale 
adire il costo del vaccino più iva, senza il costo della prestazione. 
Lo stesso trattamento in copagamento è previsto per il meningo-
cocco B. Ad annunciarlo, in una nota, il direttore sanitario dell’Asl, 
Vincenzo D’Alterio. “Abbiamo già ordinato il vaccino – dice D’Al-
terio – e quindi è necessario qualche giorno per cominciare a 
somministrarlo su larga scala. Tuttavia, è doveroso chiarire che 
non c’è allarme, nella provincia di Benevento non ci sono casi di 
meningite, mentre, fino a questo momento, nella nostra Regione 
si sono verificati i casi attesi, vale a dire quelli che, da sempre, 
si manifestano nel corso di un anno. Il rischio di contagio per la 
meningite c’è solo se ci si trova a contatto per 4 o 5 ore, in un am-
biente umido, con una persona che abbia l’infezione in atto. 
Per questo, i ragazzi che sono soliti rimanere per molte 
ore in luoghi di ritrovo, sono più esposti, rispetto agli 
adulti, per i quali, peraltro, non c’è alcun pericolo”. 
In quest’ottica, va da sé che, qualunque citta-
dino, di qualsiasi età non compresa in quella 
indicata per la gratuità, sia intenzionato a 
sottoporsi alla vaccinazione, può farlo, re-
candosi presso la sede dell’azienda sani-
taria di via Mascellaro e pagando i costi 
della dose del medicinale che gli sarà 
iniettato. Intanto, sul fronte dell’azienda 
ospedaliera Rummo, il management, 
dati alla mano, fa chiarezza sulle dichia-
razioni dei giorni scorsi, del sindacato 
autonomo Fials. La nota del direttore 
generale Renato Pizzuti, fa seguito alla 

denuncia da parte del sindacato delle criticità del Pronto Soccor-
so, riguardo al costante sovraffollamento, a opera di persone in 
attesa di ricovero e a rischio clinico e alla constatazione che, a tre 
mesi dall’approvazione dell’atto aziendale, nonostante l’obbligo di 
immediata attuazione, il direttore generale non abbia ancora prov-
veduto ad attuarlo, non sono stati costituiti il nuovo Collegio di 
Direzione e il Consiglio dei Sanitari, organi necessari all’adozione 
di provvedimenti dirigenziali e sanitari, né sono state indette le 
elezioni dei comitati di dipartimento e, di conseguenza, non sono 
ancora stati nominati i direttori di dipartimento, tanto che in uno 

stesso dipartimento si alternano due primari. Nella giorna-
ta di domenica, il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo 
ha annunciato un tempestivo interessamento della Regione 
Campania già allertata sull’argomento.
Nella nota di Pizzuti, si legge che, dal primo novembre 2016 
al 12 gennaio 2017 al pronto soccorso ci sono stati 9.313 
accessi. Di essi, circa il 70% è stato catalogato in codice 
verde, il 25% in codice giallo e solo per meno del 20% dei 
pazienti si è reso necessario il ricovero. Da qui si evince 
che presso l’unità di emergenza arrivano soprattutto casi 
di bassa gravità e che a mostrare criticità è il funziona-
mento degli iter del territorio, con cui bisognerebbe lavo-
rare in sinergia. Inoltre, la  visita ispettiva dell’11 gennaio, 
del comando dei carabinieri NAS di Salerno, ha rileva-

to una situazione simile a quella di 200 Pronto 
soccorsi del territorio nazionale e la necessità di 
ripristinare l’Obi, vale a dire la breve osservazione. 

Quindi, già per la fine della settimana Pizzuti assicura 
l’attivazione di 4 posti letto tecnici in Obi, con un primo 

ampliamento dei locali del pronto soccorso e di 7 posti 
nel reparto di Medicina Interna a servizio dell’Urgenza. 
Dal primo febbraio sarà possibile inserire nell’organi-
co11 infermieri, mentre si procederà al concorso per 

l’assunzione del primario del pronto soccorso e di 7 medici 
d’Urgenza. Nell’immediato, saranno reperiti letti tecnici nei repar-

ti, coinvolti i dietisti della mensa aziendale per garantire il vitto 
a chi rimane in pronto soccorso più di due ore, sarà rafforzato 
il personale di supporto, aperto l’accesso a un maggior numero 
di volontari e limitato il numero di ricoveri differibili in favore di 
quelli urgenti.

VACCINO Partita la campagna anti meningite 

ospedale rummo Resta il servizio I.G.V.
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CASEIFICIO FORTUNATO GIUSEPPE
Formaggi prodotti

con latte di alta qualità
provenienti dall’omonima

azienda agricola

Prodotti tipici locali e artigianali

Vini sfusi delle
Cantine Sociali di Solopaca

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

S.S. 87 (km. 97) - Morcone (BN) - Tel. 0824 956122
azgfortunato@yahoo.it

MARIA IDA PERUGINI
Consulente di viaggi

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

328.9131613

Via Roma, 94
Morcone (BN)

Tel. 0824 956214

PASTICCERIA
CAFFETTERIA

Via Molise - Campolattaro (BN)
Tel. 0824 858120
345 9399243

AGRITURISMO

C.da Piana, 262 - Morcone (BN)
Tel. 3286229999

info@mastrofrancesco.it

Via Fontana La Vetica
Cuffiano - Morcone (BN)
339.6642261

Restauri
Imbottitura sedie
 e divani
Tende da sole
Tende da interno

Via Cassetta, Cuffiano
Morcone (BN)

Tel 824 951175 - Cell. 3284717418 

Ristorante
Allevamento
trote
Frantoio

Via  Piana, 63 - Morcone (BN)
Tel. 0824 956319 - 347 1155469

Zona Ind. Morcone (BN)
Tel. 0824 957137

elettramailsrl@libero.it

ELETTRASTORE
Impiantistica generale
Condizionamento 
Rinnovabili

DOMENICO PROZZO
IMPIANTI CIVILI

INDUSTRIALI
FOTOVOLTAICI

Tel. 334 8320228
Morcone (BN)

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

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

Via degli Italici - Morcone (BN)
Tel. 0824 956432 - 334.1201453

La bacheca

di Emanuela Lombardi

Cosmesi naturale - Ortopedia
Linea baby corpo e giocattoli

Via degli Italici, 61 - Morcone (BN)
Tel. 331.2131231

Al maresciallo dei Ca-
rabinieri Giuseppe Pe-
trone, comandante la 
stazione di Morcone, è 
stato conferito un au-
mento di grado.
La cerimonia ha avuto 
luogo lo scorso 24 gen-
naio quando il coman-
dante provinciale dei 
carabinieri Alessandro 
Puel ha consegnato i 
gradi da Maresciallo 
Aiutante sostituto Uf-
ficiale di Pubblica Si-
curezza al maresciallo 
capo Giuseppe Petro-
ne, distintosi per qua-
lità e professionalità 
nonché punto di rife-
rimento per colleghi e 
superiori
Per l’ambito traguardo, 
al maresciallo Petrone 
vanno i nostri più sin-
ceri auguri e porgiamo 
le nostre vive congratu-
lazioni.

La redazione

compleanno

di Tilde Prozzillo

Cara signora Maria, nonostante l’immenso affetto 
dei vostri adorati figli, questi sette anni trascorsi 
senza Raffaele, il vostro unico e grande amore, vi 
aveva profondamente cambiata. Malgrado gli sforzi 
che vi imponevate, il vostro sguardo lasciava tra-
sparire una profonda tristezza che riuscivate a tra-
sformare in gioia tutte le volte che “spingevate” le 
tantissime persone che avevano avuto l’onore e il 
piacere di conoscere e apprezzare la vostra bella 
famiglia, a parlare e ricordare il vostro passato vis-
suto insieme all’amato marito.
Che grande dolore… ci avete 
lasciato improvvisamente 
ma, sono certa che den-
tro di voi, il pensiero 
di poter ritornare dal 
vostro amato “Cec-
cio” non vi ha fatto 
esitare … e così 
siete partita per rag-
giungerlo e restare 
per sempre con 
lui.

Siete stata una donna meravigliosa, amorevole, 
forte, buona, onesta, generosa e altruista, avete 
costruito una grande famiglia, con il vostro esem-
pio avete insegnato ai vostri figli e ai vostri nipoti 
i veri valori della vita e di ciò ne possono andare 
orgogliosi. 
Quando avremo bisogno di guardare a un esempio 
che ci faccia credere nell’amore eterno e nella fa-
miglia, il nostro pensiero andrà senza dubbio a voi.
Ai vostri figli, ai vostri nipoti, a vostra sorella, in 
particolare alla mia cara amica Mena, desidero 
rivolgere un abbraccio caloroso. So quanto stiate 
soffrendo, ma vi consoli il fatto che ora sono l’uno 

vicino all’altra e che, quegli 
occhi tristi si siano final-

mente riempiti di quel-
la luce della quale lei 
non poteva più farne 
a meno. Sono certa 
che ripensarli insie-
me renderà il vo-
stro dolore un po’ 
più sopportabile.
Vi voglio tanto bene!

di Gabriele Palladino

Pontelandolfo si conferma terra della longevità. Sono appena finiti i 
festeggiamenti del compimento dei centouno anni di età dell’arzilla 
signora Concetta Addona che a distanza di poche settimane anche 
la signora Antonia Varrone, circondata dall’amore della sua famiglia, 
festeggia il centounesimo genetliaco, oltre un secolo di vita, un 
traguardo straordinario. La signora Antonia ha vissuto tutti gli eventi più 
significativi del Novecento, ha partecipato al referendum monarchia/
repubblica del 1946 . Pontelandolfese doc, la signora Antonia ha 
lavorato una vita, mai termine più appropriato, duramente, con 
abnegazione e senso materno, instancabile, contro ogni avversità, nei 
campi che ha ricavato tra le pietre montane del paese. Ha vissuto i 
momenti emozionanti delle più grandi invenzioni italiane senza le quali 
il mondo sarebbe totalmente diverso: l’elettricità, il telefono, la radio, 
l’anestesia, scoperte e invenzioni che hanno cambiato la storia della scienza, che hanno creato la società 
in cui viviamo. Ha vissuto i disagi dei due conflitti mondiali e le disastrose conseguenze, riuscendo, grazie 
a un amore spassionato per la vita, a superare il secolo di vita. Vivere in eterno e perennemente giovani 
è il sogno di tutti noi. Leggevamo da qualche parte che “negli ultimi cento anni gli incredibili sviluppi 
della scienza biomedica hanno provocato, perlomeno nei Paesi occidentali, un’impennata dell’aspettativa 
della vita media che si è portata dai quarantacinque anni d’inizio secolo agli attuali ottantacinque. Ora, 
nell’era postgenomica, la scienza ci propone un altro balzo in avanti, promettendoci nei prossimi anni 
di consentire all’uomo occidentale di raggiungere in scioltezza e in piena salute il traguardo dei cento 
anni”. La signora Antonia Varrone a dispetto delle previsioni della scienza, ha anticipato i tempi, non solo 
ha raggiunto il traguardo dei cento anni ma è andata oltre. Donna longeva nonna Antonia, testimone 
vivente di oltre un secolo di vita vissuta all’interno della comunità pontelandolfese, fortemente legata 
alle tradizioni e alle costumanze più antiche. E’ molto importante la presenza degli anziani nella società 
odierna per l’aiuto, i consigli e per la trasmissione dei principi umani e morali di cui nonna Antonia 
Varrone è portatrice. La comunità manifesta sentimenti di grande affetto e i suoi sinceri auguri a tutta la 
famiglia ma, soprattutto, a nonna e bisnonna Antonia, per i suoi fantastici centouno anni.

Antonia Varrone
ha compiuto 101 anni

di Ruggiero Cataldi

Il 17 gennaio scorso l’amico mur-
gantino Marino Lamolinara, tramite 
Facebook, ha portato a conoscen-
za urbi et orbi del genetliaco del 
suo Bar con queste parole: “con 
oggi siamo a quota 18 anni. Caro 
bar dopo che ne abbiamo viste e 
passate tante è ora che cammini 
da solo visto che hai raggiunto la 
maggiore età. Ringraziamo tutti, 
ma proprio tutti coloro che hanno 
permesso che il bar diventasse 
cosi…”
Un bellissimo messaggio, tanto 
che gli auguri e i complimenti 
sono arrivati a valanga. Noi de “il 
Murgantino”, non essendo presen-
ti su FB e anche se in ritardo, glieli 
facciamo attraverso le pagine di 
questo giornale. Auguri, quelli veri 
e sinceri; e non solo quelli che si 
fanno per affetto, per simpatia, 
per amicizia, ma anche quelli che 
si fanno perché sono meritati, che 
si fanno perché sono ragionati, 
sono guadagnati e conquistati sul 
campo. Ci spieghiamo meglio fa-
cendo un po’ di storia.
Verso la metà degli anni Ottanta 
del secolo passato, erano in corso i 
lavori per il recupero della ex chie-
sa di San Bernardino e nei locali 
sottostanti, dove attualmente è 
allocata la sede di Mani Tese, c’era 
un bar gestito dalla simpaticissima 
sig.ra Rachele mamma del sig. Ro-

anniversario

lutto

La scomparsa di Maria D’Uva

promozione

lando Romano, tra l’altro, quest’ul-
timo, dipendente comunale. Erano 
in corso anche i lavori di ristrut-
turazione di palazzo Polito attual-
mente sede dell’Informagiovani e 
dell’Ufficio di Polizia Municipale. Fu 
allora che si decise di operare una 
permuta con la famiglia Romano. 
I locali sottostanti San Bernardino 
furono acquisiti alla proprietà del 
Comune e alla Famiglia Romano 
furono ceduti i locali sottostanti 
Palazzo Polito dove fu trasferito il 
bar gestito dalla famiglia Romano 
fino al 31 dicembre 1998. A rilevare 
l’attività commerciale fu appunto 
Marino Lamolinara che con molto 
coraggio, (erano gli anni in cui altri 
esercizi commerciali presenti nella 

zona chiudevano o si trasferivano 
altrove) ma anche con molto “spiri-
to di avventura”, iniziò il suo nuovo 
percorso di vita e di lavoro inaugu-
rando, in quegli stessi locali di via 
dei Caffè, il nuovo bar il 17 gennaio 
1999 battezzandolo “Storico Bar”. 
Da quel giorno sono passatii 18 
anni e non sono trascorsi invano. 
Si sa che a quell’età, questo vale 
per le persone, si diventa adulti e 
noi estendiamo questo “concetto” 
anche a quel bar, facendo una pic-
cola considerazione: a volte si di-
venta adulti senza “essere cresciu-
ti” senza, cioè, aver acquisito i più 
elementari requisiti che ti consen-
tono di essere trattato e valutato 
come tale. Lo “Storico Bar” di Ma-
rino invece è cresciuto, ha saputo 
sviluppare e conquistare la stima 
e la simpatia di tutti i morconesi e 
non solo, ha saputo dotarsi di un’a-
nima, esercitando sugli avventori 
e i frequentatori un certo magne-
tismo che si rifà al calore, all’ac-
coglienza, alla disponibilità e alla 
gentilezza; possiamo dire in defi-
nitiva che quel bar è diventato un 
punto di riferimento e non solo per 
gli avventori e i tanti giovani che 
lo frequentano ma anche per chi 
ha deciso da sempre di animare 
quei luoghi attraverso manifesta-
zioni, eventi, convegni, spettacoli 
e quant’altro, cercando di tenere 
in vita e continuare a promuovere 
uno dei borghi più belli del Sannio; 
e in questo lo “Storico Bar” diventa 
necessario se non indispensabile.
E poi c’è Marino, un personaggio! 
Si dice che le idee camminano 
con le gambe degli uomini ed è 
vero. L’idea di arredare un bar in 
quel modo, unico nel suo genere, 
associata a un senso di squisita 
ospitalità, il modo in cui si viene 
accolti e lo spiccato senso di po-
sitività che recepisci entrando in 
quel bar sono sicuramente punti 
di forza che non trovi ovunque.
Continua così caro Marino, vedrai 
che il tuo coraggio continuerà ad 
essere premiato anche negli anni 
futuri e il tuo “Storico Bar” conti-
nuerà ad essere un cuore pulsante 
del nostro bene amato borgo mor-
conese.
Buon compleanno e auguri davve-
ro!

Un ambito traguardo
per il maresciallo Petrone

I diciotto anni dello
Storico Bar

www.ad
ott

ail
tuo

pa
es

e.o
rg



11Attualità
Anno VII - n. 1 - Gennaio 2017

FARMACIA
DELLA

RINASCITA

Via Roma, 9
Morcone (BN)

Tel. 0824 956062

ROSARIO CAPOZZI
Lavorazione marmi, pietre e graniti

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

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

Da Mena
Bar - Tavola calda

LAVAGGIO A SECCO E AD ACQUA
Via degli Italici, 49

Morcone (BN)

• AUTOLAVAGGIO MANUALE
LAVAGGIO AUTO, MOTO,
FURGONI, TRATTORI

• LAVAGGIO TAPPEZZERIA

C.da Piana, 201, Morcone (BN)
Tel.340.5551733

INDUSTRIA
STAMPAGGIO PLASTICA

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

Contrada Piana, 60 - Morcone (BN)
Tel. 0824 956195 - Fax 955088

Bar - Tavola calda
AMORE SALVATORE

SUPERMERCATO

APERTO
LA DOMENICA MATTINA

Via Piana, 158 (c/o zona ind.le) - Morcone (BN)
Tel. 0824 957637 - 0824 955977

A Morcone
anche le pecore
mangiano bene...

MACELLERIA
Via Roma, 169 - Morcone (BN)

di Fr. Luigi M. Lavecchia

L’anno nuovo è iniziato e il suo 
primo mese volge ormai al termi-
ne. Gennaio è stato per Morcone, 
come per tutta la comunità mon-
diale, un mese carico di emozioni, 
suggestioni e preoccupazioni, al 
ritmo di cambiamenti di scenari 
politici a livello mondiale, di fatti di 
cronaca, nazionale e oltre, nonché 
di vissuti locali carichi anche di 
soddisfazione. Proprio questi ulti-
mi meritano la precedenza.
Come ogni anno, si è ripetuta la 
rappresentazione del presepe 
vivente, che per la particolare 
suggestività ambientale e coreo-
grafica riesce a richiamare diversi 
visitatori, ripagando gli organizza-
tori di grande soddisfazione per 
il particolare impegno di lavoro 
profuso nei mesi di preparazione. 
L’edizione di quest’anno ha saputo 
sfidare la minaccia del tempo e la 
rigidità di un clima che ha messo 
a dura prova la resistenza dei figu-
ranti, ma che al tempo stesso ha 
trovato in loro una determinazione 
coriacea capace di superare diffi-
coltà contingenti per assicurare lo 
spettacolo promesso agli ospiti.
Tantissimi e più che positivi sono 
stati i commenti di apprezzamen-
to di coloro i quali si sono lasciati 
coinvolgere dalla suggestiva rap-
presentazione, promettendo di 
ritornarvi, e con nuove persone. 
Non c’è che da complimentarsi 
con quanti si prodigano per que-
sta felicissima iniziativa che sta già 
contando diversi lustri.
Immediatamente dopo il presepe 
vivente, Morcone e tutto il cen-
tro Italia sono stati interessati da 
una straordinaria nevicata che ha 
coperto con la sua coltre bianca 
tutto il territorio, generando emo-
zione, ma purtroppo anche gravi 
disagi. Le cronache nazionali ci 
hanno riferito di paesi isolati, con-

SOTTO UNA COLTRE BIANCA

di Agostino Jamiceli

Il 17 gennaio è ricorsa la festività di S. Antonio Abate, santo popolare 
la cui immagine più diffusa è quella di un vecchio monaco con saio, 
cappuccio e con il bastone dell’eremita. Patrono degli animali domestici, 
protettore di coloro che si occupano dei poveri e degli infermi, dei 
contadini, dei pittori, dei necrofori (grazie alla sepoltura data a Paolo) e 
di tutti coloro che temono di essere posseduti dal demonio.
La collocazione nel calendario della festività ha ispirato anche alcuni 
proverbi sugli accadimenti meteorologici: “S. Antonio dalla barba 
bianca, se non piove la neve non manca”; “S. Antonio la gran freddura, 
S. Lorenzo la gran cultura, l’una e l’altra poco dura”; infine “S. Antonio fa 
il ponte e S. Paolo lo rompe”.
Egli nacque da famiglia egiziana nel 251 o 
252 d.C., morì più che centenario nel 356 e 
venne sepolto in un luogo segreto, secondo 
l’usanza egizia. Nel 561, però il suo sepolcro 
e le reliquie furono ritrovate e iniziarono una 
lunga peregrinazione che da Alessandria e 
Costantinopoli si sarebbe conclusa in Francia 
nell’anno Mille, dove il suo culto si fuse con 
quello di una divinità celtica.
Nelle tradizioni e nelle usanze di Sassinoro, il 
fabbro e il fornaio, accomunati nel loro lavoro 
dal fuoco, hanno come protettore appunto 
Sant’Antonio Abate. Il suo culto è ben radicato 
tant’è che già da tempi antichi al Santo era 
stata dedicata una chiesetta, di cui ancora oggi 
esistono i ruderi. In un’immagine del Santo, 
trovata dipinta su una formella (usata in alcuni 
lavori di rivestimento e di pavimentazione), 
in un ambiente adibito in passato a bottega 
di fabbro, si intravede l’immagine del Santo 
con un libro e una fiamma portati nella mano 
destra, sul saio, nello stesso lato, è raffigurato 

il segno del Tau, con l’altra mano sostiene una Croce con campanaccio 
mentre ai piedi è visibile un maiale. Alcuni di questi sono riferimenti alla 
sapienza e alla dottrina del Santo ma anche alla maestria del fabbro nel 
forgiare e manipolare i metalli attraverso l’aiuto del fuoco, richiamato 
appunto dalla fiammella.
Il giorno della festa la bottega dell’artigiano, che gli apprendisti avevano 
provveduto a pulire e mettere in ordine il giorno della vigilia, rimaneva 
chiusa. Il maestro invitava a casa sua gli aiutanti e insieme festeggiavano 
la ricorrenza con la consumazione di un pranzo di eccezione.
Grande intesa c’era fra “maestro” e “apprendista” perché il loro era 
un rapporto basato su sentimenti di sincera devozione e rispetto da 
parte del giovane e di paterna protezione da parte dell’adulto, che oltre 

ai segreti del mestiere trasmetteva al ragazzo 
insegnamenti di vita. Il rapporto nasceva da una 
stima reciproca tra le rispettive famiglie e da 
una sorta di affinità elettiva. Quindi il giovane 
era affidato all’artigiano affinché fosse lui a 
continuarne l’educazione, completandola con 
la trasmissione delle competenze professionali 
che lo avviavano al lavoro e gli consentivano, 
quasi sempre, un avanzamento nella rigida 
scala sociale. Le botteghe degli artigiani 
erano “scuole totali” che insieme al saper 
fare, costruire e saper pensare contribuivano 
anche a trasmettere alle nuove generazioni 
la cosiddetta cultura popolare e la memoria 
storica dell’intera comunità, su cui questa 
fondava la propria identità. 
È proprio per venerare il Santo e rinnovare la 
tradizione dell’antico rapporto fra maestro e 
allievo che molti sassinoresi, nella giornata 
del diciassette, come da tradizione, dopo aver 
ascoltato le funzioni liturgiche, si recano presso 
la località denominata “Sant’Andone”, ubicata a 
sud-est della piazza IV Novembre.

sassinoro La ricorrenza di Sant’Antonio abate

di Irene Mobilia

Venerabile Abate sant’Antonio, qualche giorno fa abbiamo ricordato 
la tua festa, in occasione della quale per tradizione si fa iniziare il 
carnevale. Quest’anno, però, abbiamo lasciato che quella ricorrenza 
passasse sotto silenzio. Come ben sai, infatti, ci sono diversi eventi 
che non ci inducono all’allegria. Prima il maltempo, che da quasi un 
mese sta flagellando la nostra penisola, soprattutto il Centro-Sud. 
Poi, come se non bastasse, il terremoto è tornato a farsi sentire 
con violenza, aggravando la situazione della gente che qualche 
mese fa, sempre lui, aveva scacciato di casa.
Tutti quanti, come facciamo alla fine di ogni anno e all’inizio del 
successivo, ci poniamo la domanda se l’anno nuovo sarà migliore 
del precedente. Sostenuti da un inguaribile ottimismo, ci compor-
tiamo come il venditore di almanacchi, protagonista di una Operet-
ta Morale del Leopardi. L’uomo, al passeggero che gli chiedeva la 
sua opinione sull’anno nuovo, rispondeva che sarebbe stato sicura-
mente migliore di quello passato. Credo che questa previsione ci 
sia suggerita dalla speranza che non ci abbandona: guai a noi se 
ciò accadesse.
Tutto questo sproloquio, potresti dire, a che serve? A niente, solo 
a chiederti di non dispiacerti se non incominceremo subito a por-
tare per le strade “maschere e suoni”. Ci auguriamo di poterlo 
fare nei prossimi giorni, rinfrancati da condizioni meteorologiche 
migliori e da buone notizie provenienti dalle zone colpite anche 
dal terremoto. Speriamo che non ci siano morti, ma non siamo in 
grado di garantirti che saranno salvi tutti quelli travolti da slavine 
e da valanghe.
Ti chiedo, dato il tuo potere di santo sempre pronto ad aiutare 
il prossimo, di darci una mano a salvare i salvabili e le loro cose. 
Grazie anticipatamente, poiché di sicuro ti darai da fare.

Lettera a Sant’Antonio abate

trade letteralmente sepolte dalla 
neve, allevamenti messi allo sban-
do per lo stato di isolamento do-
vuto alle straordinarie condizioni 
atmosferiche.
Come se non bastasse, a compli-
care il tutto hanno concorso le 
diverse scosse di terremoto che 
continuano a mettere a dura pro-
va la resistenza degli abitanti del 
centro Italia. Le regioni vicine alla 
nostra sono state particolarmente 
colpite, facendo sentire anche dal-
le nostre parti i riverberi tanto fisici 
quanto emotivi.
Il pensiero non può non volgersi 
alla sciagura consumatasi dalla 
coltre assassina sul Gran Sasso, 
ove per una terribile slavina hanno 
trovato la morte 29 persone, ospi-
tate insieme agli altri 11 sopravvis-
suti nella struttura dell’albergo di 
Rigopiano nel comune di Farindola 
(Pe). Con grande apprensione ab-
biamo seguito le vicende di crona-
ca, ritmate da colori di speranza, 
per l’emozione delle 11 persone 
estratte vive, tra cui alcuni bambi-
ni, e per l’immane ed eroico sforzo 
dei soccorritori intervenuti per far 
fronte alla grave situazione; ma 
d’altro canto, dai colori della tra-
gedia per le vittime estratte e il 
dolore dei loro parenti. 
Sono scene che non si vorrebbero 
mai vedere, e che non risparmiano 
di interrogare i singoli, la comunità 
e i responsabili politici e dell’am-
ministrazione pubblica circa i crite-
ri adottati per i processi di espan-
sione e ubicazione urbanistica e di 
attività di lavoro e di guadagno. Il 
pianto e la rabbia dei familiari tor-
nano più che mai a riproporre una 
parola che si sta obliando nel vo-
cabolario della comunità civile po-
litica e amministrativa: il rispetto. 
Sì, il rispetto della natura, nei suoi 
moti naturali da sempre esistiti e 
che non possono essere ignorati 
e cambiati dall’ambizione di un’in-

telligenza umana tronfia dei suoi 
successi, ma dimentica delle sue 
responsabilità.
La natura chiede rispetto. Il con-
tinuo movimento di terra chiede 
di adottare criteri di costruzione a 
prova sismica e con materiali non 
di scarto ma di eccellenza, con le 
proporzioni di elementi ossequia-
te con scrupolo, pena la vita di 
tanta gente esposta al pericolo di 
morte, col patrocinio di burocrazie 
ambigue e compiacenti.
Da sempre la montagna si carica 
di neve, e in alcune annate il man-
to nevoso si fa più abbondante. 
Tutto questo fa avvisata l’umanità 
intelligente circa la possibilità di 
valanghe, slavine, il cui moto po-
tente diventa una forza distruttiva 
che tutto svelle sul suo percorso. 
Ciononostante si continua a con-
cedere permessi di costruzione 
edilizia di vario genere in zone 
situate sulla scia del pericolo, 
suffragati da saccenti e fanatiche 
statistiche, che dimenticano che 
la legge dell’uomo non equivale a 
quella della natura. Infatti, la legge 
dell’uomo può cambiare per diver-
se ragioni. Ma quella della natura 
no, e chi la ignora, o peggio anco-
ra, la sfida, s’imbatterà nella rovina 
di se stesso.
Sulla scorta di quanto è successo, 
sarebbe bene che i nostri ammini-
stratori locali, provinciali, regionali, 
nazionali facciano scrupolosa veri-
fica dello stato delle cose, per fare 
prevenzione, emendamenti, boni-
fiche…, al fine di scongiurare 
nuove sciagure, che for-
se la 

natura ci sta annunciando, ma che 
il nostro orecchio distratto non sta 
recependo. La lettura del territo-
rio, unitamente al suo rispetto, è la 
prima, onesta ed efficace forma di 
prevenzione. Un equipaggiamen-
to a livello comunale, provinciale 
e regionale di mezzi capaci di far 
fronte alle naturali circostanze di 
urgenza e calamità deve costituire 
il vero corredo di un’amministrazio-
ne efficiente capace di garantire 
l’impegno di custodia e protezione 
delle popolazioni e del territorio 
affidateli.
Disservizi di vario genere hanno in-
nescato nel cuore dei più il sospet-
to che una maggiore efficienza 
tempistica e strumentale avrebbe 
ridotto il numero delle vittime del 
rinomato albergo. Una maggiore 
onestà e oculatezza di investimen-
ti dei fondi pubblici destinati alla 
salvaguardia del creato, alla tutela 
delle persone, posti sul coraggioso 
e lungimirante sguardo sapiente 
della prevenienza, potrebbe evita-
re che nel 2017 muoia per asside-
ramento in una roulotte un uomo 
lasciato in mezzo alla neve, sem-
plicemente perché non si è stati in 
grado di assicurargli una casa. 
Un corag-
g i o s o 
capi-

tolo di bilancio per la costruzione 
preveniente di case per terremota-
ti, su un territorio nazionale, quale 
il nostro, considerato altamente 
sismico, eviterebbe in un futuro di 
farci assistere al pietoso ed offen-
sivo spettacolo dell’estrazione a 
sorte di case per comunità di ter-
remotati. La casa non è un colpo 
di fortuna ma un diritto sacrosanto 
appartenente alla dignità della per-
sona, della famiglia, che ogni go-
verno, di qualunque estrazione po-
litica, deve poter garantire a tutti.
L’enciclica di Papa Francesco Lau-
dato si’ è stato un forte monito e 
un robusto richiamo alla comunità 
mondiale sul rispetto della natu-
ra e la salvaguardia del creato. A 
fronte dei fatti di cronaca e degli 
scenari di distruzione e de-
grado attuali, verrebbe da 
concludere che l’ac-
corato invito del 
Pontefice sia 
rimasto ina-
scoltato. 
La na-

tura sta chiedendo aiuto all’uomo, 
affinché desista da politiche di 
autodistruzione e di sfruttamento 
indebito che va a rompere l’equi-
librio del creato e trasformare il 
dono di vita in trappola di morte.
È giunto il momento in cui bisogna 
ripristinare a pieno titolo l’alleanza 
tra l’uomo e la natura, per scoprire 
che l’uomo non può vivere contro 
e fuori della natura e che la natura 
cresce nella sua bellezza per la 
responsabile custodia e valorizza-
zione dell’uomo. 
Ma perché questo avvenga, è ne-
cessario ripartire dall’onestà, su 
tutti i fronti e ad ampio respiro!
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di Arnaldo Procaccini

Entusiasmo è la parola chiave nell’esaltazione del 
concetto di squadra, espressione da identificarsi 
nei colori sociali del sodalizio che rappresentano, 
da difendere e condurre sulle vette più alte della 
notorietà, con trasporto e spirito di sacrificio. A 
innalzarne le motivazioni concorrono, oltre alle qualità 
tecnico-tattiche di ciascun calciatore, la coesione del 
gruppo, la forza prorompente dell’insieme, in grado 
di superare barriere all’apparenza insormontabili. 
Presupposti che partono dalle formazioni del settore 
giovanile, per poi diventare la base dell’evoluzione 
culturale e della crescita individuale di ciascun 
calciatore. Al fine di esaltarne le qualità, è importante 
la formazione del calciatore in ambiente sano, 
disciplinato, in grado di trasmettere fiducia e 
sicurezza, presupposti che aiutano a 
superare le difficoltà nelle future 
competizioni, abituano ad aiutarsi uno 
con l’altro, com’è ogni volta quando 
c’è unità d’intenti. Ciò, nella pratica 
del gioco del calcio, alla scoperta e 
comprensione delle regole che lo 
disciplinano, delle attitudini che lo 
caratterizzano, le emozioni suscitate 
dalla vittoria, come dello scoramento 
che pervade nella sconfitta, senza 
comunque mai perdere di vista 
la spettacolarità degli eventi. 
Componenti tali che elevano il 
calcio a fenomeno socio-culturale utile 
come mezzo di formazione dei giovani 
in età evolutiva e sport educativo, se affrontato con 
affezione, entusiasmo e adeguate motivazioni, pur 
senza perdere di vista, che i discinti si avvicinano 
al calcio, per divertirsi, voler dare libero sfogo alla 
fantasia; rifuggono pertanto l’agonismo esasperato, 
alla ricerca della vittoria comunque e in ogni 
modo. Non sfugge di conseguenza la necessità di 
sdrammatizzare gli atteggiamenti talvolta esagerati 
all’interno e all’esterno del campo, in un gioco che 
deve rimanere sempre più, per chi lo pratica e per 

chi vi assiste, una forma di divertimento, in grado 
di entusiasmare ed esaltare. L’impegno precipuo 
di ciascun addetto ai lavori in ogni squadra, deve 
essere in tale prospettiva, rivolto a rendere valide 
le premesse, affinché il grande patrimonio iniziale 
rappresentato dalla passione per il pallone dei 
giovani calciatori, non venga disperso. Non possono 
di fatto sfuggire l’entusiasmo e la passione con cui 
i giovani allievi inseguono la sfera di cuoio per 
farla propria, voler dare 
sfogo all’incontenibile 
esuberanza che li 
pervade. Dato 

essenziale per andare 
incontro alle loro esigenze, è 
quindi dover disporre le migliori 
condizioni affinché il bambino 
resti assecondato nella propria 
indole giocosa. L’imperativo in tal senso per 
ciascun allievo è divertirsi e giocare, senza tuttavia 
escludere la possibilità di potersi realizzare nella 
disciplina, qualora in presenza delle reali potenzialità. 
È l’esaltazione del calcio giovanile, nella più candida 
innocenza, che gratifica, trasporta, sublima l’intimo 

in un’esistenza dove gli animi sono continuamente 
bersagliati da tristi eventi, che fuorviano dalle comuni 
attese, in un percorso quanto più disseminato di 
asperità. Ad aprire l’orizzonte ad attese più serene, 
è la festosità, l’entusiasmo dei bambini, in uno sport 
che affascina, fa proseliti, dà speranza, produce 
divertimento, avvicina i gruppi e le persone, aiuta a 
diventare uomini migliori di domani.
In ambito locale, il gioco del calcio è praticato 
con passione, tanto a livello dilettantistico, che 

nel puro settore giovanile. L’A.S.D. 
“Giovani Morcone”, presieduta da 

Carmine Rinaldi, partecipa nel 
contempo, alla 

stagione calcistica 2016/2017, 
al campionato di seconda categoria, girone 

A Molise, e all’attività giovanile, nelle prime fasce di 
età: “pulcini” (da 8 a 10 anni) ed “esordienti” (da 10 
a 12 anni). Guidati dai tecnici Francesco Serena e 
Clementino Cioccia, gli adulti, in un girone articolato 
in ambito delle province di Benevento, Caserta, 
l’Aquila, Isernia e Campobasso, superata l’incertezza 
della fase di partenza, si sono incamminati sul 

percorso giusto. Significative le vittorie riportate 
domenica 11 dicembre 2016 tra le mura amiche col 
risultato di 2-1, opposti al S. Angelo di S. Maria del 
Molise e la successiva, venerdì 23 dicembre 2016, 
nell’incontro in casa dell’A.S.D. Domenico De Sisto, 
di Ailano, in provincia di Caserta, col risultato di 4-3. 
Cresce l’entusiasmo dei sostenitori al seguito della 
squadra, in vista del possibile inserimento nel gruppo 
di testa del girone, dovendosi ancora recuperare tre 
gare: l’incontro interno con l’F.C. Miranda, rinviato su 
richiesta della formazione della provincia di Isernia, 
la gara esterna dell’8/1/2017 con lo Sporting la Pietra, 
di Pietravairano (CE) e l’altra interna del 15 gennaio 
2017, col Montenero di Bisaccia, non giocate per neve.
Esultanza anche tra gli “esordienti”, che dopo la 

sconfitta interna di lunedì 12/12/2016 col risultato 
di 4-3 nell’incontro col Campobasso 

Calcio, superano in trasferta il Bojano, 
col punteggio di 5-2.
Tutto fin qui in linea con 
le migliori attese, nella 

prospettiva del possibile salto di 
categoria nei dilettanti, considerato 
anche l’infoltirsi sempre più della rosa 
dei calciatori disponibili, con validi 

nuovi arrivi. Fiducia ed esultanza in 
serata, giovedì 29 dicembre 2016, 

nella riunione conviviale dei “Giovani 
Morcone” presso il tipico locale di 
ristorazione New Moon, in località 
Piana, allietata da coinvolgenti 

stornelli dell’amico Mario Di Mella. 
Festoso l’addio nel corso dell’incontro 

all’anno 2016 che compie il suo corso, pur 
sempre da ricordare per i tanti riscontri positivi 
propiziati, e i migliori auspici di tutti, per il 2017 
che segue, per le attese maggiormente sentite da 
inseguire e concretizzare, senza mai dover smarrire 
l’entusiasmo, com’è negli interessi più disparati, 
quando tra gli obiettivi in vista da perseguire, c’è la 
prospettiva del raggiungimento di traguardi ambiti, 
qual è quello assai rilevante, di preservare nei giovani 
l’interesse per il gioco del calcio.

ENTUSIASMO: LA PAROLA CHE UNISCE LA SQUADRA

Presso il Centro Studi Ugo Gregoretti proiezione di “Uno scampolo di 
Paradiso”, film/documentario su Settimo Torinese di Gabriele Vacis, 
iniziativa che rientra nell’ambito del programma della tre giorni di “Teatro 
Studio Master Class”. La proiezione voluta dal maestro Ugo Gregoretti, 
è stata organizzata dalla “Solot Compagnia Stabile” di Benevento, in 
collaborazione con il Centro Studi Ugo Gregoretti, il Comune e la Pro-
Loco. Al termine della proiezione del documentario.
La tre giorni del “Teatro Studio Master Class” si è completata con la 
proiezione clip “La bellezza salvata dai ragazzini” presso l’Istituto “Carafa 
Giustiniani” di Cerreto Sannita e presso la sala conferenze dell’Università 
degli Studi del Sannio il programma con la proiezione del docufilm “La 
paura si-cura”.
“Abito da sempre in una città di periferia – dice l’autore Gabriele Vacis 
–. Quand’ero piccolo andavo a scuola in appartamenti prefabbricati, 

gli immigrati abitavano in case diroccate, il traffico era congestionato. 
Negli ultimi vent’anni hanno costruito migliaia di appartamenti, al posto 
delle vecchie fabbriche ci sono musei e mediateche. La via centrale 
è diventata il passeggio di migliaia di persone, i nuovi quartieri non 
mi sembrano più così abbietti, la gente si saluta, chiacchiera. Forse in 
questa città ci siamo ritagliati uno scampolo di Paradiso”.
Un anziano geometra ricorda e racconta la realizzazione delle prime 
case per i primi immigrati venuti dal Veneto e questi volevano la villetta. 
E poi ancora parla di quei grandi palazzoni che hanno ospitato negli 
anni Sessanta migliaia di immigrati del Meridione saliti al Nord in cerca 
di lavoro, di fortuna e che hanno realizzato la città così com’è oggi. E 
la storia raccontata dal geometra si intreccia con quella del vecchio 
parroco che parla delle trasformazioni della città, delle speranze, delle 
paure di oggi, dello stupore dinanzi a un mondo che egli non riconosce 

più. Gabriele Vacis invece, come 
abbiamo detto, con parole sue, 
esprime positività, non vede 
una città così diversa da quado 
era piccolo negli anni Sessanta, 
anzi in quartieri non sono così 
abbietti come quelli di una volta, 
non legge negli occhi della gente 
la paura e non è vero per quello 
che vede che i legami sociali si 
sono indeboliti ma vede la gente 
salutarsi per strada, incontrasi 
al parco per un picnic o una 
passeggiata in bicicletta al parco 
fluviale, gente che si organizza a 
casa di uno o di un altro per una 
cena, gente che va in gita a piedi 
a Superga. Allora è vero come ha 
detto e abbiamo detto che gli 
abitanti di Settimo Torinese sono 
riusciti a ritagliarsi uno scampolo 
di Paradiso.

Il Comune di Pontelandolfo aderisce alla I edizione di “Sport in …
Comune” 2017, evento promozionale sportivo riservato ai ragazzi 
under 12 organizzato dal Coni con il contributo organizzativo dei 
propri Delegati Provinciali, d’intesa con l’Anci e la collaborazione del 
Comitato Italiano Paralimpico, delle Federazioni Sportive Nazionali, 
delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione 
Sportiva della Campania.
La manifestazione si articola in dodici discipline: atletica, bocce, 
calcio, ciclismo, ginnastica ritmica, judo, nuoto, pallacanestro, 
pallavolo, pattinaggio, scacchi e tennistavolo. La fase provinciale 
si disputerà entro il 15 maggio p.v., la fase regionale si disputerà 
nei giorni 17 e 18 del successivo mese di giugno. Si tratta di un 
progetto sperimentale che quest’anno solo la regione Campania 
testerà prima di coinvolgere nel prossimo anno l’intera nazione. 
“Sport in … comune” ha la sua mascotte: “Giò”, è una lontra, il 
mammifero terrestre diffuso in Italia che dedica molto del suo 
tempo al gioco. La lontra è considerata un indicatore ecologico. 
È molto presente in Campania, a garanzia di un marchio di qualità 
ambientale eccellente. Diverse sono le motivazioni che hanno 
spinto il Coni alla organizzazione dell’evento, in particolare, tra 
gli altri la nota negativa dell’U.E. che classifica l’Italia tra i paesi 
con alta percentuale di sedentari, la quasi scomparsa dei luoghi 
storici di aggregazione giovanile (parrocchie, centri giovanili, ecc.), 
l’incidenza positiva dello sport sulla salute e il suo innegabile valore 
come caposaldo di uno stile di vita sano. “Sport in … Comune, vuole 
anche essere nei programmi di Pontelandolfo, come ci ha riferito 
il referente organizzativo: un inno agli sportivi con la S maiuscola, 
un tributo, cioè, a tutti coloro che, senza grossi proclami, con 
impegno e sacrificio, e tanta vera passione, si sono distinti negli 
anni per serietà, correttezza e fair play, contribuendo fortemente a 
diffondere tra le giovani generazioni la cultura del rispetto e della 
vittoria leale.

“Sport in … Comune”
L’Amministrazione aderisce alla I edizione

Proiezione del documentario “Uno scampolo di Paradiso”
pontelandolfo Servizi a cura di Gabriele Palladino

La squadra, allenata da Pellegrino Di Brino, partecipa al campionato 
regionale under 11 di pallanuoto 2017.
Già nei primi incontri, tenutesi domenica 29 gennaio con le squadre 
partenopee, hanno decretato una crescita professionale dei nostri pic-
coli pallanuotisti morconesi.
Siamo solo all’inizio, ma siamo certi che ci regaleranno tante emozioni!
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