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Ro ciuccio e Malèo:
“Si no m’avanti tu, m’avanto èo”

IL CASTELLO E IL SUO DESTINO
Prevista la realizzazione di un antiquarium e di un anfiteatro all’interno dei ruderi medievali. Un interessante progetto che già è stato discusso e apprezzato dalla competente Sovrintendenza ai Beni Culturali
“Il castello è senza dubbio uno
degli elementi maggiormente caratterizzanti lo sky line morconese;
fu eretto molto probabilmente nel
X secolo su mura poligonali sannitiche risalenti al V – IV secolo a. C.,
che comunemente sono riconosciute di dimensioni eccezionali in
considerazione delle capacità costruttive delle tribù dei Sanniti
Pentri.
A supporto di tale affermazione è
opportuno sottolineare che il noto
studioso De Benedittis, uno dei
maggiori esperti dell’archeologia
sannitica, ne elogia la grandezza
facendone presumere l’importanza
della fortificazione stessa.
Il castello medioevale fu quindi costruito in posizione dominante a
guisa di fortilizio sulla sottostante
vallata oltre a permettere la dimora dei feudatari. Il portale d’ingresso, ancora quasi intatto, è un
bell’arco ogivale in conci di pietra
intagliati secondo il gusto saraceno. Sono, inoltre, visibili il torrione angolare di nord-ovest,
alcuni elementi della merlatura e
alcune feritoie. Il tempo e l’incuria
dell’uomo purtroppo hanno ridotto il castello allo stato di rudere. Recentemente sono state
realizzate delle opere di consolidamento delle murature a rudere,
oltre ad una campagna di scavi dell’interno del perimetro che hanno
riportato alla luce tracce degli antichi ambienti.
L’intervento proposto si basa principalmente su un’attenta analisi
dello stato attuale del luogo e su
una lunga e approfondita ricerca
delle testimonianze grafiche e fotografiche. Esso volge alla valorizzazione di un’area di primario
interesse nel territorio morconese
e di tutto l’Alto Tammaro, sia per
valenza storica sia per impatto ambientale e paesaggistico. L’area cor-

risponde a quella di una delle più
importanti piazzeforti megalitiche
del periodo sannitico e ha avuto,
nel corso dei secoli successivi, importanti stratificazioni, soprattutto nel periodo normanno e
svevo.
Il trascorrere dei secoli ha fatto sì
che l’imponente struttura militare
volgesse ormai in uno stato conservativo a rudere, per il quale si
manifestano preoccupanti situazioni statiche che ne compromettono l’ulteriore sopravvivenza e ne
limitano le potenzialità di utilizzo
dal punto di vista storico, turistico
e culturale.
Fermo restando che l’intervento
considera lo stato a rudere del monumento come oramai definitivo e
che le sole parti meglio conservate

sono quelle precedentemente descritte del portale ogivale d’ingresso e il mastio angolare di
nord-ovest, nell’ambito del progetto, sono state previste delle ulteriori campagne di scavo e di
consolidamento delle parti murarie attualmente in luce.
Per una maggiore valorizzazione
del patrimonio e una messa in rete
strategica delle iniziative già intraprese in passato, si è voluto prevedere la realizzazione di un
antiquarium per la conservazione
e l’esposizione dei numerosi reperti archeologici portati in luce
nelle ultime campagne di scavi
della Soprintendenza Archeologica
di Salerno, Avellino e Benevento, la
cui importanza viene descritta
nelle ultime pubblicazioni specialistiche prodotte successivamente
alle campagne di scavi suddette.
Sarebbe questa, quindi, l’occasione
di ubicare in un sol luogo diverse
emergenze storiche in modo da
potenziarne reciprocamente la valenza e creare un luogo di interesse turistico e culturale, oltre che
di indubbio valore paesaggistico.
La realizzazione dell’antiquarium
prevede un edificio che si adegui
all’area archeologica su cui insiste
e che sia totalmente e immediatamente leggibile come “integrazione non stilistica”. Pertanto è
stata proposta una struttura “leggera” in acciaio, sopraelevata di
circa 1,50 mt dal piano di campagna in modo da non interferire con
le tracce murarie esistenti, o possibilmente affioranti in seguito a
nuovi scavi, e che tramite una pavimentazione, in parte trasparente,

potranno essere ancora osservate
dall’interno dell’involucro edilizio
così realizzato. Le fondazioni della
struttura stessa saranno realizzate
con plinti della minor superficie
possibile in modo da non interferire con l’esistente. La chiusura perimetrale, inoltre, sarà realizzata in
maniera indipendente dalla struttura portante con profili strutturali
e vetro al fine di realizzare una
continuità visiva tra il contenitore
e il contenuto. Sarà possibile in
questo modo fruire della visione
dei ruderi e del paesaggio circostante in generale, anche dall’interno del volume espositivo.
La moderna struttura sarà ubicata
in prossimità della torre per cui
sarà, volutamente, visibile il meno
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possibile dall’esterno del perimetro del castello stesso mostrandosi
praticamente solo dopo il passaggio dell’antico portale ogivale d’ingresso.
Oltre a ciò l’area sarà destinata alla
rappresentazione di manifestazioni teatrali e/o musicali da tenersi all’aperto durante il periodo
estivo nell’ambito di rassegne organizzate sull’intero territorio
dagli enti e dalle associazioni già
esistenti. Per tale funzione è stata
prevista la realizzazione di una
struttura smontabile che, ubicata
nella zona in cui non sono presenti
tracce murarie o reperti di nessun
tipo, possa ospitare un numero
adeguato di persone sfruttando
anche la vocazione paesaggistica
del luogo. La struttura a cavea si
affaccerà infatti verso la sottostante vallata del Tammaro che,
grazie alla sua notevole valenza
panoramica, fornirà una scena davvero suggestiva. Sarà, inoltre, migliorata l’accessibilità al luogo
grazie alla realizzazione di due
percorsi che permetteranno la fruizione dell’intera area archeologica
e delle strutture in essa ospitate.
Sono state inoltre previste delle
“postazioni informative multimediali” dalle quali poter attingere informazioni sul luogo che, oltre ad
esaltare la funzione scenica del
teatro all’aperto, fornisce una serie
di spunti di approfondimento storico e ambientale di notevole importanza.
La proposta progettuale prevede
l’utilizzo di tecniche, materiali e tipologie d’intervento proprie delle
tendenze più attuali in materia di
restauro e conservazione allo stato
di rudere”.

(Tratto dalla Relazione tecnica del progetto)
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Le “quote rosa” in politica hanno rappresentato un grosso passo avanti verso
l’emancipazione femminile. Eppure c’è ancora chi “predica bene e razzola male”

GIUDIZI E PREGIUDIZI

A Gennaio del 2013 erano ancora
poche le persone che sapevano che
le imminenti elezioni amministrative si sarebbero svolte con una
nuova normativa elettorale, per
tutti quei comuni superiori ai
5.000 abitanti. E’ l’effetto di una
legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il
30 novembre del 2012.
La legge detta delle semplici regole, ovvero: si traccia un segno sul
contrassegno della lista prescelta e
si ha la facoltà di esprimere una o
due preferenze, per non più di due
candidature della lista votata. Nel
caso di espressione di due preferenze, esse dovranno riguardare
candidature di sesso diverso della
stessa lista, pena l’annullamento
della seconda preferenza.
Cambiano anche le regole per la
composizione delle liste elettorali:
“Nelle liste dei candidati nessuno
dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due
terzi”.
Un grande passo che segna un
pezzo di storia, ma che per alcuni
versi lascia comunque l’amaro in
bocca.
La storia insegna come nei secoli
sia cambiato il ruolo della donna e
i diritti rivendicati nel tempo. Basta
pensare al diritto al voto, raggiunto per il sesso femminile solo
nel 1946, lasciando quindi intendere che fino ad allora la loro opinione nella vita pubblica e politica
non contasse nulla.
Non è molto distante questa data e
di conseguenza non sono pochi i
traguardi raggiunti negli anni a seguire.
Purtroppo però oggi ancora si
parla di parità dei sessi, ci sono
donne che hanno sacrificato la loro
vita per donare a noi, donne di
oggi, quella stessa dignità riconosciuta all’uomo. Parità? Quote
rosa?
Le “quote rosa” riferite alla politica
sono sicuramente molto importanti, e non si può negare che abbiano apportato alla nostra società
un arricchimento e soprattutto la
garanzia della presenza femminile
in alcuni settori fino a ieri considerati off limits. Grazie alla summenzionata legge, anche il nostro
Consiglio comunale oggi vanta la
presenza di ben quattro donne tra
i banchi delle responsabilità.
Ma ci volevano leggi che obbligassero le “quote rosa” per garantire
la presenza femminile all’interno
di amministrazioni pubbliche? O
tutto questo sarebbe dovuto essere
abbastanza ovvio?
Nonostante la risposta, che dovrebbe consistere in un semplice
sì, devo prendere atto che evidentemente così non è.
Non ho mai pensato che un sesso
sia migliore dell’altro, sotto il profilo delle capacità, così come un
giovane sia migliore di una persona più adulta o viceversa. Sono
ruoli, questi, che devono compensarsi a vicenda, che hanno bisogno
delle diverse idee e che si completano con i diversi punti di vista,
dati anche dall’esperienza, per far

LETTERA A S. ANTONIO

Venerabile Antonio, un po’ per ciascuno, non fa male a nessuno. Tu
finora non hai ricevuto neppure una
lettera; ora è arrivato il tuo turno
e…pazienza.
Avrai sicuramente appreso che il
giorno del solstizio d’estate è morta
anche Barbara De Anna, funzionaria ONU in Afghanistan. Alcuni
giorni fa è stata la volta del capitano La Rosa… ma i nomi non
hanno grande importanza. Quello
che conta è il numero di questi giovani (in buona parte meridionali,
che solo nell’esercito riescono a
trovare un lavoro) che, schierati
come sono davanti a nemici spesso
invisibili, fanno pensare a quei baracconi delle fiere di paese: sullo
sfondo della struttura si alzano e si
abbassano sagome di cartone contro le quali sparano quelli che hanno pagato il biglietto al gestore.
Non pensi anche tu che, visto che nessuno li vuole questi “angeli, eroi,
ecc.” , sarebbe più saggio ricondurli ciascuno nella sua patria? Mi pare di
vederti scuotere la testa come a dire “non è facile”; certo, perché le guerre
sono un ghiotto affare per molti, perciò come si fa a dire “basta”? Sai quanti
fischi, pernacchie e peggio si buscherebbe chi ci provasse!
Senza dire che anche ora c’è qualcuno che ritiene utile partecipare: non si
sa quali vantaggi potranno derivarne un domani, almeno per quelli che non
avranno avuto come premio un funerale di Stato e un tricolore sulla bara.
“Qualche migliaio di morti ci permetterà di sedere al tavolo della pace”.
Così disse quel maestro di Predappio (hai presente?) poco più di settanta
anni fa, quando decise di fare entrare in guerra l’Italia accanto alla Germania.
Bè, i morti furono… pochi di più, però che onore aver partecipato.
Lo so che non possiamo fare granché per chiudere queste pseudo-missioni
di pace (meglio sarebbe dire missioni di pseudo- pace), però almeno tu provaci con i tuoi mezzi di potente taumaturgo.
Ti saluto e ti riverisco.
Irene Mobilia

sì che un risultato possa raggiungere gli effetti desiderati.
Proprio su questo giornale ho trattato già diverse volte l’“argomento
donne”, soprattutto in politica, ma
voglio anche esprimere qualche
considerazione sul rispetto reciproco.
Le donne rivestono molti ruoli,
hanno molte capacità dettate
anche da un proprio percorso di
vita, dall’essere figlie, madri, lavoratrici, compagne e rappresentanti
della società civile.
Leggere o sentire ancora oggi “sentenze” , opinioni personali, giudizi
proferiti in quanto donne verso
altre donne, beh non è proprio il
massimo del bon ton!
Costoro dovrebbero trovare quel
pizzico in più di dignità e, perché
no, di contegno nell’esprimere giudizi stereotipati che si vogliono attribuire di volta in volta, attraverso
bassezze che non dovrebbero appartenere a nessuno.
Non si può un giorno credere in
sani principi e un altro esternare
giudizi che offendono il prossimo.
Nella vita di ognuno di noi ci sono
gradini da percorrere, talvolta in
discesa talvolta in salita, fatti di
sofferenze e di gioie, caratterizzate da scelte giuste o sbagliate;
siamo esseri umani, abbiamo forza
ma anche momenti di sofferenza,
l’invito è quello di non crearne
altri, il male gratuito non lo merita
nessuno.
Una donna deve sapere di potere
essere protagonista della vita politica, della vita professionale, della
vita sociale e della vita familiare, e
deve essere consapevole di poter
essere tutto questo con naturalezza e successo.
Ester D’Afflitto

CUFFIANO

Rifiorisce la piccola frazione dopo il torpore invernale

L’INFIORATA DEL CARMINE
Come accade ormai da anni, l’8
giugno, la frazione di Cuffiano ha
onorato, nella Parrocchia del SS.
Salvatore e di San Nicola di Bari, la
Madonna del Carmelo.
L’evento religioso, nel rispetto della
tradizione, è stato proceduto da un
percorso di preghiere iniziato nei
giorni precedenti la festa, durante il
quale i fedeli hanno potuto prepararsi alla giornata conclusiva. La popolazione, poi, è stata allietata dalla
festa civile, davvero ben riuscita
grazie alle capacità dell’orchestra e
allo stupendo spettacolo di fuochi
pirotecnici che ha concluso la serata.

La novità che ha reso unico
l’evento è stata però l’infiorata. Organizzata con molto entusiasmo
ha coinvolto un po’ tutti, grandi e
piccini, ciascuno spinto dalla curiosità di fare un’esperienza
nuova. L’attività è iniziata nel primissimo pomeriggio del giorno antecedente l’8, con l’incontro in
piazza dei volontari ed è proseguita in giro per le campagne con
la ricerca dei fiori campestri, protagonisti assoluti della raccolta.
Ricche di colore e fragranza hanno
avuto la meglio le infiorescenze di
ginestra, di sulla, di cardi e i lapazi.
Sebbene in minima parte, anche i
giardini
domestici
hanno
contribuito
con petali di rose e
foglie di alloro.
Il lavoro manuale si è
esteso ben oltre la
sola raccolta dei fiori,
difatti si è reso necessario lo sfoglio dei
fiori, la realizzazione
del disegno su cemento con gesso ed
infine il riempimento
delle figure con i petali precedentemente
ricavati dai fiori.
L’opera finale, com-

posta in piazza Padre Pio, rappresentava la “M” di Maria incatenata
ad una croce e con attorno le 12
caratteristiche stelle simbolo di
ogni abbondanza di grazia. Oltre a
questo quadro centrale completavano il lavoro due cuori trapassati
dalla spada del dolore e la scritta:
“Ave Maria”.
Il lavoro è terminato con soddisfazione di tutti a tarda notte, ma è
stato ben ripagato dalla meraviglia
di quanti, il giorno seguente,
hanno potuto contemplare il quadro floreale. Sicuri di aver fatto
cosa gradita, i volontari, nonché
fautori di questo spettacolo, si
sono già dati appuntamento per il
prossimo anno desiderosi di suscitare altrettanto stupore.
Carmelina Fiorenza

MORCONE E BORGO FLORA NEL SEGNO DELLA GRAN MADRE DI DIO MARIA REGINA DELLA PACE
La nostra comunità parrocchiale il prossimo 20 luglio
avrà la gioia di poter essere ospitata dalla comunità parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Flora (LT) dove vivono e operano tanti figli di questa amata terra di
Morcone, che tanti anni fa hanno dovuto lasciare il loro e
nostro territorio e “mettere tenda” nell’Agro pontino.
Era il lontano 8 settembre del 1998 quando questi nostri
fratelli, dalla cittadina di Borgo Flora, si portavano a
Morcone, ai piedi della Madonna della Pace, per suggellare un forte “Gemellaggio Spirituale” al fine di tenere
ben saldo in loro l’attaccamento alle proprie radici spiri-

tuali fatte di fede e di devozione soprattutto verso la Gran
Regina della Pace.
Visiteremo questi nostri fratelli e figli che mai hanno
estirpato da questo nostro terreno le radici della vita e saremo lieti di poter rinnovare quell’impegno guardando al
futuro, affinché le nuove generazioni non dimentichino
ma tengano sempre vivo il ricordo di Morcone con le sue
Chiese e i suoi campanili e non solo!
Nei prossimi giorni riunirò il Comitato festa della Madonna della Pace per stilare il programma dettagliato.
Don Nicola Gagliarde
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Da questo numero “Il Murgantino” viene
pubblicato a cura dell’associazione “Adotta
il tuo Paese”. L’obiettivo era e rimane
la crescita sociale e culturale di Morcone

Le convenzioni... volant,
i giornali... manent!

Nell’ottobre 2011 la Giunta comunale di Morcone accolse
la proposta formulata dalla
casa editrice Scripta Manent in merito alla pubblicazione del periodico
denominato “Il Murgantino” che, già con i primi
due numeri dei mesi di
agosto e settembre di
quell’anno, aveva riscosso nella comunità
morconese un notevole
successo.
L’Amministrazione comunale, con regolare atto deliberativo, esplicitò che “è volontà
di quest’Amministrazione, tramite
l’Assessorato alla Cultura, pubblicare un periodico allo scopo di promuovere una corretta e completa
informazione riguardo all’attività
amministrativa e alla vita sociale
della comunità così anche al fine di
rendere consapevole la partecipazione dei cittadini alla vita della
stessa comunità nelle sue più diverse espressioni; scopo del periodico dovrà essere quello di divulgare
e promuovere l’associazionismo con
particolare riguardo alle attività culturali sempre ed esclusivamente al
fine civico e sociale e di formare e
accrescere la consapevolezza democratica di ogni cittadino” dando atto
altresì che “l’incarico durerà fino
alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco…”.
Orbene, dal mese di maggio u. s., il
mandato elettorale della precedente
Amministrazione è scaduto anche se
le consultazioni del 26 e 27 dello
stesso mese hanno riconfermato per
altri cinque anni il Sindaco e l’Amministrazione uscenti. Se non che la
casa editrice Scripta Manent, proprietaria de “Il Murgantino”, ha deciso
diversamente,
facendo
pervenire all’associazione “Adotta il
tuo Paese” proposta di cessione a titolo gratuito della proprietà del periodico; proposta che è stata vagliata
e accettata dal consiglio direttivo
dell’associazione in data 19 giugno
u. s.
Infatti, “Adotta il tuo Paese” ha tra
le sue finalità anche l’attività informativa e promulgativa, per cui acquisire la testata in argomento è
sembrato oltremodo opportuno. Naturalmente, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Morcone potrà
tranquillamente continuare a disporre degli spazi necessari del periodico
in
un’ottica
di
collaborazione, di appoggio e di sostegno reciproco, come d’altronde è
avvenuto in questi ultimi due anni.
Gestire un periodico, quand’anche
di paese, non è semplice, sia sotto il
profilo economico sia sotto il profilo
socio-culturale. Il Murgantino viene
stampato in oltre mille copie mensili e viene distribuito gratuitamente
in tutto il territorio comunale e dintorni, per cui bisogna continuare a
trovare sponsor e sostenitori, in

modo
da consentire il prosieguo
delle attività con l’obiettivo di migliorare sempre più. Bisogna essere
ancor più attenti, però, alla gestione
vista sotto il profilo socio-culturale.
Si dice che l’informazione è anche
comunicazione, ma da qualche parte
è scritto anche che l’informazione
non è comunicazione.
“L’informazione è un servizio che risponde al bisogno espresso di conoscere ed è prodotta e diffusa con un
metodo controllato in base a un criterio di verità esplicito. La comunicazione serve a trasmettere
messaggi che spesso hanno lo
scopo di orientare il pensiero in
modo studiato e calcolato da chi diffonde la comunicazione.
Teoricamente, l’informazione è
opera dei giornalisti e di chi svolge
un’attività intellettuale inserita in un
contesto storico, sociale e politico.
La comunicazione è articolata anche
dalle aziende, dai politici, da tutti
quei soggetti che hanno bisogno di
valorizzare la propria attività con diverse forme pubblicitarie.
Lo scopo dell’informazione è servire
il pubblico nel modo più obiettivo e
distaccato possibile. Lo scopo della
comunicazione è, dunque, servire
chi comunica; quindi, se le due attività così importanti e basilari si confondono,
entrambe
perdono
credibilità.
Pertanto, a livello di sistema culturale, il servizio, reso da una buona e
imparziale informazione, determina
la crescita sana di una comunità.
Per altri enti, come aziende, partiti,
organizzazioni, l’informazione e chi
la pratica sono solo canali della comunicazione”.
Fatte queste premesse, è d’obbligo
compiere uno sforzo per creare un
nostro spessore culturale che ci permetta, seguendo il solco già tracciato, di portare a conoscenza dei
lettori fatti e documenti, al fine di
garantire una informazione “ecologica”, cioè pulita, non inquinata né
influenzata da fattori esterni. Certo,
è difficile, ma ci proviamo.
La differenza la facciano i nostri lettori come soggetti fruitori di un servizio che riteniamo informativo;
infatti, solo la capacità di senso critico in merito a ciò che si legge, consente ad ognuno di esercitare la
propria libertà di giudizio.
Adotta il tuo Paese
Ruggiero Cataldi
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Vicenda amianto. Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Morcone

UNA SENTENZA BONIFICANTE

Il Consiglio di Stato si pronuncia
a favore del Comune di Morcone,
contro la Provincia.
Si conclude così la storia infinita
per la bonifica della strada che
costeggia l’invaso di Campolattaro. Infatti, la Provincia di Benevento ha già dato esecuzione, in
tempi brevi, alla sentenza del Consiglio di Stato che ha deciso,
dando ragione al Comune di Morcone, in merito alla rimozione dei
rifiuti di amianto depositati lungo
la circumlacuale che cammina ai
margini dell’invaso di Campolattaro in territorio morconese.
La vicenda legata all’amianto
aveva suscitato polemiche e malcontento tra le file dell’opposizione, perché, per effettuarne la
rimozione bisognava spendere
non più di cinquemila euro e,

quindi, a parer loro, sarebbe stato
meno oneroso provvedere allo
sgombro del territorio che non affrontare una causa per stabilire a
chi, tra i due Enti, toccasse intervenire.
In data 2 marzo 2011, il Settore
manutentivo del Comune aveva
investito la Provincia della responsabilità della bonifica della
zona, in qualità di sua unica proprietà, in seguito al rinvenimento,
oltre che di immondizia di ogni
tipo, anche di rifiuti eternit, altamente tossici, abbandonati da
ignoti sul ciglio della strada. La
Provincia, rigettando la richiesta
avanzata dall’Amministrazione,
aveva inoltrato ricorso al TAR che
le aveva dato ragione. Probabilmente, la vicenda avrebbe potuto
essere archiviata così, se il Co-

mune non si fosse appellato al
Consiglio di Stato. Era sorta insomma, una diatriba tra Comune
e Provincia per stabilire a chi toccasse l’onere della rimozione dei
rifiuti, non solo per il problema attuale, ma anche e soprattutto per
stabilire la corretta gestione delle
questioni future, fino alla sentenza del Consiglio di Stato che,
avendo accettato la tesi avanzata
dal Settore manutentivo del Comune di Morcone, ha messo fine
al contenzioso, attribuendo alla
Provincia la proprietà del territorio in questione e quindi la responsabilità di procedere alla
rimozione dei rifiuti tossici, al
fine della salvaguardia dell’ambiente, dell’ecosistema e della
pubblica incolumità.
Luella De Ciampis

IL VASO DI PANDORA
“Anche la speme, ultima dea, fugge
i Sepolcri”, così Ugo Foscolo nell’omonimo componimento, a voler
dire che, la speranza, che accompagna l’uomo in tutto il suo percorso terreno, al cospetto con la
morte fa un passo indietro e si allontana dalla sua ultima dimora.
Noi, più semplicemente, siamo soliti liquidare l’argomento con un
aforisma, tuttavia calzante e incisivo: “la speranza è l’ultima a morire”.
Efesto o Vulcano, figlio di Zeus e di
Giunone, che tra gli dei si distingueva per non essere bello, ma
zoppo e rattrappito, se pur dotato
di grande bontà d’animo e di suprema ingegnosità, ebbe il merito
di aver creato, oltre a tutti gli automi e gli oggetti in metallo e in
oro di mirabile fattura, in quanto
insuperabile proprio nell’arte di
forgiare i metalli, la prima donna
vera, in carne e ossa.
Fu chiamata Pandora, che significa
“tutti i doni”, perché, dopo che Efesto l’ebbe modellata con l’argilla e
animata, gli dei, al gran completo,
accorsero per vederla, portandole
un dono. Così, Atena le regalò
splendide vesti, le Grazie le consegnarono gioielli d’oro, Mercurio le
fece dono dell’astuzia e della capa-

cità di parlare in maniera sciolta e
accattivante e tutti gli altri regali
abitanti dell’Olimpo si prodigarono per omaggiare la fanciulla, di
beni materiali e di doti morali. Tra
i doni però c’era un vaso misterioso che Pandora non avrebbe dovuto mai aprire.
Ma la curiosità era forte e l’incauta
giovane non resistette alla tentazione, scoperchiò il vaso e i mali
che vi erano contenuti si diffusero
per la terra e misero fine alla beatitudine di cui gli uomini avevano

MORCONE. UNA MARCATA PRESENZA FEMMINILE IN CONSIGLIO COMUNALE

Si sa che le donne sono la poesia dell’universo e il motore della storia
del mondo: averne quattro su dieci in Consiglio comunale di cui una
anche in Giunta, non solo servirà a regalare un respiro di grazia e di
colore al grigiore dell’attività amministrativa, ma si potrà fruire di
quel tocco di intuizione, di concretezza e di tenacia che è proprio dello
stile femminile e che sicuramente aiuterà a volare più alto.

potuto godere fino a quel momento.
L’età felice, in cui le messi erano
abbondanti senza lavorare i terreni e l’ambrosia stillava copiosa
dalle sorgenti, era finita per sempre e si apriva una nuova era
fatta di sofferenze e di fatiche
per l’intera umanità. In fondo al
vaso restò solo la speranza a significare appunto che essa è l’ultima ad abbandonare i cuori
umani.
Luella De Ciampis
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Il 16 giugno l’accogliente borgo di Sassinoro ha ospitato il secondo raduno “Vespa”, organizzato dalla locale Pro Loco

CHI “VESPA” MANGIA LE MELE
Grande successo di partecipazione
ha riscosso il 2° Raduno Vespa, tenutosi a Sassinoro il 16 giugno
2013 e organizzato dalla locale Pro
Loco al fine di coniugare la passione per lo scooter più famoso del
mondo alle ricchezze che il territorio del Sannio offre.
È stata un’occasione per rievocare il mito della Vespa, che ha
segnato la storia delle due ruote
dal secondo dopoguerra, diventando così simbolo di evasione e
di benessere psico-fisico, nonché un omaggio appassionato ad
un veicolo indimenticabile, il cui
mito continua ad alimentarsi nel
presente rappresentando ancora
oggi, nell’immaginario collettivo, la prima emancipazione
degli adolescenti dai loro genitori.
Il raduno ha rappresentato anche
una giornata all’insegna del divertimento, alla quale i numerosi vespisti (e tanti altri appassionati
delle due ruote) accorsi a Sassinoro
hanno partecipato con vivo interesse e che ha visto confluire tanti
centauri provenienti da diversi
Vespa Club della zona.
Dopo l’accoglienza e il ritrovo in

Nella splendida cornice della Sala
Stampa della Radio Vaticana, ubicata in Piazza Pia, 3, perimetrata
dalle immagini dei Vicari di Cristo
autografate, eletti nei conclavi per
adempiere al ministero petrino,
gelosamente custodite in espositori di vetro accanto ai microfoni,
utilizzati per diffondere i valori
cristiani in ogni angolo della terra,
è stato presentato il progetto de il
“Video - Catechismo della Chiesa
Cattolica”.
Nell’oggi della storia i repentini
mutamenti si riflettono inevitabilmente sulle grandi questioni della
vita della fede, pertanto, un’opera
cinematografica multimediale e
multilingue, abbinata in formato
cartaceo al Catechismo della
Chiesa Cattolica, rappresenta un
canale privilegiato per penetrare la
dottrina cristiana a venti dalla sua
pubblicazione. Nella società moderna la bellezza della fede attraversa i confini illimitati del
linguaggio delle immagini, per cogliere nei segni dei tempi, modalità
di approccio diversificate per riflettere sulla Parola di Dio. L’eminente progetto scaturisce dalla
fervida creatività del Maestro Gjon
Kolndrekaj, nipote della beata
Madre Teresa di Calcutta, prodotto
dalla CrossinMedia Group, condiviso dalla Libreria Vaticana, sagacemente diretta da Don Giuseppe
Costa SDB (Salesiani di Don Bosco).
Ha moderato la conferenza stampa
il giornalista di Rai 1 Fabio Zavattaro, che nel suo indirizzo di saluto, a proposito del Catechismo
ha affermato: “Contiene parole antiche ma sempre nuove, le illustrazioni aiutano a comprendere”.
E’ intervenuto successivamente
Don Giuseppe Costa che ha sottolineato: “L’impegno profuso da
Mons. Rino Fisichella per ristampare 50.000 copie del Catechismo
che in alcune parti era stato completamente dimenticato dai credenti”. Ha aggiunto che: “La

piazza IV Novembre, con colazione annessa offerta dalla Pro
Loco e caffè al Bar Centrale, i 43
vespisti registrati dagli organizzatori hanno effettuato un giro
nel centro storico di Sassinoro,
per poi partire alla volta della
zona archeologica dell’Altilia di
Sepino, seguendo un suggestivo
percorso che costeggia una parte
dell’antico tratturo PescasseroliCandela.
Gli imprevisti non sono mancati:
un paio di forature e qualche surriscaldamento, dovuto anche alla
giornata afosa, non hanno fermato gli amanti dello storico
scooter di casa Piaggio, famoso
proprio per la sua robustezza e la
sua capacità di far fronte a qualsiasi imprevisto, come testimonia
la dotazione a bordo della ruota
di scorta. “Sporcarsi” le mani per
sostituire la ruota o per eseguire
qualche regolazione a raduno in
corso non è mai stato così piacevole, poiché ha costituito un ulteriore momento di aggregazione e
solidarietà per gli amanti della filosofia “Vespa”.
Terminata la visita ai templi romani dell’antica Saepinum, aperi-

... parte la sfilata.

Raduno in Piazza IV Novembre...

nizzatori che hanno saputo regalare una giornata indimenticabile
fra motori d’epoca, bellezze del
Sannio e buona tavola.
Un “grazie” è andato anche a tutti
i presenti per aver contribuito alla
riuscita dell’evento, con una menzione speciale per gli amici del
Vespa Club di Campobasso, i quali
hanno percorso oltre 100 km nello
stesso giorno in sella al loro gingillo d’epoca, prima per raggiun-

gere Sassinoro, poi per effettuare
gli oltre 30 km di “giro turistico” e
infine per tornare a casa a raduno
concluso.
Un raduno che ha dato tanta soddisfazione sia agli organizzatori
sia ai partecipanti e che fa ben sperare per le future edizioni.
L’appuntamento è quindi per il
prossimo anno nella seconda decade di giugno a Sassinoro.

IL PRESEPE DI MORCONE NEL VIDEO CATECHISMO DELLA CHIESA

aggiungere altre due espressioni.
Egli conia “Vedere per Credere”, in
quanto l’uomo vive immerso dalle
immagini, uno strumento per recepire meglio i contenuti della Chiesa
Cattolica e l’altra dimensione “Cantare per Credere”, perché le note e
la voce si proiettano nell’orizzonte
della conoscenza attraverso i dettami di Gesù”.
In sala presente una delegazione di
Morcone (BN), guidata dal Presidente dell’Associazione “Il Presepe
nel Presepe”, entusiasta per il traguardo raggiunto. Nel video, dalla
durata di oltre 2500 minuti, in
Ultra High Definition Quality, in 4k
della Sony, in fase di produzione,
nei 70 episodi del Catechismo
della Chiesa Cattolica, sono inserite le scene della Natività, girate in
Morcone (BN), l’unico paese del
Sud Italia ad essere prescelto, l’altro è Maenza (RM), dove si svolge,
dal 1967, la Passione di Gesù. Nell’Anno della Fede, il presepe della
suggestiva cittadina sannita, adagiata sul Monte Mucre, ha celebrato il trentennale della magnifica
rappresentazione del Dies Natalis
del Figlio di Dio, coronando un
sogno inatteso, quello di essere incluso nell’edizione di pregio, costituito da 4 libri più il video Catechismo ed il Compendio, che
la LEV (Libreria Editrice Vaticana)
divulgherà per novembre 2013.
L’edizione multilingue, inoltre,
sarà diffusa per il 2014 e la messa
in onda del Compendio nei palinsesti dei canali televisivi internazionali.
Le maggiori agenzie internazionali
cattoliche: argentine, americane,
portoghesi, italiane, inglesi, arabe,
francesi, messicane, indiane, cinesi,
russe, slovene, hanno battuto l’importante notizia della presentazione del Catechismo della Chiesa,
dando il massimo risalto ad un
evento destinato a rimanere impresso nella storia della cristianità.

musica composta dal M° Stelvio Cipriani s’inserisce bene nel contesto
cinematografico, teatrale, per leggere i testi della Buona Novella”. Il
Maestro Kolndrekaj precisa che ha
raccolto “una sfida complessa, impegnativa, con grande creatività
nel corredare di immagini le verità
da interiorizzare per la formazione
spirituale dei fedeli”. Il Maestro
Gjon Kolndrekaj ha sottolineato
che: “Non è facile sintetizzare
1200 pagine, ma si è servito di 15
testimonial, per esaltare la Parola
del Signore. Sono state girati i fotogrammi in cinque continenti, le

tivo al bar Lombardi a Piana
d’Olmo e, infine, “scalata” verso il
santuario di Santa Lucia, percorso
caratterizzato dalla pendenza elevata che ha messo alla prova gli
storici motori in campo. Nessuno
si è arreso e, giunti alla meta, dopo
aver appoggiato le Vespe sul cavalletto, si è dato inizio alla fase conviviale.
A fine pranzo i saluti e i ringraziamenti, in special modo agli orga-

scene della Natività e della Passione, in due comuni italiani con
tradizioni religiose radicate”. Il
giornalista Zavattaro ha letto la testimonianza di Giancarlo Abete,
Presidente della FIGC, mentre il celebre cantautore Amedeo Minghi, a
nome di Giulio Mogol, ha reso noto
le sue riflessioni. Al compositore
Mogol è stato affidato il compito di
magnificare l’augusto sacramento
dell’Eucarestia. E’ stato proiettato
lo spot sul Catechismo, la musica
sublime e la scelta accurata delle
inquadrature delle grandi metropoli e di luoghi sconosciuti emo-

zionano ed immergono i credenti
nella realtà ecclesiale.
S. E. Mons. Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio della
Nuova Evangelizzazione, ha ringraziato Mons. Costa ed il regista
per “l’entusiasmo trainante, mostrato per raggiungere la fede di
ognuno con la sua arte”. Ha evidenziato che il Catechismo è: “Il
patrimonio di cultura, di dottrina,
di insegnamento, di spiritualità,
una sintesi della nostra storia”. Ha
puntualizzato che il video-multimediale reca un sottotitolo: “Comprendere per Credere”, ma vorrei

INTERVISTA AL REGISTA GJION KOLNDREKAJ

Dal 21 al 23 giugno, in Morcone, in location suggestive
sono state girate: le scene dell’Annunciazione, della Nascita, della Fuga in Egitto, della Presentazione di Gesù al
Tempio, il Figlio di Dio che discorre con i dottori della
legge, con le comparse del paese. Il regista Gjion Kolndrekaj ha riproposto alcuni ambienti caratteristici del
Presepe Vivente nel video-Catechismo, in particolare, la
fabbrica dei mattoni, la prigione, le lavandaie, il mercato
ed i pescatori. Prima della conferenza stampa nella Sala
Marconi della Radio Vaticana, il 28 giugno Gjon Kolndrekaj, ci ha concesso un’intervista.
Perché ha scelto Morcone per girare alcuni episodi dell’Infanzia di Gesù?
Morcone è l’unico paese in Italia che fa praticamente la Natività. Per poter arricchire di più il racconto del Catechismo,
perché non andare in quei luoghi dove ci sono persone vere
ed interpretano ognuno nel suo ruolo un personaggio della
storia? Essendo l’unico paese in Italia con una particolare
Natività, a quel punto abbiamo pensato di andare lì, ragioniamo, se si presta bene giriamo. E devo dire che sono rimasto molto soddisfatto, perché i personaggi erano giusti,
i volti. Poi in queste tradizioni popolari se loro si impegnavano sempre di più per la testimonianza cristiana risultava
ancora meglio. E questo mi ha convinto a girare a Morcone.
Nel suo video ha scelto le comparse locali tra i figuranti
del presepe vivente. Non ritiene che le immagini conte-

nute nel Catechismo siano da accostare ad una sorta di
neo-realismo del terzo millennio?
Indubbiamente, io conoscevo Pasolini e quando lui ha girato la Passione di Cristo con i personaggi del luogo, è
stato certamente una cosa affascinante. Rimane un documento eccezionale, tutt’ora si vede volentieri e si apprezza. Allora, valorizzare i volti e le storie locali è una
ricchezza, anzi dobbiamo sostenere, aiutare, perché è importante alle nuove generazioni trasmettere ai nostri figli
che abbiamo una radice. E questa radice nei tempi moderni è un contrasto che fa bene, perché molte volte nelle
grande metropoli come Tokio, New York, ecc., ci sono persone in questi palazzi, ma c’è un deserto a livello di
anima. Arricchire quest’anima serve sempre, se uno si
approccia in un documento come la testimonianza di Gesù
e la sua dottrina, fa sempre bene.
Nei volti dei figuranti ha colto la profonda umanità, l’intensa spiritualità, espressa la trascendenza, nelle location di una particolare suggestione e ormai quasi
introvabili. In che modo ha raccontato l’infanzia di Gesù?
Nella mia esperienza vedo sempre la verità nelle persone
e mi accorgo quando uno lo fa per protagonismo o perché
ci crede. E quando ho visto in queste persone che ci credevano veramente, allora ho detto sono adatte per questo
lavoro.
Nicola Mastrocinque

Valentino Cusano

Nicola Mastrocinque
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Installati pannelli indicativi e di presentazione del paese, tabelle didattico-descrittive collocate presso le
chiese e gli edifici storici. Stampati, in doppia lingua, opuscoli, cartine e depliant di itinerari turistici

SEGNALI PER UN RILANCIO TURISTICO

Che Morcone abbia avuto da sempre una vocazione turistica è noto
a tutti, come, purtroppo, è altrettanto vero che da qualche decennio la nostra amata cittadina ha
subìto un notevole calo di presenze, comprese (e questo è ancora più grave) quelle di “ritorno”,
cioè quei morconesi che risiedono
fuori e che soprattutto in estate ci
onorano della loro presenza.
Le motivazioni sono molteplici e
non si riducono semplicemente né
a singoli fattori, tantomeno a circoscritte colpe politiche. Dal punto
di vista temporale il problema risale almeno agli inizi degli anni
’90, e da allora di Amministrazioni
se ne sono succedute diverse e di
fattori negativi ce ne sono sempre
stati.
Noi invece riteniamo che il fenomeno del calo delle presenze turistiche
costituisca
una
problematica molto complessa e
che, in gran parte, è da collocarsi
in un ambito che va sicuramente
oltre i confini municipali. Certo,
qualche “peccato locale” in “pensieri, parole, opere e omissioni” è
stato commesso; d’altro canto,
però, è bene ricordare anche i diversi progetti, convegni e manifestazioni di ogni tipo che si sono
tenuti nel corso degli anni allo
scopo di rilanciare quella che sicu-

CENTRO STORICO

VISITA IL NUOVO PORTALE TURISTICO
Approfondimenti, news, curiosità, eventi, tradizioni, appuntamenti,
mangiare, dormire, divertirsi. Mappe multimediali e interattive
che descrivono punti di interesse storico-culturali, religiosi,
enogastronomici, ricettivi, itinerari e percorsi naturalistici.

www.turismomorcone.it

LEGENDA PUNTI D’INTERESSE

I SENTIERI TEMATICI \ The Itineraries

Percorso consigliato

Il comune di Morcone ha individuato dei percorsi tematici
che consentono l’esplorazione del territorio attraverso
differenti linee guida rappresentate dallo Storico - Culturale,
dal Religioso e dal Naturalistico.

Torrente San Marco

Ex chiesa di S. Salvatore
Santuario della Madonna della Pace

The municipality of Morcone has designed several
itineraries - Historical-Cultural, Religious, and Naturalistic that allow for an in-depth exploration of the town and
surrounding areas.

Ex chiesa di San Giovanni de Restauratis
Chiesa della Santissima Annunziata
Ex chiesa di San Bernardino da Siena
Chiesa di S. Onofrio

STORICO CULTURALE

Chiesa di San Marco Evangelista

Attraversando il centro storico, tra ripide scalette,
vicoli e “sopporti” (tipici collegamenti tra abitazioni), antichi
palazzi, innumerevoli fontane e lavatoi, si ripercorrono i
luoghi della storia, i simboli di civiltà passate e le memorie
di antiche tradizioni ormai assopite.

Chiesa di San Martino
Chiesa di San Nicola
Chiesa di S. Angelo (San Michele Arcangelo)

When passing through the historical center - with its steep
stairs, narrow streets, “sopporti” (the typical connections
between homes), ancient palaces, numerous fountains and
wash basins - the visitor retraces the history, symbols, and
memories of past civilizations and ancient traditions now
dormant.

RELIGIOSO
Le venti chiese dislocate sul territorio e le tante
manifestazioni religiose rappresentano la testimonianza
tangibile della centralità della fede nella cultura morconese.
In passato Morcone ha ospitato diversi ecclesiastici e
numerose comunità religiose; il convento dei Cappuccini è
stato il luogo del noviziato di San Pio da Pietrelcina.
The twenty churches located throughout the area and the
many religious events are the tangible evidence of the
centrality of faith in Morcone’s culture. In the past Morcone
has hosted several ecclesiastical guests and numerous
religious communities. The Capuchin monastery is known
for the novitiate of Saint Pio of Pietrelcina.

COME ARRIVARE

NATURALISTICO
Posto al centro di un territorio collinare, sull’ultima
propaggine del massiccio del Matese, Morcone offre, al
visitatore, l’immagine di un paesaggio vario ed interessante
con alte ed aspre pareti rocciose, dolci colline ed una
fertile pianura.
Centrally located in a hilly area, on the last foothills of the
Matese mountain range, Morcone offers varied and
interesting landscapes with high and rugged rocky cliffs,
rolling hills, and a fertile plain.

A16 Napoli - Bari Uscita Benevento - direzione Campobasso - Morcone
A1 Roma - Napoli Uscita Caianello - direzione Telese - Campobasso
Uscita S. Vittore - direzione Venafro - Isernia - Benevento
A14 Bologna - Bari Uscita Vasto sud - direzione Isernia - Benevento

11

Convento e Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo

12

Fontana del Canale

13

Fontana della Madonna della Pace

14

Acquedotto

15

Castello - ruderi

16

Fontana di Piazza del Pozzo

17

Fontana di Piazza S. Bernardino

18

Palazzo Isidoro Di Nunzio - sede comunale

19

Scuola Elementare

20

Fontana del Palazzo

21

Palazzo dell’Universitas

22

Cartonera

23

Lavatoio di San Marco

24

Porta San Marco

25

Casa Sannia

26

Mulino Florio

27

Parco Tommaso Lombardi - Villa Comunale

28

Campo da Basket

29

Campo Sportivo

30

Campo da Tennis

31

Antica Fornace

32

Tholos del Pastore

La copertina dell’opuscolo del Centro storico

La cartina degli itinerari

ramente costituisce una risorsa
economica per Morcone e sulla
quale vale la pena insistere. E, a
onor del vero, tutto ciò è avvenuto
grazie a vari soggetti: governi locali, associazioni, privati cittadini.
Ultimamente, e questo lo facciamo
con profondo rammarico, dobbiamo registrare solo una grossolana nota spiacevole e che, mai
come in questi ultimi anni, è stata

Pannello indicativo e di presentazione del paese

assurta al rango di attività quotidiana: la presenza di denigratori di
professione che attraverso carta
stampata e siti web, per un’incontenibile voglia di rivalsa, hanno
continuato a rappresentare la nostra cittadina come un luogo di
malaffare, inquinato, sporco, inospitale, di tutto e di più, dove i problemi sono tanti e, per giunta,
sorti improvvisamente come funghi. La stragrande maggioranza dei
cittadini morconesi, che conoscono il “pulpito, da cui provengono le false accuse, non “ha
abboccato”, ma il danno d’immagine all’esterno comunque c’è
stato.
Il turismo è attività seria e, pertanto, si è detto che vale la pena insistere. Per questo, circa tre anni
fa, la vecchia Amministrazione comunale (che è anche la nuova),
avviò un progetto turistico che
aveva lo scopo di “predisporre un
sistema per la consultazione di itinerari mirante ad ampliare l’offerta, la promozione e lo sviluppo
dei sistemi turistici locali nel territorio del comune di Morcone”:
così scrivemmo nell’articolo di
apertura sul numero 10/2012 di
questo giornale. Ebbene questo
progetto, interamente finanziato,
quindi a costo zero per il Comune,
è stato in parte realizzato.
Nello scorso mese di maggio sono
stati installati, in corrispondenza
delle antiche porte medievali, pannelli indicativi e di presentazione;
sono state collocate anche tabelle
didattico-descrittive presso le
chiese e gli edifici storici.
Sono stati stampati opuscoli, cartine e depliant, in doppia lingua,
che trattano itinerari turistici a carattere storico-culturale, religioso
e naturalistico.
Infine, val la pena ricordare soprattutto ai denigratori di cui
sopra, che l’Amministrazione, in
questa prima fase, si sta preoccupando di predisporre le basi necessarie a creare un ambiente più
accogliente possibile per poter essere pronti, in un futuro prossimo,
ad offrire un turismo a tutto
tondo.
La redazione

La copertina dell’opuscolo dei sentieri naturalistici

Una delle tabelle descrittive

Inaugurata la stagione
estiva dell’affermata
discoteca all’aperto
sita a monte del parco
“Tommaso Lombardi”.
Nonostante il clima
non proprio estivo,
presenti
tantissimi
giovani provenienti da
ogni dove, anche con
pullman.
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Il prossimo anno ricorrerà il centenario della Prima Guerra Mondiale. Fervono i preparativi
per una degna commemorazione. L’intera penisola è esortata a ricordare, nei modi e
nelle forme più adeguate, lo sforzo, l’eroismo e la dedizione alla nazione dei nostri nonni

PER NON DIMENTICARE
Ormai quasi ci siamo, il 2014 è vicino e mancano solo pochi mesi ad
uno dei primi grandi appuntamenti della storia italiana del XX
secolo, la ricorrenza dell’inizio
delle ostilità contro gli Austro-Ungarici che portarono alla completa
Unità d’Italia.
Qualcuno si chiederà perché anche
l’Italia partecipa a questo primo
grande evento dal 2014 che dalla
storia sembra non doverci interessare. Infatti l’Italia entrò in guerra
ufficialmente il 24 maggio 1915,
quando il conflitto era già iniziato
e si inserì nel complesso degli
eventi bellici per riavere e riunificare al resto d’Italia le due regioni
mancanti, il Trentino e il Friuli Venezia Giulia. Però queste due regioni, anche se forzosamente,
entrarono in guerra già nel 1914 in
quanto facenti parte dell’Impero
Asburgico e, circa duecentomila
italiani iniziarono a combattere
contro l’Italia.
Sappiamo bene che l’Irredentismo
era fortissimo in queste terre ma
veniva soffocato, come tutti abbiamo appreso dai libri di storia
quando la storia d’Italia si studiava
davvero.
L’elenco degli eroi che si ribellarono al potere Austro-Ungarico è
lunghissimo e pieno di figure eccellenti come quella emblematica

del grande eroe trentino Cesare
Battisti, impiccato nel castello del
Buon Consiglio a Trento dove oggi
c’è il più importante museo militare della Grande Guerra. Non vorrei che i più giovani e sprovveduti
lo confondano con quel vigliacco e
assassino rifugiatosi in Brasile.
L’uomo di cui noi italiani siamo
fieri è quell’eroe-martire al quale
sono intitolate strade e piazze in
tutta l’Italia.
Ebbene, a livello europeo si è deciso di celebrare il centenario di
questo grande evento ed è stato
appositamente fatto il Decreto:
“The Great War Centenary 19141918 / 2014-2018” a cui hanno
aderito tutti, con la sola eccezione
di Germania e Austria, almeno per
ora, sperando in un loro ripensamento. Questa è, dunque, la motivazione per cui anche l’Italia si è
legittimamente accodata alle celebrazioni europee anche con una
legge che tutela i luoghi storici
dove si svolsero le battaglie, per
cui l’Esercito si è messo in moto da
tempo per riordinare reperti e materiali in suo possesso e quelle speciali opere, come camminamenti,
gallerie scavate nella roccia, trincee
e quant’altro realizzato per l’occasione sul territorio.
Ma solo il lavoro dell’Esercito non è
sufficiente a ripristinare quella

Cartolina pubblicitaria delll’epoca (archivio Mastracchio)

Militari tedeschi della Grande Guerra (archivio Mastracchio)
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enorme memoria che rischia di
perdersi e in soccorso alle autorità
militari sono intervenuti o stanno
intervenendo i Comuni interessati,
la Società Storica della Grande
Guerra e l’Associazione Nazionale
Alpini. Infatti, sono reduce in questi giorni di un importante incontro-convegno tenutosi nel rifugio
alpino di Costalovara, sull’Altopiano di Renon sopra Bolzano, per
stabilire criteri e modalità in cui
muoversi nel recuperare i vecchi
manufatti realizzati dai militari
italiani. Ebbene, premesso che già
da qualche anno tutte le Sezioni
degli Alpini stanno inventariando
e catalogando i reperti e alcune sezioni hanno già provveduto ad allestire i musei, si è ulteriormente
deciso di ripristinare quei grandi
musei all’aperto che sono i camminamenti e in particolare i campi di
battaglia per recuperare trincee,
fortezze e quant’altro emerge dal
territorio. Il tutto, chiaramente attraverso una progettualità richiesta dalle leggi vigenti di tutela dei
beni culturali. Diceva infatti Winston Churchill che “Il Campo di
Battaglia è il miglior libro di storia
esistente”. In esso c’è di tutto e, bisogna riconoscere che inglesi e
francesi sono stati più bravi di noi
nel preservare i luoghi della memoria, tanto che sono riusciti a
conservare in Francia la famosa
“Trincea delle baionette” dove,
sulla linea della trincea, spuntano
dal terreno esclusivamente le
punte delle baionette perché una
bomba centrò in pieno la trincea
seppellendo tutti gli uomini all’interno del fossato. Furono proprio
gli inglesi che, appresa la notizia,
decretarono che quel luogo era
Sacro e, come tale, così doveva restare e così è rimasto impedendo
anche gli scavi per recuperare altri
reperti.
Molti volontari alpini si stanno alternando in vari cantieri sparsi
lungo il fronte orientale che parte
dallo Stelvio e finisce a Trieste
nella Carnia sulle colline giuliane,
comprendendo le cime del Grappa,
del Pasubio, l’altopiano dell’Ortigara nella zona di Asiago per pro-

seguire verso altre cime famose
come il Monte Nero, il Monte San
Michele ed altre località meno
note.
E’ da notare che per intervenire in
questi luoghi, come si è accennato,
occorre una fase progettuale perché non è permesso il ”fai da te”
come spesso siamo abituati a fare
in Italia. Infatti, la “Società Storica
della Grande Guerra” è un supporto indispensabile nell’operare,
attraverso l’esperienza dei suoi
soci come il dott. Andrea Bianchi,
di Trieste, che ci ha brillantemente
illustrato come recuperare un
“museo all’aperto” e ha fatto notare che collaborano in sinergia
con i Comuni interessati, mentre i
volontari sono quasi tutti alpini.
Nascono così i “Parchi tematici” di
cui alcuni sono già visitabili.
Ci si è posto anche il problema per
le regioni non coinvolte nei fatti
bellici e ci si è resi conto che anche
in queste si possono attivare tante
iniziative, come la rimessa a nuovo
dei tanti monumenti ai Caduti, l’organizzazione di mostre fotografiche o di oggettistica della Grande
Guerra. Documenti, foto e cimeli si
trovano quasi dappertutto perché
molti sopravvissuti, al ritorno
dopo la Vittoria, portavano con sé
tanti ricordi di guerra. Solo le armi
era proibito conservarle e dovevano assolutamente essere riconsegnate ai reparti di appartenenza.
Da non dimenticare che l’Italia
ebbe oltre seicentomila morti,
molti dei quali sono rimasti sconosciuti e non hanno avuto nemmeno
l’onore di ricevere un mazzo di
fiori dai parenti. Tanti morti, come
suggerito in sede di convegno da
esperti militari, sono sconosciuti e,
la loro memoria si è persa per sempre. Oltre i tanti caduti al fronte o
deceduti per malattie contratte al
fronte, l’Italia dovette registrare
abbondantemente due milioni di
feriti di cui moltissimi invalidi e
questi erano in gran parte giovani
che avevano poco più di venti anni
o anche meno, perché furono mandati al fronte milioni di ventenni,
sottratti al mondo del lavoro agricolo. Da non dimenticare che dopo

la disfatta di Caporetto, nel 1917
furono chiamati i ragazzi del ‘99,
molti dei quali non avevano ancora
compiuto i diciotto anni. E furono
questi arditi con il quasi totale ricambio dei comandanti che ribaltarono le sorti della guerra che si
concluse con l’armistizio del 4 novembre 1918. Quanti ragazzi furono mandati al macello da
comandanti inetti e incapaci, tra
l’altro con armi rudimentali
quando gli Austro-Ungarici incominciarono ad usare gas asfissianti, come nella tragedia del
Monte Nero dove l’intero “Settimo
alpini” fu completamente distrutto
insieme a migliaia di fanti di altri
corpi perché, se è pur vero che agli
alpini furono sempre devoluti
compiti di sorveglianza in alta
quota tra i ghiacciai o tra le nevi
nei freddi inverni, all’assalto si
mandavano anche altri corpi, come
bersaglieri, granatieri o reparti di
fanteria.
Quella fu, dunque, una guerra dura
dove fu versato tantissimo sangue
anche meridionale e delle isole, i
cui giovani militari non conoscevano neppure i motivi per cui si
trovavano al fronte, in un territorio così lontano dalla loro casa. I
nostri monumenti della penisola e
delle isole sono pieni di nomi di
Caduti che morivano senza sapere
il perché. Racconta Ernest Hemingway, nel suo bellissimo “Addio
alle armi”, che durante la ritirata di
Caporetto, come si giungeva, alla
rinfusa, al Piave, che in quel periodo era in piena, la Polizia Militare bloccava tutti gli ufficiali
senza il loro reparto. Venivano interrogati e quasi sempre gli strappavano le mostrine, gli toglievano i
documenti e li fucilavano all’istante.
Dunque sono pagine molto crude e
molto amare della nostra storia e
per questo la memoria non può andare perduta e deve essere assolutamente trasmessa alle nuove
generazioni affinché sappiano e
conoscano cosa hanno dovuto
compiere i loro nonni o i loro bisnonni per unificare l’Italia.
Paolo Mastracchio

Galleria in quota per portare i rifornimenti al fronte (foto: P. Mastracchio)
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Morcone: ancora sterili polemiche
sulle multe per eccesso di velocità

SUPERATO IL LIMITE

Dopo un breve periodo di pausa, seguito alle fatiche affrontate nel
lungo periodo elettorale, ecco che
ritorna una vecchia querelle. Raffaele Ocone fa sentire la sua voce e
ammonisce: le prestazioni fornite all’Amministrazione Comunale dal
Sican Group, ditta specializzata nel
servizio di recupero dei crediti derivanti da violazione del Codice della
strada, sono da verificare attentamente, in quanto, sarebbero sorti
fondati dubbi circa la legittimità
degli atti di riscossione, perché,
in altre realtà, in cui il gruppo aveva
precedentemente operato, sono
state riscontrate anomalie.
È il caso del Comune di Fondi, in
provincia di Latina, che aveva un
contratto con la società in questione
e che ha decretato l’annullamento in
autotutela delle attivazioni del servizio di recupero dei crediti, derivanti appunto dalle infrazioni al
Codice della strada da parte dei cittadini, per arginare gli innumerevoli
contenziosi da essi attivati. Inoltre, con due recenti sentenze, il Giudice di pace di Fondi ha sancito la
nullità della procedura di riscossione, dando ragione ai cittadini che
avevano presentato ricorso e che,
peraltro, sono stati indennizzati a
causa dei danni subiti e dello stress
a cui erano stati sottoposti.
Le multe infatti, contemplano cifre
tutt’altro che irrisorie e rappresentano un ulteriore onere, per di più
non preventivato, per le famiglie
che, per questo, non sono certo disposte a corrispondere, a cuor leggero, somme, a volte, anche
superiori ai mille euro. A questo
punto si intraprendono iter legali, al
fine di evitare il pagamento del debito e l’amministrazione è costretta
a difendersi. Queste le motivazioni
addotte da Ocone che, a suo parere,
dovrebbero indurre il nostro Comune
a seguire l’esempio di quello di
Fondi, sia per evitare di vessare
i cittadini ignari con inutili gabelle,
sia per alleggerire le sue casse da
ulteriori spese legali.
Immediata la risposta della Sican
Group srl (pubblicata a lato) alle accuse di Raffaele Ocone. Infatti, dopo
le dichiarazioni poco lusinghiere da
lui fatte a proposito dell’operato
della società addetta al recupero dei

crediti derivanti da violazione del
Codice della strada, per conto del
Comune di Morcone, la risposta del
suo ufficio legale non si è fatta attendere, “di fronte alla continua, sospetta e sistematica disinformazione
usata e abusata contro di essa”.
Più volte, Ocone aveva avanzato accuse in tal senso ai danni della
Sican che, in pieno accordo con il
Comune, avrebbe ordito trame poco
lecite ai danni dei cittadini. Fino a
questo momento la società non
aveva mai risposto alle provocazioni, oggi, però replica alle accuse
mosse, attraverso un comunicato
del suo ufficio legale che ipotizza il
reato di calunnia.
“Tutto è cominciato in seguito ad
una multa non pagata da un membro
appartenente alla stretta cerchia familiare di Ocone, ovviamente lievitata nel tempo, in quanto
maggiorata del 10% per ogni semestre in caso di ritardato pagamento,
maggiorazione, peraltro, giudicata
legittima dalla Carta Costituzionale”. La proposta da lui avanzata,
sarebbe quella di corrispondere
l’importo della multa, senza l’applicazione delle ulteriori sanzioni.
La Sican non ha accettato l’offerta,
non essendo in grado di farlo senza
violare la legge, sia perché responsabile in prima persona nei confronti
del Comune di Morcone del recupero
dei crediti sia perché sarebbero lesi
gli interessi di quei cittadini che
hanno corrisposto l’importo per intero. I parametri applicati dalla
Sican rispecchiano le norme di
legge e gli interessati sono pronti a
documentarlo, così come sono
pronti a dimostrare che il TAR ha
congelato la revoca per il Comune di
Latina, a cui Ocone fa riferimento,
fino alla conclusione del contenzioso, legittimando l’attività e il proseguimento del rapporto di lavoro.
Infine, la società ha ritenuto opportuno sottoporre la vicenda alla supervisione
dell’Associazione
Nazionale di recupero del credito.
Questo il succo delle versioni, riportate così come narrate dalle due
parti in causa, che preferiamo non
commentare, lasciando ai lettori la
facoltà di leggere e giudicare autonomamente.
Luella De Ciampis
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UNA INCONSAPEVOLE E SOSPETTA PERSEVERANZA
Spett.le redazione, nella speranza
possiate pubblicarla sul Vostro
mensile “Il Murgantino” e al fine di
rendere una corretta informazione
ai cittadini di Morcone e... non solo,
con la presente ci pregiamo trasmetterVi in allegato copia della lettera - già inviata alla redazione del
sito Morconiani.net - in risposta alla
disinformata pubblicata sullo
stesso sito da tale Ocone Raffaele.
Certi di un accoglimento della presente, porgiamo i nostri ben cordiali saluti.

***

Napoli, 01.07.2013
Sul sito Morconiani.net, con una inconsapevole perseveranza, per
molti versi…sospetta, continua la
sistematica
dis….informazione
sull’attività che la Sican Group srl,
società di recupero crediti per la
pubblica amministrazione, svolge
anche in nome e per conto del Comune di Morcone.
Il buon scrivano, partendo da
un’ammissione di inadempimento
di sua madre, palesa tutto il suo
malessere per aver ricevuto, da
parte dell’Ente creditore, la richiesta di pagamento di un qualcosa
che, a tutt’oggi, non ha ancora
provveduto a pagare, pretendendo
di dover versare, adesso, l’importo
originario, in barba a quei suoi
concittadini – spero non lettori del
sito www.morconiani.net, che
hanno correttamente oblato la
stessa violazione da ben oltre tre
anni.
Secondo Voi? La credibilità può risiedere in chi, vuoi per distrazione
(?), vuoi perché ipotizzava l’introduzione di una norma che, magari,
cancellasse tutte le sanzioni accertate… e per giunta con l’applicazione della retroattività (???), non
ha ancora adempiuto al pagamento di una somma dovuta?
Ci siamo sempre astenuti da ogni
commento, anche dopo aver letto
questa ennesima boutade, solo
perché gli articoli si commentano
da soli, per le inesattezze e le approssimazioni, ma per quest’ultimo pubblicato oggi, raccogliendo
alcuni accorati e pressanti appelli
(appunto da parte di quegli utenti
che hanno regolarmente e puntualmente pagato le sanzioni e non
vogliono essere etichettati come
“fessi” solo per il fatto di essere
stati ligi) ma anche per un puro divertissement, abbiamo voluto, malvolentieri, spender qualche minuto
per scrivere due righe di pacate osservazioni anche per una forma di
onestà intellettuale nei confronti
dei lettori.
Nel “dis….articolato” ultimo, a
firma di tal Ocone, la redazione del
sito ha deciso di pubblicare un bell’esempio di informazione; lo “scrivano”
infatti,….non
proprio
piccolo e molto poco fiorentino,
con le osservazioni e una serie di
inesattezze, riportando frasi genericamente diffamatorie e calunniatrici, ha ipotizzato reati penali
perpetrati dal Comune e dalla
Sican Group, nel tentativo di recupero di somme dovute da cittadini

dei F.lli Senzamici

LAVORI IN ALLUMINIO E FERRO

inadempienti all’Amministrazione
comunale di Morcone, per violazioni commesse alle norme del codice della strada mai contestate e
mai pagate, sollevando molte perplessità tra i lettori, finalizzate a
provocare reazioni indignate, nei
confronti della SicanGruop.
Orbene va precisato che il riportato riferimento fatto al contenzioso riguardante le sanzioni di un
altro Comune non riguarda le modalità dell’espletamento del rapporto; al proposito, va evidenziato
che, a seguito del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale,
presentato dalla Sican Group è
stata emessa dall’adito TAR, ordi-

nanza di sospensione, che congela
le attività di revoca del servizio
fino alla discussione nel merito, legittimando pertanto non solo il
rapporto ma anche lo svolgimento
delle attività che, non solo per obbligo contrattuale esistente tra le
parti, deve essere proseguito.
Ora, nel ricordare allo Ocone che la
diffamazione a mezzo organi di
stampa e la calunnia sono reati
gravi, è necessario, ogni tanto, fare
anche corretta informazione e non
divulgare e/o dichiarare cose, sostenendo poi di “aver riportato
solo affermazioni di terzi”.
Ovviamente ci siamo abituati a non
indignarci di fronte a questi articoli e li consideriamo un esercizio
zen verso la via dello sproloquio,
dato che spesso l’unico modo di
farsi leggere è proporre ciò che il
lettore vorrebbe sentirsi dire e Dio
non voglia che qualcuno non lo accontenti.
Ci permettiamo ancora di precisare un aspetto dis…informato
dello scrittore, che la Corte Costituzionale ha dichiarato, in rapporto con l’art. 27, sesto comma,
della legge 689/81, manifestamente infondata l’eccezione di costituzionalità di quest’ultimo
articolo nella parte in cui prevede
la maggiorazione del 10% per ogni
semestre in caso di ritardato pagamento della somma dovuta, in
quanto la maggiorazione per ritardato pagamento a carico dell’autore della violazione, cui sia stata
inflitta una sanzione pecuniaria
amministrativa, ha funzione non
già risarcitoria o corrispettiva,
bensì aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la
sanzione pecuniaria principale.
Si noti che non abbiamo avuto parole di rimprovero per l’informazione, ma solo per l’inappropriato
ed impreciso articolo e ancora nu-
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triamo, essendo inguaribili ottimisti speranza per un ravvedimento,
nel momento in cui, previa opportuna ed utile informazione da assumere presso il comando della
Polizia Municipale di Morcone, ci si
documenti sul fatto che la Sican
Group non solo opera con le autorizzazioni necessarie - ex art. 115
TULPS – ma che gli asseriti oneri,
per i quali lo scrittore si intreccia
disinformando nomi e cifre, sono
applicati solo secondo quanto previsto dalle tabelle di recupero stragiudiziale
- peraltro allegate
all’autorizzazione di Questura e
parte integrante della stessa -.
Non ci piace inoltre stendere “un
tendone da circo” – ancorché faccia ridere l’affermazione - sul fatto
che sarebbe “verosimile l’esigenza
di fare cassa per l’Ente e utili per la
Sican, tanti utili”, quasi a voler lasciare intendere una stretta connessione tra le due cose. Voglia
Ocone documentare e essere più
esaustivo in merito alla sua grave
affermazione, anche al fine di rendere più agevole un giusto interessamento della magistratura.
In caso contrario, saremo noi a
chiedere lui chiarezza in merito.
Per passare a cose intrise di corretta informazione e proprio al
fine dell’auspicata buona amministrazione, val bene precisare che è
obbligo del dirigente responsabile
di area, porre in essere tutte le
azioni utili e necessarie al recupero
dei crediti. In mancanza di tali
adempimenti minimi obbligatori
vedrebbero attribuite responsabilità anche personale, per l’arrecato
danno erariale.
Chiudiamo questa nostra doverosa
informazione ai cittadini, rispondendo all’esordio del brillante,
quanto ben documentato!!!!... e
puntuale articolo, ricordando all’Ocone che le sanzioni amministrative pecuniarie sono l’unico
versamento volontario che il cittadino è tenuto a fare nei confronti
dei comuni e dello Stato e, personalmente, nelle pochissime occasioni in cui siamo stati sanzionati
per violazioni del codice della
strada, ci siamo rammaricati solo
con noi stessi ed abbiamo pagato
di buon grado, mentre quanto tutti
noi siamo chiamati, rimanendo un
po’ contrariati, (ahinoi, anche tra
poco) a pagare il 52% di tasse dirette ed indirette…..senza aver
commesso alcuna violazione.
Abbiamo ritenuto opportuno trasmettere l’articolo all’associazione
nazionale delle società di recupero
del credito, casomai avesse qualcosa da obiettare rispetto alle accuse che hanno colpito il settore,
confondendo la libertà di pubblicazione su organi di informazione
e di opinione con la libertà di infangare senza alcuna cognizione il
prestigio delle aziende che svolgono da anni attività, alle imprese
e P. A., per la tutela dei crediti.
Ma questa sarà un’altra storia, vero
signor Ocone?
Sican Group S.r.l.

Ufficio legale
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Le grandi squadre di calcio, alla ricerca di grandi nomi stranieri da inserire in una rosa sempre più ampia,
spesso snobbano le risorse locali. Ad essere penalizzati i talenti italiani e soprattutto la Nazionale

UN CALCIO ALLE ORTICHE
Il calcio che conta, trascina, coinvolge, porta le famiglie allo stadio,
è quello genuino, normale, nato tra
le mura di casa, giocato da ragazzi
iniziati sulle strade di periferia, poi
perfezionati da cultori della disciplina presso i vivai, le scuole calcio. Talenti che spesso allo
sbocciare, ancora acerbi, abbandonano delusi il proprio sogno poiché relegati in panchina, o peggio
in tribuna, per far posto a calciatori importati costati milioni, con
stipendi astronomici. Star, quest’ultime difficili da accantonare,
relegare quali riserve, a parte l’effettivo riscontro sul terreno di
gioco, ne va del prestigio della società di appartenenza, senza contare gli svantaggi finanziari.
A soffrirne, dicevamo, sono i giovani locali assetati di voglia di
esporsi, di dimostrare, che alla
prima occasione poi esplodono
rabbiosamente, mettono in evidenza le infinite capacità, l’estro
eccezionale. A dimostrarlo sono
stati i ragazzi della nazionale di
calcio Under 21, nella fase finale
degli europei appena alle spalle, disputatisi in Israele, non tutti con
alle spalle trascorsi felici.
Grande esultanza all’indomani
della loro gara inaugurale, disputatasi mercoledì 5 giugno allo stadio di Tel Aviv, superata a pieni
voti col punteggio di 1-0 a spese
dell’Inghilterra (formazione, alla
vigilia, favorita del girone), con gol
su calcio di punizione messo a
segno da Lorenzo Insigne, ragazzo
di Napoli, del Napoli. Riferimenti
importanti su quotidiani sportivi
nazionali: “Magico Insigne, punizione show, Italia: gran debutto
con l’Inghilterra.” Felicitazioni da
parte del presidente del Club Napoli De Laurentiis, non del tecnico
della propria squadra, nel frattempo trasferitosi in altra società
col quale si ritroveranno nella
prossima stagione agonistica, su
sponde opposte.
Il composto ragazzo napoletano
dedica il gol messo a segno al

padre in tribuna, alla madre, alla
moglie ed al figlioletto a casa, ai
compagni di squadra che con lui
hanno gareggiato nell’impresa, con
particolare riferimento al difensore tra i pali Bardi, che a fine gara
salva il risultato con intervento
prodigioso su tiro angolato dai sedici metri. Esultanza da parte del
tecnico della nazionale giovanile
Devis (Davide) Mangia, che crede
nel proprio gruppo, nella validità
dei ragazzi disponibili, nella possibilità di poter andare oltre. La punizione messa a segno da Lorenzo
Insigne, viene diversamente definita: “alla Del Piero, alla Pirlo, alla
Maradona”, riteniamo sia più giusto ritenerla alla Insigne, considerata la genialità del giovane
calciatore della nazionale giovanile.
Puntuale conferma sabato 8 giugno nella gara successiva sullo
stesso terreno di gioco opposti ad
Israele, paese organizzatore della
manifestazione. Il risultato finale è
di ben 4-0, con doppietta di Gabbiadini, ed un gol ciascuno di Immobile e Saponaro. Nota negativa,
l’infortunio al magico Insigne, che
si unisce a quello di Marrone nell’incontro precedente con l’Inghilterra. L’Italia Under 21 vola, è
prima a punteggio pieno nel proprio girone. Martedì 11 giugno, ultimo incontro di qualificazione,
poi le semifinali.
La gara con la Norvegia, in seconda
posizione, si conclude col punteggio di 1-1, in gol Andrea Bertolacci
al 94°, con qualche occasione in più
andata a vuoto. Confermata tuttavia la prima posizione nel girone
“A”, l’Italia in semifinale incontrerà
l’Olanda, squadra seconda classificata nel girone “B”, superata dalla
Spagna. Impresa stoica, esaltante,
indimenticabile sabato 15 giugno
nella semifinale degli “azzurrini”
come detto, opposti all’Olanda. Dai
quotidiani sportivi: “Giovani leoni,
coraggio e qualità, ora la finale.”
Viene in mente (il riferimento è casuale), quanto citato dal “Mattino”

I ragazzi dell’Under 21 festeggiano l’approdo in finale

di Napoli in tempi trascorsi,
quando ragazzi locali, scarsamente gratificati in patria, andarono a glorificarsi sul terreno di
gioco di Foglianise: conquistarono
l’ambito “Trofeo S. Rocco”, tuttora
custodito da Italo Gagliardi. L’importante quotidiano, titola: “I giovani leoni di Morcone, trionfano
nel Trofeo S. Rocco”.
Tornando all’incontro dell’Italia
con l’Olanda, va rilevato che ad un
primo tempo di sofferenza, di evidente difficoltà, segue una ripresa
brillante, con vantaggio su gol
messo a segno da Borini, servito
dal recuperato Insigne. Poi il coraggioso contenimento, opposti ad
un avversario valido, irriducibile,
che cerca la rimonta oltre il tempo
regolamentare, ricorre inutilmente
alle risorse disponibili nei restanti
sette minuti di recupero concessi

dal direttore di gara. Il ventiduenne Fabio Borini, autore del gol
del successo, in forza al Liverpool
in Inghilterra per realizzarsi, dopo
la gara libera il proprio risentimento: “In Italia si dà spazio prima
agli stranieri, poi ai giovani locali.”
Giusto, come in premessa.
Martedì 18 giugno, epilogo della
manifestazione, incontro valido
per la conquista del titolo europeo
allo stadio di Gerusalemme nel
confronto con la Spagna, altra finalista. Di fronte ad un’orchestra
perfetta, ad una sinfonia di rapidi
passaggi sotto porta, l’Italia è in
difficoltà, stenta a contenere le manovre offensive, già al 6° minuto di
gioco è in svantaggio su gol di
testa da corta distanza, a seguito
di cross dalla sinistra. Pronta la
reazione azzurra, immediato il recupero: all’11° Immobile riequilibra

le distanze con pallonetto magistrale che supera il portiere in
uscita, è 1-1. Possibilità di raddoppio, mancata da Florenzi. Ritorno
della Spagna, vantaggio su azione
al 32°, poi il 3-1 su calcio di rigore
concesso con troppa generosità. Il
4-1 nella ripresa, ancora su calcio
piazzato dagli undici metri. Accorcia infine le distanze l’Italia con gol
di Borini, su assist perfetto di Insigne.
Cala il sipario sull’europeo di calcio Israele 2013, vince la Spagna
con l’Italia degna concorrente con
tanti giovani alla ribalta. Se pur con
qualche rammarico, va bene anche
così, restano le tre conquiste consecutive del titolo europeo nella
conduzione di Cesare Maldini, nel
periodo dal 1986 al 1996. Tante
emozioni, sempre nel calcio.
Arnaldo Procaccini

SASSINORO

Le interruzioni dell’erogazione dell’energia elettrica e l’apertura part time
dell’Ufficio postale penalizzano la qualità della vita dell’intera popolazione

DISSERVIZI A GO GO
Sassinoro è l’ultimo paese della
provincia di Benevento situato a
pochi chilometri dal confine con
la regione Molise. Sembra però essere, anche una località molto penalizzata dai frequenti disservizi:
nella fornitura di energia elettrica, nell’apertura del locale ufficio postale, limitata a solo tre
giorni settimanali, ed infine nella
consegna della corrispondenza a
domicilio che non avviene prima
delle ore 12, busta prioritaria
compresa.
Procedendo con ordine: le interruzioni repentine (blackout) di fornitura di energia, dopo la precedente
segnalazione, nello scorso mese di
febbraio si sono verificate altre
due volte; nel mese di marzo si
sono ripetute cinque volte; nel
mese di aprile solo tre volte, mentre, altri sette episodi si sono registrati nel mese di maggio .
Per quanto riguarda l’ufficio postale esso rimane aperto agli utenti
solo per tre giorni settimanali
(martedì, giovedì e sabato). Nella
saletta di attesa, in concomitanza
del pagamento delle pensioni (il
primo giorno e nella metà del
mese) bisogna attendere parecchio
per saldare una bolletta o compiere qualsiasi altra operazione.
Oggi, primo del mese di giugno in
questo limitato e disagevole spazio
sono state contate ben 11 persone,
che in percentuale rappresentano
2 punti su tutti gli abitanti del
paese.
Molti ritardi anche nella consegna
delle fatture da pagare, basti citare
due recenti esempi. Il primo riguarda la bolletta dell’Enel, datata
6.4.2013, che è stata recapitata a
domicilio lo scorso 18 aprile, (12

L’Ufficio postale di Sassinoro

giorni dopo la sua emissione) ed
otto giorni prima della sua scadenza. Il secondo riguarda la fattura Telecom Italia, con data di
emissione del 9 maggio, e, dunque
pervenuta ai destinatari (20 giorni
dopo) e solo 12 giorni prima della
data ultima di pagamento.
Inoltre in quest’ultima viene elencata una spesa aggiuntiva ivata per
la spedizione pari ad euro 0,64. Da
aggiungere che presso l’ufficio postale si viene “premiati”, dopo una

lunga attesa, con l’onere di pagamento di euro 1,30 per tassa di
conto corrente postale.
Questi i fatti, da tempo ricorrenti
in periodi di forte crisi economico-finanziaria, nel massimo dispregio e disinteresse con quanto
previsto in un disegno legislativo
che annunciava una serie di processi destinati a mutare l’organizzazione dell’intero sistema
pubblico.
Agostino Jamiceli

Giornale mensile dell’associazione
“Adotta il tuo Paese”
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