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TUTTI
A TAVOLA

LAUDATO SII PELLEGRINAGGIO
PASTORALE

di Ruggiero Cataldi

A Morcone, il 29 giugno 2015 ore 17,00,
presso il punto informativo e di acco-
glienza del Parco didattico-naturalistico,
(villa comunale) c’è stata la presenta-
zione dei risultati in itinere delle filiere
agroalimentari coordinate dall’Univer-
sità del Sannio. Una bella serata, molto
interessante che ha sicuramente con-
tribuito a far conoscere ancora di più il
nostro straordinario territorio, le sue
ricchezze e le sue infinite potenzialità. 
L’Università degli Studi del Sannio è
soggetto capofila di quattro progetti di
filiera finanziati con la misura 124 del
Programma di Sviluppo Locale del Gal
Alto Tammaro – Approccio Leader -
Asse IV del Psr Regione Campania
2007/2013 – Misura 41 – Strategie di
Sviluppo Locale – Sottomisura 411.
Il territorio del GAL Alto Tammaro, in-
clude 11 comuni della provincia di Be-
nevento (S. Croce del Sannio, Morcone,
Campolattaro, Fragneto Monforte, Fra-
gneto L’Abate, Reino, Casalduni, Castel-
pagano, Sassinoro, Circello, Colle
Sannita) ed è caratterizzato da un si-
stema agroalimentare importante che,
tuttavia, necessita di opportune strate-
gie di valorizzazione dell’intero com-
parto agricolo.

di Fra Luigi M. Lavecchia

Lo scorso 24 maggio, domenica di Pente-
coste, Sua Santità papa Francesco ha con-
segnato alla stampa la sua nuova enciclica,
tutta ispirata alla spiritualità francescana,
dal titolo Laudato si’. Il testo si ispira al Can-
tico di frate sole di san Francesco d’Assisi,
del quale l’attuale pontefice porta il nome,
e alla sua metodologia evangelizzatrice,
che il Papa usufruisce per caratterizzare
l’attuale pontificato all’insegna della sem-
plicità, dell’immediatezza della comunica-
zione e del tratto tipicamente umano, che
fa a tutti percepire la vicinanza di Dio quale
amico misericordioso in ogni vissuto.
L’enciclica vuole essere un canto, ma al
tempo stesso anche una denuncia, sul pro-
blema dell’ecologia, tanto trascurato e bi-
strattato dalla classe politica, intellettuale,
economica e altro a livello mondiale, ma al-
trettanto urgente, sì da spingere papa Ber-
goglio a dedicare un’intera riflessione
composta  di 246 paragrafi, spalmati in 6
capitoli e 192 pagine.

Non è da credersi che il documento sia
prettamente ecologico. L’ecologia è l’ur-
genza, l’argomento centrale, ma gli imme-
diati addentellati sono di carattere
antropologico e riguardano l’antico pro-
blema della giustizia, della discriminazione
nell’emisfero nord e sud del pianeta, l’in-
differenza verso il grido dei poveri, la spe-
requazione delle risorse del pianeta, che
va sempre a concentrare la ricchezza su
pochi e a espandere in modo drammatico
la povertà tra i tanti. Se le coscienze non
sono risvegliate per proporre una nuova
ecologia integrale (n. 15), cioè un’ecologia
che tenga a cuore non solo la salute del-
l’intero ecosistema, ma in primis la pas-
sione per l’uomo e il concetto
antropologico fondato sulla dignità del-
l’uomo, il tutto si risolverà in un cammino di
autodistruzione per l’umanità, senza possi-
bilità d’appello e di alternativa.
Il Papa argentino grida con forza che la
terra è nostra sorella, con la quale condivi-
diamo l’esistenza. Ebbene, proprio essa
“protesta per il danno che le provochiamo

La nuova enciclica di papa Francesco: un canto-denuncia per risvegliare le coscienze
di Chiara De Michele

Passo dopo passo, la montagna è stata sca-
lata a piedi. Lunedì 29 giugno u.s. si è svolto
il 2° pellegrinaggio pastorale parrocchiale
Morcone- Sassinoro, “Attraverso i vecchi sen-
tieri montani”.
Un centinaio di “marciatori”, ben equipag-
giati e di tutte le età (il più piccolo pelle-
grino aveva solo pochi mesi; mentre del più
anziano non è nota l’età), hanno attraver-
sato boschi e ruscelli prima di giungere al
capolinea: il Santuario diocesano “Santa
Lucia”, dove il parroco di Morcone, don Ni-
cola Gagliarde, ha celebrato Messa e ha por-
tato in processione le reliquie della Santa
protettrice degli occhi.
L’affluenza di pellegrini, rispetto alla prece-
dente edizione, è stata più bassa. Le cause?
Sicuramente il fatto che quest’anno la festi-
vità dei Santi Pietro e Paolo sia caduta di lu-
nedì e non in un giorno festivo ha
penalizzato molto gli organizzatori. Gli im-
pegni lavorativi, quindi, con molta probabi-

La filiera
agroalimentare

dell’Alto Tammaro

a pag. 2

a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso
di beni che Dio ha posto in lei” (n. 2). Egli in-
voca “una conversione ecologica globale”
(n. 5), capace di recuperare le relazioni fon-
damentali che riguardano la persona: con
Dio, con se stessa, con gli altri esseri umani,
e quindi con il creato.
Per tal fine, egli ripropone nel capitolo se-
condo la ricca lettura della tradizione giu-
deo-cristiana, valorizzando il testo biblico e
la riflessione teologica sul progetto crea-
zionale appartenente a Dio, ove ogni crea-
tura è portatrice di un messaggio di
positività all’interno della creazione. La ri-
flessione continua con la considerazione
della radice umana della crisi ecologica. A
tal proposito, afferma senza tema di smen-
tita, che l’umanità necessita di “un’etica ade-
guatamente solida, una cultura e una
spiritualità” (n. 105), per garantire il suo
passo di progresso come estraneo a ogni
forma di attentato al bene comune che è
l’ecologia.

Siamo di “parte”. È questo il giu-
dizio che molti hanno di noi. E
noi diciamo che hanno ragione.
Si è di “parte” quando si mani-
festa il proprio pensiero e
quando lo si difende; si è di
“parte” quando si fa una scelta
e quando ci si schiera. Tutto
questo accade nella religione,
nella politica, nello sport, per-
sino a tavola o a letto; insomma
accade in ogni aspetto del no-
stro vivere. E siccome questo lo
fanno tutti, tutti sono di “parte”
ed è anche facile esserlo per-
ché è insito nella natura del-
l’uomo. Essere di parte non
significa avere delle preferenze,
ma averle a priori senza alcun
riferimento al merito e quindi
cercare di avere quella capacità
di discernere senza infingimenti
o ipocrisie.
Fatte queste premesse pos-
siamo dire, senza dubbio, che
siamo dalla “parte” di coloro
che si adoperano per il bene
comune: siano essi istituzioni,
associazioni, privati cittadini,
per noi non fa differenza al-
cuna. E questo, oltre a comuni-
carlo su questo giornale che,
per chi ancora non lo sapesse,
viene gestito e pubblicato dal-
l’associazione “Adotta il tuo
Paese”, lo abbiamo anche
messo in pratica. Infatti detta
associazione, costituita da qual-
che anno, ha promosso e rea-
lizzato recuperi e restauri di
chiese e di beni artistici e cul-
turali, eventi e spettacoli quali
“Presepi al Borgo”, “Morcone in
fiamme”, “Lo Straordinario Quo-
tidiano” e, ultima in ordine tem-
porale, la festa di S. Domenico,
per non parlare di altre molte-
plici attività fatte in collabora-
zione con le istituzioni e altre
associazioni (con le scuole di
ogni ordine e grado, nel divul-
gare le loro attività attraverso “il
Murgantino di classe”, promo-
zione e valorizzazione della Bi-
blioteca e del Museo in
collaborazione con l’Ammini-
strazione comunale, presenta-
zione di libri e quant’altro).
Queste sono le testimonianze
oggettive di quanto asseriamo.
Il resto sono chiacchiere!
Certamente, siamo dalla
“parte” opposta di quanti con-
tribuiscono alla diffusione di
un’immagine negativa del no-
stro paese. Costoro hanno de-
nunciato acqua inquinata, rifiuti
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Qualche anno fa si tenne il referendum sulla gestione dell’acqua. Ricordiamo
che ci fu una schiacciante vittoria di quelli che votarono a favore della gestione
pubblica del prezioso liquido. Intanto il Comune di Morcone già aveva “licen-
ziato” la Gesesa che da circa un decennio gestiva la locale rete idrica e il prov-
vedimento fu accolto favorevolmente dalla popolazione.
Nell’agosto 2014, però, il Consiglio regionale della Campania, d’intesa con la
Giunta Caldoro, legiferava in maniera difforme a quello che era stato l’esito del
referendum, provvedendo ad affidare direttamente il servizio idrico integrato
a uno o più soggetti gestori, “tra quelli operanti nei rispettivi ambiti territoriali
di competenza”. Tutti i Comuni della Regione Campania venivano invitati ad

adottare i provvedimenti di rispettiva competenza. Senonché il Governo cen-
trale impugnava tempestivamente, davanti alla suprema corte, la citata nor-
mativa. È di qualche giorno fa la notizia che la Corte Costituzionale ha accolto
il ricorso del Governo dichiarando l’illegittimità dell’affidamento diretto del ser-
vizio idrico integrato in quanto “… spetta alla competenza esclusiva dello Stato
stabilire le forme di gestione, le modalità di affidamento al soggetto gestore,
il procedimento di determinazione della tariffa…”
Fortunatamente il Comune di Morcone aveva rinviato più volte la discussione
dell’argomento evitando così l’affidamento idrico a soggetti privati.

La redazione

GESTIONE ACQUA SCAMPATO PERICOLO

Abbasso e alé…
nun te reggae più,
Abbasso e alé…
nun te reggae più,
Abbasso e alé con le “grillate”
senza senso so’ stronzate…
nun te reggae più.

Estate Morconese…
nun te reggae più.

L’acqua inquinata,
la differenziata,
il compostaggio,
il sito di stoccaggio…
nun te reggae più.

Le associazioni,
le riflessioni,
l’Amministrazione,
l’opposizione…
nun te reggae più.

Fiera Campionaria…
nun te reggae più.

Estate senz’acqua,
inverno senza sale,
così non vale...
nun te reggae più.

IV Novembre…
nun te reggae più.

Morconiani…
nun te reggae più.

Destra e sinistra,
comunisti e fascisti,
l’Ncd con il Pd
e i mastelliani…
nun te reggae più.

Murgantini…
nun te reggae più.

Trivellazioni,
perforazioni,
i ricicloni,
i rompicoglioni…
nun te reggae più.

NUN TE REGGAE PIÙ

Pellegrinaggio pastorale

L’Università del Sannio, ha avuto il
merito di individuare le criticità
emerse durante la fase di anima-
zione preliminare all’emanazione
del bando, attuata dal Consiglio di
Amministrazione dello stesso Gal,
opportunamente supportati dal co-
ordinatore avv. Massimo Di Tocco
e dal responsabile tecnico ing. Giu-
seppe Del Grosso, durante la
quale è stata più volte rappresen-
tata l’esigenza e la volontà di av-
viare opportune strategie di
sviluppo del sistema agroalimen-
tare del territorio.
La stesura dei progetti, è stata cu-
rata dalla sezione di “Biotecnolo-
gie Applicate alle Produzioni
Agroalimentari, salvaguardia am-
bientale e benessere” del Centro
Studi della Provincia di Benevento
-Università del Sannio, coordinata
dal Prof. Ettore Varricchio. Il
gruppo di lavoro ha colto gli orien-
tamenti del Gal proponendo pro-
getti finalizzati al miglioramento
della qualità delle produzioni locali
con lo scopo di avviare un pro-
cesso virtuoso di cooperazione tra
gli operatori del comparto agroali-
mentare.
Fatte queste doverose premesse
veniamo ai contenuti dell’incontro.
I progetti,  ammessi a finanzia-
mento dalla Commissione Regio-
nale della Campania, riguardano le
filiere dell’olio, con il progetto
Str.E.G.A.Ta (Strategie produttive per
la valorizzazione dell’Elaiocoltura nel
Gal Alto Tammaro); del miele, con il
progetto Val.Miel.A.Ta (Valorizza-
zione e tipizzazione della flora e dei
mieli dell’Alto Tammaro); della pasta
con il progetto Bio.Pas.Ta (Biodiver-
sità e Produzione della Pasta nel-
l’Alto Tammaro) e quella suinicola,
con il progetto Pro.s.c.i.u.t.ti. (Pro-
duzione di Suino Chiaro in un Terri-
torio Tipico).

Con le proposte progettuali si
sono ottenuti già i primi risultati
circa le finalità e gli obiettivi fissati,
che sono stati presentati e illu-
strati durante il convegno; è stata
sottolineata la collaborazione in-
stauratasi tra gli operatori di filiera
e, in modo ancora più sorpren-
dente, è stata evidenziata la coo-
perazione instauratasi tra  gli
operatori di filiere diverse che
hanno avviato una interessante in-
tegrazione tra le filiere agroali-
mentari del territorio.  
“I risultati, vanno ben oltre gli
obiettivi fissati, la strategia di valo-
rizzazione messa in campo con-
vince gli operatori del sistema
agroalimentare. Lo dimostrano, in-
fatti, le numerose adesioni ai pro-
getti da parte di imprese agricole
e di trasformazione che hanno
condiviso le proposte e hanno
chiesto di essere partner esterni ai
progetti…” ha dichiarato il prof.
Varricchio che ha introdotto i lavori
con una brillante relazione.
A seguire gli interventi di alcuni
docenti dell’Università Sannita e di
rappresentanti di Associazioni di
categoria. A chiudere i lavori il pre-
sidente della Coldiretti Campania,
Gennarino Masiello e il presidente
della “Fondazione Mario Vetrone”,
Roberto Costanzo.
Dal convegno è emerso che il
comparto agroalimentare ha ri-
sposto in modo positivo alle linee
programmatiche avviate dal GAL
Alto Tammaro tradotte in progetti
dal Centro Studi della Provincia di
Benevento-Università del Sannio e
dai numerosi partners: Rummo
S.p.A.; Azienda agricola di Fiore;
Pasta Orsillo di Orsillo Angelo, Az.
Agricola Martino Bernardino; Az.
Agricola Di Nunzio Doriana;
Azienda Agricola Falaguerra Pa-
squalino; Az. Agricola Mancini
Adriano; Agricola De Angelis Giu-
seppe; Frantoio oleario Rossetti
s.a.s. di Nadia Rossetti & C.; Zollo
Olearia S.r.l.; Azienda Vignogna An-
gelo e Istituto di Scienze dell’Ali-
mentazione del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (Isa Cnr)
di Avellino.
Inequivocabile la soddisfazione
degli addetti ai lavori, e per il  per-
corso avviato, e perché si sono
mostrati tutti uniti a sostenere la
strategia di valorizzazione del ter-
ritorio e delle produzioni di pregio
avviata dal Gal Alto Tammaro. Sin-
daci e amministrazioni comunali,
organizzazioni di categoria, il si-

Grande, Rino Gaetano! Era il 1978 quando la sua canzone “sfotteva”
il sistema e quelli che occupavano (e magari ingombravano) i gior-
nali e la televisione. A Morcone tutto questo succede oggi.
I versi che seguono, nella stessa misura di allora, “sfottono” le te-
matiche e i protagonisti degli accadimenti ultimi… e non solo!

lità, hanno impedito la partecipazione di tanti volenterosi che avreb-
bero voluto unirsi all’allegro gruppo di fedeli. Eppure il giovane sa-
cerdote della cittadina sannita aveva diramato un accorato invito a
tutte le associazioni del territorio a marciare insieme nella condivi-
sione, nell’aggregazione e nell’amicizia per essere costruttori di
pace; ma la risposta non è stata unanime. Ad attendere gli eroici
“scalatori” della fede, tantissimi familiari che hanno gremito il San-
tuario. Al termine delle funzioni religiose (Santa Messa, processione
e bacio della reliquia) in tanti si sono intrattenuti nell’area verde at-
trezzata adiacente la struttura diocesana per consumare il pranzo
portato da casa e per proseguire la giornata immersi nel verde della
natura incontaminata. Tante le cartoline scattate e rigorosamente
“buttate” nella rete per condividere la gioia di un dì passato in com-
pagnia di Cristo e tanti fratelli nell’amicizia.  

Il papa argentino ricorda che la tecnologia non è neu-
trale, né la politica deve sottomettersi ad essa, per-
ché se non si ha come sfondo la dignità dell’uomo
ogni grido di progresso può convertirsi in canto di
morte e di autodistruzione. D’altro canto, è pur vero
che la signoria che l’uomo deve esercitare sul creato
non può mai essere ebbrezza di libertà che lo induca
a sconvolgere l’ecosistema, a far scomparire specie
vegetali ed animali, che lo induca ad inquinare falde
acquifere e distruggere i polmoni vegetali del pianeta
per mero potere e bisogno tecno-
cratico. Al contrario, la signoria del-
l’uomo deve esercitarsi nel
ministero di custodia e di valoriz-
zazione del creato, ove ogni azione
deve rigorosamente sottoporsi al
rispetto dell’ecologia, le relazioni
tra le persone e la tutela di ogni
vita umana. Per questo egli stana
un particolare pericolo che carat-
terizza l’attuale società: il relativi-
smo pratico, per cui tutto diventa
irrilevante se non serve ai propri in-
teressi immediati. Ne consegue
che quando a corrompersi è la cul-
tura, incapace di riconoscere la ve-
rità oggettiva e i principi
universalmente validi, “le leggi ver-
ranno intese solo come imposizioni
arbitrarie e come ostacoli da evitare” (nn. 122-123).
Non è estraneo alla riflessione del pontefice il ri-
chiamo urgente alla difesa della dignità del lavoro, con
cui ogni uomo può esprimersi in libertà e dignità. Per-
ciò egli invoca ed auspica una maggiore attenzione
ai piccoli produttori e ai lavoratori rurali, rimandando
al principio di sussidiarietà. Altresì trovano spazio nel-
l’argomentazione pontificia le esemplificazioni del
concetto di ecologia integrale. Egli parla di ecologia
ambientale, economica e sociale (138-142), ove le co-
noscenze frammentarie isolate si integrino con visioni
più ampie; ecologia culturale, capace di valorizzare le

ricchezze culturali dell’umanità e le cosiddette mino-
ranze; l’ecologia della vita quotidiana, in cui il soggetto
manifesta capacità di adattamento e creatività mirata
a migliorare la qualità della vita (spazi pubblici, abita-
zioni, trasporti…; nn. 150-154); il bene comune della
giustizia tra le generazioni (nn. 158-159).
Ingrediente indispensabile per la situazione attuale è
il dialogo, che chiama in causa i responsabili di go-
verno per favorire una nuova proposta di gouvernace
globale. I potenti della terra non possono ignorare il

gemito che proviene dalla natura
malata per delle specifiche re-
sponsabilità. Incontrarsi significa
agire e individuare strategie di
tamponamento e definitiva solu-
zione del problema. Allo stesso
modo, anche le religioni devono
individuare le linee di dialogo tra
loro improntato “alla cura della na-
tura, alla difesa dei poveri, alla co-
struzione di una rete di rispetto e
di fraternità” (n. 201). Il dialogo
deve riguardare anche gli ecologi-
sti, per sinergie d’intesa.
L’ultimo capitolo è dedicato al
tema dell’educazione e forma-
zione a tutto campo, dalla famiglia
alla scuola, ai mezzi di comunica-
zione, le catechesi, intese come

sfide centrali per affrontare il problema. Necessita su-
perare ogni forma di individualismo ed educare allo
sguardo oltre sé per accorgersi degli altri e del con-
testo ecologico in cui si vive. “L’amore per la società
e l’impegno per il bene comune sono una forma emi-
nente di carità” (n. 231).
Vi è tanto da riflettere. Chissà che, mentre si va a go-
dere le bellezze naturali in questi mesi di vacanza non
si porti con sé l’attuale enciclica per meditarla, rin-
graziare Iddio e riconoscere le proprie responsabilità
di fronte al creato, per essere uomini nuovi per
un’ecologia nuova!

stema produttivo, gli enti di ricerca
e lo stesso Gal che, anche attra-
verso il gruppo di animazione, è
riuscito a coinvolgere il sistema
produttivo e a mantenere vivo il di-
battito sulle linee programmatiche
di sviluppo del sistema agroali-
mentare.
Dopo il convegno, L’Azienda Agri-
turistica Mastrofrancesco di Mar-
tino Bernardino ha proposto la
degustazione di pietanze ottenute
con i progetti di filiera e con un
menù preparato esclusivamente
con Prodotti Alto Tammaro: Fusilli
freschi prodotti con farina di grano
antico, spalla di suino chiaro con
contorno di insalata, caciocavallo,
ricotta e miele, pane integrale e un
buon vino rosso di accompagna-
mento. Alla prossima.

LAUDATO SII

La filiera agroalimentare dell’Alto Tammaro

L’arrivo dei pellegrini al santuario di S. Lucia a Sassinoro

Da sinistra: il prof. Ettore Varricchio, l’on. Roberto Costanzo e lo chef
Dino Martino (Archivio “La bella Morcone” di Nardo Cataldi)

tombati, irregolarità burocrati-
che… I fatti, almeno fino a oggi,
hanno dimostrato il contrario e
le chiacchiere sono proprio
queste! Indubbiamente ci sono
cose che non vanno e a cui bi-
sognerebbe mettere mano per
migliorarle; problemi atavici
che non si riescono a risolvere
e che contribuiscono a dare
un’immagine non buona del
paese e su questo siamo inter-
venuti senza però gridare allo
scandalo.
Ma noi riteniamo che più che di
“parte” bisogna essere soprat-
tutto coerenti.
Ad esempio, siamo dalla “parte”
dell’energia eolica e non dalla
“parte” dell’eolico selvaggio che
crea più danni che benefici. Si-
curamente non siamo dalla
“parte” di chi è stato ed è con-
tro l’eolico in Montagna autoriz-
zato dal Comune e non ha
proferito parola all’eolico auto-
rizzato, realizzato e sotto gli
occhi di tutti, dalla Provincia di
Benevento targata Pd.
Un altro esempio.
Siamo sempre stati dalla
“parte” della privacy di quei cit-
tadini, amministratori e non,
che hanno subito procedi-
menti giudiziari, alcuni dei quali
anche molto seri. Il nostro si-
lenzio su tutta la cronaca giudi-
ziaria è stato un atto garbato
nei confronti di quelle persone
che vivono o hanno vissuto mo-
menti particolarmente delicati.
Come si vede non siamo dalla
“parte” del sensazionalismo e
contrari a “sbattere il mostro in
prima pagina”. Questo lo fanno
altri, ma solo quando il “mo-
stro” è il nemico da sconfig-
gere, in caso contrario tutto
tace.

Un giornale di parte
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SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI ED IMPIANTI
MECCANICA INDUSTRIALE

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

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

VISITA IL SITO DI
“ADOTTA IL TUO PAESE”
Troverai tutte le notizie relative all’attività associativa,
cronaca e informazioni sugli eventi più importanti.
Segnaliamo la sezione dedicata ai video e quella dove
puoi leggere on line “Il Murgantino”.

www.adottailtuopaese.org

Stampiamo
su tutto!

CARTELLONISTICA
OGGETTISTICA
PREMIAZIONI

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
E DA LAVORO

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

3Anno V - n. 6 - Giugno 2015
Cronaca

Studio di consulenza
Aziendale, Fiscale e del Lavoro

Dott. Teofilo Galasso
COMMERCIALISTA

REVISORE DEI CONTI

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

A.F. Longo s.a.s.

Onestà, serietà e puntualità
Interessamento completo

Onoranze Funebri

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

Cell. 3286737871 - 3471096256

di Emanuela Lombardi

Cosmesi naturale - Ortopedia
Linea baby corpo e giocattoli

Via degli Italici, 61 Morcone (BN)
Tel 3312131231Corso Italia, 157 - Morcone (BN)

di Marino Lamolinara

Nel cuore del borgo

Adotta il tuo Paese
Ruggiero Cataldi

Il prossimo 25 luglio, alle ore 18,30,
verrà inaugurata e riaperta al pub-
blico la chiesa della Madonna del
Rosario in contrada Canepino, lo-

calità Piscone. Come è noto la
chiesa fa parte della parrocchia
dei Santi Filippo e Giacomo del
Convento dei Cappuccini e il par-
roco è Padre Eliseo Pizzarelli. 
La cerimonia inaugurale prevede
il trasferimento in processione
della statua della Madonna, che

attualmente si trova in una abita-
zione nei pressi della ex stazione
ferroviaria di Santa Croce del San-
nio, la celebrazione della Santa
Messa con rito solenne e, a chiu-
sura, un ricco buffet all’aperto. La
banda di Sassinoro provvederà al-
l’esecuzione di alcuni brani musi-
cali. La tradizionale festa di
contrada si terrà invece il 2 ago-
sto 2015.
Il restauro della chiesa del SS.
Rosario è stato possibile grazie
all’interessamento dell’Ammini-
strazione comunale e al finanzia-
mento concesso dal GAL Alto
Tammaro con i fondi di cui al PSR
2007-2013 asse 4 “Terra dei trat-
turi”.

Il 25 luglio a Canepino si inaugurerà la chiesa della Madonna del Rosario

La Chiesa della Madonna del Rosario sorge in località Piscone, quasi
al centro dell’antico feudo di Canepino, che fu staccato dal teni-
mento di Morcone nel 1326 e concesso al Duca di Calabria. In se-
guito il feudo passò alla famiglia Caldora.
La chiesa del Rosario fu edificata intorno al 1850 sul sito di una cap-
pella più antica, dedicata anch’essa alla Madonna del Rosario, per-
ché, al centro del feudo predetto, vi era un beneficio ecclesiastico,
goduto per secoli dai frati Domenicani di Morcone; da qui l’intitola-
zione della chiesa alla Madonna del Rosario, titolo e devozione pro-
pri dei Domenicani.
Con l’abolizione della feudalità (1806), il feudo fu diviso e il benefi-
cio abolito, in quanto il convento dei Domenicani in Morcone fu
chiuso. l beni, case e terreni, furono acquistati dai privati; fra essi vi
furono esponenti delle famiglie Caldora, Sannia, Piombo e Paolucci.
Questi ultimi fecero edificare la nuova chiesa che tuttora esiste; gra-
zie al loro giuspatronato sulla stessa, Teofilo e Camillo Paulucci po-
terono essere sepolti nella chiesa, prima del 1867.
Durante il secolo XX, la chiesa del Rosario ospitò per alcuni decenni
l’omonima confraternita e poi il Terz’Ordine Francescano, promossi
dai Cappuccini di Morcone, che per ben mezzo secolo ricoprirono
il ruolo di cappellani della chiesa, fin quando questa, nel novembre
1967, diventò Chiesa Parrocchiale col titolo di “S. Maria de Donatis”,
appartenuto per secoli alla chiesa di S. Elia in Morcone, distrutta
dai Tedeschi in ritirata, nel 1943. La chiesa della Madonna del Ro-
sario conservò il titolo di Chiesa Parrocchiale fino al 1990, quando
le parrocchie di S. Maria de Donatis e di S. Martino furono accorpate
in quella dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo. La statua lignea della
Madonna del Rosario è del 1935.” (fonfe appunti dei FF. Cappuccini).
Va sottolineato che in onore della Madonna del Rosario si tiene una
festa di contrada che richiama l’intera comunità morconese. Le ori-
gini della manifestazione non sono ben datate ma risalgono sicu-
ramente all’800 così come testimoniano gli abitanti del luogo.
L’edificio si presenta con una pianta allungata dalla quale si può fa-
cilmente ipotizzare la sua evoluzione negli anni (confermata anche
dai pochi dati storici reperibili riportati in seguito). Difatti possiamo
individuare tre momenti principali: nel primo si costruì la parte di
fabbricato, che oggi funziona da ingresso, dove ritroviamo la bussola
e il soppalco destinato al coro. Qui la muratura in pietra si presenta
più spessa e leggermente rastremata verso l’alto. In un secondo
momento viene realizzata la parte più sostanziale della chiesa,
quella che oggi costituisce l’aula. Questo intervento incorpora la
prima cappella e da i caratteri più significativi alla struttura. Viene
realizzata una muratura in pietra, meno spessa della precedente,
che disegna una pianta rettangolare terminante in un abside. ll terzo
e ultimo intervento amplia la pianta precedente demolendo l’ab-
side. In sostituzione fu realizzata una semplice parete liscia. L’eli-
minazione dell’abside è un intervento discutibile dal momento che,
in sostituzione, non si è intervenuti nella sistemazione di un equi-
valente punto di centralità, lasciando l’altare in una condizione di
scarsa identità tanto da demandare all’inventiva del singolo arti-
giano che, caso per caso, è intervenuto nella sistemazione dei sim-
boli religiosi che sono andati via via accumulandosi.
Quest’ultimo ampliamento viene realizzato con materiali più mo-
derni, la muratura è in blocchi di cemento e i solai della copertura,
della parte che sostituisce l’abside, vengono realizzali con travi in
ferro e laterizio. È ascrivibile a quest’ultimo momento la realizza-
zione del coro e del solaio piano che copre tutta l’aula, con una
struttura in ferro e laterizio. Al di sopra di quest’ultimo troviamo una
copertura realizzata con struttura in legno naturale ricoperta da un
manto di tegole a incastro (marsigliesi).
La riqualificazione e il restauro della cappella campestre del SS. Ro-
sario sita alla c.da Canepino, si integra completamente anche con
il Psl del Gal Alto Tammaro Terre dei Tratturi, in quanto a breve di-
stanza (circa 2,5 km) si collega al Regio Tratturo Pescasseroli-Can-
dela che dovrebbe costituire l’asse portante dell’Ippovia prevista
dal Psl.
Inoltre la chiesetta si trova su di un percorso religioso che unisce il
Santuario di Santa Lucia in Sassinoro (Bn) con il Convento dei Cap-
puccini del giovane Padre Pio in Morcone (Bn), che a sua volta, tra-
mite il Regio Tratturo, arriva al Convento di San Giovanni Rotondo
dove si trovano le spoglie di San Pio da Pietrelcina.

Arch. Stefania Longo

La redazione

Nicolino Lombardi da noi morco-
nesi è conosciuto soprattutto per
la sua attività imprenditoriale nel
campo della vendita di materiali
edili, ma da alcuni anni è diventato
più noto per la sua passione che
profonde nell’organizzazione della
festa del IV Novembre.
Curare ogni anno meticolosa-
mente una ricorrenza così impor-
tante, a cui partecipano con
puntualità alti rappresentanti di
tutte le forze dell’ordine, gli ha
consentito di far conoscere il no-
stro paese anche nell’ambito mili-
tare tant’è che quando lo scorso
25 giugno ha inaugurato la sede
dei Combattenti e Reduci di Mor-
cone, gli intervenuti sono stati tanti
e di alto rango.
Infatti all’evento, benedetto dal
parroco don Nicola Gagliarde, ha
partecipato l’Amministrazione co-
munale, nelle persone del sindaco
Costantino Fortunato, del vicesin-
daco Ferdinando Pisco e dei con-
siglieri Antonella Santucci e

Patrizia Mennillo, il generale dei ca-
rabinieri in pensione (e nostro con-
cittadino) Ermanno Meluccio e il
comandante della locale stazione
dei carabinieri Giuseppe Petrone.
La dott.ssa Antonella Di Mella e il
generale Antonio Raffaele, coman-
dante del Cme di Napoli, hanno ta-
gliato il nastro in veste di padrini.
Erano presenti il presidente del-
l’associazione Combattenti di San
Bartolomeo in Galdo, Concetta Pa-
cifico, il comandante provinciale
dei carabinieri di Benevento, Pa-
squale Vasaturo, i colonnelli Vin-
cenzo Lauro, capo ufficio stampa
della seconda difesa italiana, il co-
lonnello Murzio Ortenzi, coman-
dante dell’Accademia aeronautica
di Pozzuoli, il colonnello Valentino
Scutillo comandante della scuola
militare Nunziatella di Napoli, i co-
lonnelli Matteo Guarnieri e Anto-
nio Giannelli e altri rappresentanti
militari. Ma la presenza più rap-
presentativa era costituita proprio
da alcuni combattenti dell’ultima
guerra, degli arzilli “giovanotti”
ormai più che novantenni.

Contestualmente, grazie al contri-
buto economico dei cittadini della
contrada e non solo, è stata re-
staurata e verrà riaperta anche l’at-
tigua sagrestia donata alla chiesa
dalla famiglia Mario Parlapiano.
I lavori edili e di tinteggiatura sono
stati eseguiti dalla Impresa Salva-
tore Prozzillo, le opere di falegna-
meria sono state affidate e
realizzate da Nicola Rinaldi e “Par-
cesepe 3F”, mentre la sistema-
zione e pulitura delle statue sono
state curate da Mario Valerio.
Progettista e direttore dei lavori
l’arch. Stefania Longo, collaudatore
l’ing. Angelo Cassetta.
Un appuntamento da non per-
dere.

CENNI STORICI DELLA CHIESA

UNA CONTRADA IN FESTA

INAUGURATA LA SEZIONE COMBATTENTI E REDUCI

“Mi preme ringraziare innanzi-
tutto Legambiente Campania
che cura l’organizzazione di
questa bella e importante ma-
nifestazione che ogni anno
mette a confronto i comuni vir-
tuosi della regione. Io, quale As-
sessore delegato, mi sono
attivato ad avviare nel comune
di Morcone la raccolta differen-
ziata dei rifiuti nell’anno 2008.
Dopo diversi anni di grandi sa-
crifici, modifiche ai sistemi di
raccolta, investimenti effettuati
in economia e quindi senza
alcun contributo pubblico … il
comune ha raggiunto percen-
tuali invidiabili che nel 2014
hanno toccato il 74,20%. Questo è il terzo anno che ritiriamo il pre-
mio e siamo passati dal 10° posto dell’anno scorso al 4° posto di
quest’anno, sperando di fare meglio il prossimo anno. In quest’ottica
stiamo cercando di migliorare e innovare ulteriormente i metodi di
raccolta e incentivare e sensibilizzare i cittadini che, con la loro par-
tecipazione attiva, sono l’unica garanzia per l’ottenimento di buoni
risultati. 
L’anno scorso abbiamo installato la “casa dell’acqua” ottenendo una
considerevole riduzione della quantità di plastica inviata allo smal-
timento. 
Da pochi mesi stiamo incentivando fortemente il compostaggio do-
mestico a cui hanno aderito, a oggi, oltre 350 famiglie. Tra qualche
mese introdurremo nella raccolta il sistema dei codici a barre, gra-
zie ai quali, tramite software, potremo monitorare tutte le utenze
che effettuano lo smaltimento dei rifiuti e poter correggere le ano-
malie e le cattive pratiche messe in atto. Inoltre, sempre attraverso
un apposito software, potremo pesare e premiare quei cittadini che
conferiscono i rifiuti separati presso la nostra piccola isola ecologica
con l’obiettivo di ridurre e migliorare il processo di raccolta degli ad-
detti e, conseguentemente, ridurre i costi di manutenzione e di car-
burante dei veicoli utilizzati. 
Il tutto a vantaggio dell’ambiente. 
Infine, colgo l’occasione per ringraziare i miei concittadini che, da
subito, hanno manifestato attenzione e senso di responsabilità ri-
guardo la raccolta differenziata, il personale addetto alla raccolta,
la Sogesi di Montesarchio, ditta appaltatrice del servizio, nonché il
responsabile e i dipendenti dell’ufficio manutentivo comunale. 
I traguardi si raggiungono attraverso un lavoro di squadra e così è
stato.

COMUNI RICICLONI 2015
Pubblichiamo di seguito il breve intervento
che l’assessore Marzio Cirelli ha tenuto in
occasione del ritiro del premio “Comuni ri-
cicloni” l’11 giugno a Salerno

La chiesa della Madonna del Rosario

In alto: il taglio del nastro. In basso: le autorità militari intervenute.
(foto: Archivio “La bella Morcone” di Nardo Cataldi)
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Via Roma, 205 - Morcone (Bn)
Tel. 0824 955044 - Cell. 3477730588

dei F.lli Senzamici

LAVORI IN 
ALLUMINIO

E FERRO

EDIL COLOR
soc. coop.

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

Lavori edili
e tinteggiatura

Eight Bar

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

STUDIO TECNICO
GEOMETRA

Di Brino Crescenzo
Narciso Marino

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

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

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

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

FULL ARMI
Caccia e Pesca

Mountain bike - bici

AUTOCARROZZERIA
BIAGIO PAOLO DURANTE

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

SOCCORSO STRADALE

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

di Santucci Rosanna

C.da Cuffiano, 499
82026 Morcone (BN)

Tel. 0824.951064
Cell. 347.7688078

PONTELANDOLFO
di Patrizia Mennillo

L’Accademia Murgantina ha chiuso
le sue attività scolastiche con il
saggio finale degli allievi che si è
tenuto presso l’Auditorium San
Bernardino alla presenza di un
folto pubblico il giorno 12 giugno.
Gli allievi che si sono esibiti, gra-
zie al lavoro fatto dai docenti Anna
Majorano (pianoforte), Giovanna
Cioccia (chitarra), Massimo  Per-
nolino (percussioni) e Rocco Di
Cicco (tromba), sono stati:
Classe di tromba: Samuele San-
tucci, Antonio Picucci.
Classe di percussioni: Lorenzo Sa-
vino, Mario Iuliani.
Classe di chitarra: Francesca Apol-
lonio, Giorgia Iuliani, Valerio Mad-
dalena, Martina Mancini, Martina
Perugini, Federico Guerrera, Bene-
detta Tronto.
Classe di pianoforte: Elio Fortu-
nato, Matteo Di Brino, Davide Mar-
tino, Marco Scoglio, Francesca
Scoglio.
Con la partecipazione di Gioele
Santucci (tromba) e dei piccolis-
simi Sveva Lombardi e Piera Greco
(iscritte al corso di chitarra).
La scuola musicale ha visto un in-
cremento di iscrizioni rispetto agli
anni precedenti con l’istituzione di
due nuovi corsi: chitarra classica e
tromba. Dal prossimo anno scola-
stico i corsi si terranno presso la
nuova sede in via Roma (ex car-
cere) e le domande di preiscri-
zione sono già disponibili presso
l’ufficio Urp del Comune di Mor-
cone dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 13.00 e il martedì e il gio-
vedì dalle 15.00 alle 17.00 oppure
scaricabili dal sito internet:
www.accademiamurgantina.it.
L’Accademia ha dato il via ufficial-
mente alle manifestazioni estive
con la “Festa Europea della Mu-
sica” un evento che si ripete an-
nualmente il 21 giugno.
La festa è stata promossa e orga-
nizzata con la collaborazione del
Comune di Morcone. Il Centro So-
ciale Anziani “Alto Sannio” ha rea-
lizzato gustosissimi piatti offerti
alle persone presenti alla manife-
stazione, mentre le aziende agri-
turistiche locali che hanno messo
a disposizione i loro prodotti. Tra
queste ricordiamo: caseificio For-
tunato, azienda agrituristica Di
Fiore Carla, macelleria agricola Fa-
laguerra, azienda agricola Solla
Giuseppe, azienda agricola Ma-
strofrancesco, oleificio Vascello e
ristorante Al Vecchio Mulino.
Quest’anno i partecipanti sono
stati giudicati da una giura com-
posta da: Anna Majorano (diret-
trice scuola musicale e docente di
pianoforte), Giovanna Cioccia (do-
cente di chitarra), Rocco Di Cicco
(docente di tromba), Anna Ma-
stracchio (musicista), Patrizia Men-
nillo (direttore amministrativo
accademia), Antonella Santucci
(delegata alla cultura) e Simona
Ruscitto (rappresentante del con-
siglio di amministrazione) coadiu-
vati dal segretario dell’Accademia
Girolamo Iacobelli. Al termine
delle esibizioni i giurati si sono
complimentati con i partecipanti
per le loro performance a malin-
cuore hanno dovuto stilare una
classifica per consegnare i premi

messi in palio.
La serata è stata condotta da Tom-
maso Delli Veneri e ha visto prima
la partecipazione fuori concorso
del Coro del Centro Sociale An-
ziani “Alto Sannio” e successiva-
mente il susseguirsi dei vari gruppi
o solisti che hanno eseguito  mu-
siche di diversi generi.
Il primo gruppo che si è esibito è
stato il  trio “Leviosa” composto
dalla cantante  Maria Lucia Rinaldi e
dai musicisti Eliana Parcesepe e An-
tonio Mastrovalerio. Quindi è stata
la volta del gruppo “? Syntax Error”
di Napoli composto da Vincenzo Fi-
scone, Luigi Formisano, Antonio e
Giacomo Di Maio e dalla  cantante
Clara Velotti. Successivamente si è
esibito il giovanissimo e promet-
tente pianista Luca Piscitelli prove-
niente da Moiano, seguito dal duo
da camera Antonella Rinaldi e Do-
natella Manco. A seguire gli ultimi
tre gruppi il primo formato da allievi
quattordicenni del Liceo Scientifico
di Morcone “DAFF-GK” composto da
Federico Guerrera, Giangiuseppe
Mancini, Dino Di Nunzio, Kimberly
Perugini  e dalle vocalist Francesca
Andreotti e Alessia Calandrella, il se-
condo è stato il gruppo rock “Se-
cond Hand” composto da
Ferdinando e Gianluca De Michele,

Chistian Rinaldi, Pierluigi Petrone e
dal cantante Pasquale Colesanti; e
infine il gruppo “Seattle Project”,
che ha suonato musiche grunce,
composto da: Sergio Parcesepe,
Mario Morelli, Michele Maselli e dal
cantante Pasquale Colesanti. Al ter-
mine della kermesse si sono aggiu-
dicati il primo premio all’unanimità il
gruppo “Second Hand”.  Il secondo
premio e andato al gruppo “Seattle
Project” per un solo voto di diffe-
renza rispetto al gruppo terzo clas-
sificato “? Syntax Error”.
La riuscita della manifestazione si
è avuta grazie all’impegno orga-
nizzativo che ha visto particolar-
mente attivi il Sindaco di Morcone
(presidente dell’Accademia Mur-
gantina), Fortunato Costantino, il
Direttore Amministrativo dell’Acca-
demia Murgantina, Patrizia Men-
nillo, il Direttore della Scuola
Musicale Anna Majorano e il Se-
gretario dell’Accademia, Girolamo
Iacobelli.
Ma le manifestazioni della Scuola
Civica Musicale “Accademia Mur-
gantina” continuano nel mese di
agosto e settembre con  “ L’Acca-
demia Murgantina in Concerto…”.
Già definite le date del 12 e 13 ago-
sto per “Morcone Sannio Jazz” in
San Bernardino.

L’ACCADEMIA MURGANTINA IN CONCERTO...

di Fiorella De Michele

Verrà resa nota nei prossimi giorni la data della pre-
sentazione ufficiale di un nuovo lavoro sui fatti di
Pontelandolfo e Casalduni del 1861; un lavoro, que-
sto, unico nel suo genere, trattandosi infatti di un’il-
lustrazione a fumetti.
Autore del testo il giovanissimo viterbese Riccardo
Fortuna, già noto alla comunità pontelandolfese per-
ché nel 2013 - durante il work in progress del libro
- venne a visitare personalmente i luoghi dell’ecci-
dio per raccogliere testimonianze, verificare sul
campo gli spazi, addentrarsi meglio in quella che
fu la cornice di un episodio sanguinosissimo, pas-
sato ormai alla storia.
Fortuna ha avuto l’abile capacità di adattare ai no-

stri tempi il classico modo di narrare la storia: l’im-
patto visivo tipico del fumetto sarà, maggiormente
in questo caso, più che forte ed emozionante. Un
volumetto dunque, di circa settanta pagine brossu-
rate per raccontare la storia, per raccontare la ve-
rità!
Il lavoro di Riccardo Fortuna, come di tantissimi altri,
è sempre un lavoro faticoso: studiare, ricercare, do-
cumentarsi, verificare le notizie e per tutto questo
la comunità gli è grata; ma ci piace sottolineare
l’onestà morale e intellettuale di questo giovane fu-
mettista che nell’elencare le fonti della sua ricerca
ha citato il professore Renato Rinaldi e il suo sito
web “pontelandolfonews.com”, spazio che dal 2006
è luogo dedicato alla memoria e alla conoscenza
della storia della comunità pontelandolfese.

di Luigi Moffa

Il Consiglio comunale ha preso atto della delibera di Giunta comu-
nale con cui è stato approvato il riaccertamento straordinario dei re-
sidui attivi e passivi. A seguito del riaccertamento l’avanzo di
amministrazione è passato da 353.737,39 euro a 468.565,71 euro.
“Siamo stati uno dei pochi Comuni - ha detto l’assessore al bilancio
Alfonso Nava - a rispettare la scadenza del 30 aprile per l’approva-
zione del conto consuntivo 2014 e contestualmente a deliberare
con atto giuntale il riaccertamento dei residui senza incorrere in
provvedimenti diffidatori da parte del prefetto”.
Il civico consesso ha poi approvato il piano di interventi integrati
per i centri minori che concede la possibilità di promuovere al di
fuori del centro urbano e cioè nelle zone rurali attività commerciali
così come previsto dalla legge regionale 1/2014.
“Gli obiettivi dell’amministrazione nel settore commerciale - ha
detto il sindaco Gianclaudio Golia - consistono nel mantenere e raf-
forzare l’attuale livello di servizi in modo da garantire il soddisfaci-
mento dei bisogni di prima necessità anche ai residenti nelle
contrade. Il tutto per rivitalizzare il territorio affinché le stesse con-
trade possano fruire di servizi essenziali”.
L’assemblea ha inoltre approvato la proroga della TARI: la prima rata
si dovrà pagare entro il mese di agosto, la seconda entro settem-
bre e l’ultima entro novembre. Inizialmente il pagamento di questo
tributo era previsto per febbraio, aprile e settembre.
“Uno dei principali motivi di questo slittamento - ha spiegato l’as-
sessore Alfonso Nava - è dovuto al fatto che è in fase di elabora-
zione il bilancio di previsione 2015 e in via di definizione il piano
finanziario 2015”.

di Luella De Ciampis

Il sindaco di Morcone Costantino Fortunato ha
scelto di impegnare la sua indennità di carica
per consentire la pubblicazione del libro scritto
dagli alunni dell’Istituto Comprensivo “E. De Fi-
lippo”.
È con delibera di Giunta che l’Amministrazione
ha preso atto della volontà del primo cittadino di
devolvere l’indennità di carica, dovutagli per il
mese di maggio 2015 a favore dell’Istituto Com-
prensivo per la stampa di un libro nell’ambito del
“progetto lettura”, pari a 1.500,00 euro al netto
della ritenuta d’acconto di 449,00 euro.
La decisione del Sindaco di finanziare personal-
mente la proposta, ha fatto seguito alla richie-
sta di contributo economico avanzata all’ente
dall’Istituto De Filippo, sede della scuola ele-
mentare e media, per la stampa di un libro
scritto e illustrato dagli alunni. Infatti, il “progetto
lettura”, incentivato dal dirigente scolastico Gio-
vanna Leggieri è giunto alla quarta edizione,
volto ad avvicinare le giovani generazioni alla let-
tura che aiuta a crescere, appassiona e alimenta
la fantasia e la creatività, quest’anno, attraverso
il percorso “il filo di Arianna” ha offerto agli
alunni l’opportunità di raccontarsi e conoscersi
mediante la realizzazione di un libro, riferito ai
temi della legalità, presentato in conclusione
dell’anno scolastico.

UN FUMETTO SULL’ECCIDIO DEL 1961

La strage di Pontelandolfo in un dipinto dell’epoca (Archivio di Antonello Castaldi)

Il volume, scritto dai ragazzi dell’Istituto comprensivo “E.
De Filippo”, con la partecipazione dell’Istituto d’Istruzione
Superiore “Don Peppe Diana”, è stato realizzato anche grazie
alla devoluzione dell’indennità di carica del sindaco Fortunato

IL “FILO DI ARIANNA”
CIRCELLO
Comune: approvato il conto consuntivo
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di Giacomo Romano
Naturalista

L’Oasi WWF Lago di Campolattaro è una area umida
tra le più importanti della regione Campania
formatasi in seguito allo sbarramento artificiale del
fiume Tammaro. Prende il nome dalla diga perché
il manufatto si trova ai piedi di quel Comune, men-
tre il lago artificiale creato dall’invaso interessa so-
prattutto una rilevante fetta del comune di
Morcone.
Passeggiando lungo le sue sponde compare in
tutta la sua bellezza un paesaggio dominato da un
grande lago azzurro interamente circondato da
dolci colline occupate da prati naturali, boschi ca-
ducifogli e coltivazioni. Tale paesaggio è arricchito
con la presenza di numerose specie animali e ve-
getali che nel tempo hanno colonizzato i diversi am-
bienti presenti nell’area. Molteplici, infatti, sono le
specie di uccelli che popolano lo specchio d’acqua
e il bosco igrofilo, più di 150 specie censite che
hanno conferito all’Oasi il premio “Ebn Italia 2013”
come migliore Oasi per il birdwatching, oppure che
abitano il prato naturale, ambiente ormai quasi
scomparso dalle campagne italiane. Qui è inoltre
possibile ritrovare innumerevoli essenze vegetali
spontanee che disegnano e colorano tutto l’am-
biente circostante il lago, tra le quali è possibile os-
servare numerose specie di orchidee e le
bellissime fioriture del biancospino e della rosa ca-
nina. L’Oasi rappresenta inoltre un fondamentale
crocevia delle migrazioni e ogni anno, durante la
stagione primaverile e autunnale, è possibile vol-
gere lo sguardo al cielo azzurro e incrociare il pas-
saggio di grandi volatori come gru, anatre, spatole,
cicogne e molte rapaci che qui possono riposare
tranquilli e cibarsi prima di riprendere il loro lungo
viaggio.
Nondimeno l’Oasi rappresenta un importante rifu-
gio per numerosi mammiferi come il tasso, la volpe,
la martora, la puzzola, la faina, la donnola, il ghiro,
il moscardino, il riccio, la talpa e il quercino. Tutto
ciò conferisce all’Oasi WWF Lago di Campolattaro
un rilevante ruolo conservazionistico e importante
compito di tutela della biodiversità, da essere inse-
rita nella Rete europea “Natura 2000” come Zps
(Zona di Protezione Speciale per gli uccelli, se-
condo la Direttiva 79/409 della UE) “invaso del

fiume Tammaro” e Sic (Sito di Importanza Comuni-
taria, secondo la Direttiva 92/43 della UE) “Alta valle
fiume Tammaro” in ragione della presenza di am-
bienti e specie di particolare pregio e a forte rischio
di conservazione.
L’Oasi è dotata di un “Centro Visite” con attrezza-
ture, servizi e un ampia sala dove si tengono in-
contri, conferenze e lezioni; è inoltre dotata di
sentieri, come il “Percorso Natura” fruibile per le at-
tività didattiche e provvisto di punti di osservazione,
un’aula all’aperto, uno stagno didattico e molteplici
pannelli didascalici localizzati lungo il percorso.
La Provincia di Benevento, subentrata nella pro-
prietà dell’invaso alla Regione Campania che a sua
volta
L’aveva ereditata dalla Cassa per il Mezzogiorno, ha
affidato nel 2003 al Wwf Italia la gestione naturali-
stica dell’area limitrofa al lago. Tra molteplici diffi-
coltà, anche organizzative dovute alla lunga e
delicata fase ancora in corso del collaudo dell’in-
vaso, la locale sezione sannita conserva la gestione
dell’Oasi sebbene non riceva fondi dalle istituzioni
competenti e tutte le attività che si svolgono (visite
guidate, attività didattiche, giornate a tema, manu-
tenzione, ecc.) sono svolte volontariamente.
Per superare almeno in parte tali difficoltà, dal 2014
l’Associazione NaturalMenteOasi, composta da un
gruppo di volontari Wwf, mette a disposizione le
proprie professionalità e competenze per garantire
la conservazione e la fruizione dell’Oasi. Da tre anni
il Centro visite è aperto tutte le domeniche dalle
9,00 alle 14,00 e tutti gli altri giorni su prenotazione.
Periodicamente sono organizzate giornate a tema
con escursioni e attività per conoscere la natura
che ci circonda.
Sabato 18 luglio, insieme all’Associazione Umac, ci
sarà la serata “Lo Spettacolo dei Pianeti e delle
Costellazioni” dedicata all’osservazione astrono-
mica con telescopi ed esperti del settore. Sarà un
modo per godere dell’Oasi al tramonto aspettando
di osservare e conoscere il cielo stellato della valle
del Tammaro.
Vi aspettiamo numerosi!
Info e web:
http://www.wwf.it/Oasi/campania/lago_di_campo-
lattaro/
http://www.naturalmenteOasi.it/ 
FB Oasi WWF Lago di Campolattaro

La nostra Oasi
rubrica dell’Oasi WWF Lago di Campolattaro

• Il Museo Scuola Achille Sannia
offre varie opportunità di visita
semplice o guidata oppure impor-
tanti gite culturali. Esamina i det-
tagli in rete

www.museoscuolamorcone.com

• Il Museo Scuola Achille Sannia è
un’estensione dei laboratori di un
Istituto scolastico, pertanto po-

trebbe assolvere a svariate fun-
zioni di perfezionamento della di-
dattica. Esempio: come eseguire
particolari tipi di esperimenti di
non facile implementazione, ricer-
che scientifiche specifiche, misure
elettriche o elettroniche, verifiche
di fenomeni ottici. Tutte queste os-
servazioni potrebbero essere
espletate e relazionate da gruppi
di allievi o scolaresche sotto la
guida del loro insegnante e se-
guite dal  responsabile del Museo.

• I tecnici del Museo Achille San-
nia possono anche provvedere ad
organizzare una specifica docenza,
o uno specifico corso di aggiorna-
mento effettuato per docenti o
per allievi.

• I tecnici esperti del Museo
Achille Sannia possono inoltre ef-
fettuare l’inventario o la riorganiz-
zazione di laboratori di fisica.
Riparazione e messa in funzione di
vecchi strumenti, rimodernamento
di apparecchi o di misure fisiche di
laboratorio.

• Conferenze o seminari su tema-
tiche decise dall’Istituito corredate
da verifiche di laboratorio o sem-
plicemente da esperimenti pratici
effettuati direttamente in aula.

• Consulenza su Open-day e altre
attività didattiche. 

Un lago azzurro incastonato
tra verdi colline

di Irene Mobilia

Onorevole Franceschini, Ministro per i Beni culturali,
artistici ecc., sembra che lei si stia dando da fare un
po’ più dei suoi predecessori per tutelare il nostro ine-

guagliabile patrimonio artistico. Non posso che mani-
festarle la mia gratitudine, insieme alla quale (“ci
siamo”, mi pare di sentirle dire) le rivolgo una pre-
ghiera.
Sono una montanara abitante in un piccolo paese del

Sannio, Morcone. Da noi non ci sono monu-
menti  o palazzi di gran pregio, però siamo or-
gogliosi del santuario dedicato alla Madonna
della Pace. “E io che c’entro?” potrebbe essere
la sua ovvia domanda. Le rispondo subito. Il no-
stro santuario, da molti mesi, è chiuso in attesa
che inizino e, dopo chissà quanto tempo, ter-
minino i lavori di restauro, per i quali è stata in-
teressata la Sovrintendenza ai vari Beni… di
Caserta,  Benevento ecc. La solerzia di certe
istituzioni non è proverbiale, come lei ben sa,
perciò vorrei che esortasse quella Sovrinten-
denza a darsi una mossa per restituire al culto
il nostro santuario.
Certo, esso non ha niente a che vedere con la
Basilica di San Pietro, col Duomo di Milano, con
Santa Maria del Fiore di Firenze: è molto mo-
desto. Per noi morconesi, però, è un punto di ri-
ferimento importante in quanto la Vergine della
Pace ci ha sempre colmati di grazie, esau-
dendo le nostre preghiere.
Soprattutto in epoca di “secolarizzazione glo-
balizzata”, sarebbe opportuno che tornassero
ad essere officiati almeno quei luoghi sacri che
ancora attirano molti fedeli.
Certa che lei non leggerà mai questa … “sup-
plica?”, le auguro di continuare per molto
tempo (al di là dei venti procellosi che inve-
stono la politica) un lavoro proficuo in difesa
dei Beni artistici ecc., che sono la nostra unica,
ma non da poco, ricchezza… o no?
In attesa di buone notizie, la saluto sebbene…
a senso unico.

LETTERA A FRANCESCHINI

MUSEO SCUOLA ACHILLE SANNIA
Morcone – Tel. 0824-957146  -  346-8812517

Offerte formative e tecniche
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di Paolo Mastracchio

Ci avviciniamo al “settantesimo”
del famoso referendum che cam-
biò la forma istituzionale del
Paese, da Monarchia a Repubblica.
Fu un bene oppure un male? È
questione di punti di vista. Perso-
nalmente non amo gli attuali Sa-
voia, diretti discendenti di quel
galantuomo che fu il Principe Um-
berto. Ciò nonostante ritengo che
la storia vada rivisitata anche per
meglio comprendere cosa av-
venne in quel lontano 1946. Di
certo, stando alle notizie riportate
dagli esperti, l’attuale Presidente
della Repubblica costa agli italiani
di gran lunga più della Corona in-
glese o delle altre monarchie eu-
ropee e persino più del Presidente
degli Stati Uniti d’America. Diciamo
che c’è uno sperpero di denaro
pubblico di cui si potrebbe benis-
simo farne a meno. Un migliaio di
dipendenti al Quirinale non sono
pochi!!! Ciò premesso cerchiamo
di capire cosa sia veramente ac-
caduto in occasione della consul-
tazione popolare.
La pubblicazione, nel 1959, del vo-
 lume di memorie di Giuseppe Ro-
 mita che in qualità di Ministro degli
Interni del governo De Gasperi
aveva gestito il referendum istitu-
ziona le del 1946, dette origine ad
alcune importanti inchieste gior-
nalistiche, delle quali le più signifi-
cati ve furono quelle di Giovanni
Artieri e di Luigi Barzini jr., figlio
del grande giornalista Barzini, ce-
lebre inviato speciale per gran
parte del primo cinquantennio del
XX secolo. 
Il pri mo pubblicò, con lo pseudo-
nimo di Corra do Pecci, una serie
di sei articoli con il titolo comples-
sivo Il “pa sticciaccio” del refe ren-
dum sul settima nale Il Borghese,
men tre il secondo, più o meno
nello stesso ar co di tempo, chia-
mato dal grande Missiroli presso la
sua redazione, fece ap parire sulle
colonne del Corriere della Se ra l’in-
chiesta dal tito lo La verità sul refe-
 rendum, e che lo stesso autore
rifuse in parte in un capitolo del
volume L’Antropome tro italiano, ri-
pubblicato nel 2005.
Quando scrisse l’inchiesta sul re-

feren dum istituzionale, Barzini, che
nel frat tempo era stato anche
eletto alla Came ra nelle liste del
Partito liberale italiano, era, dun-
que, un personaggio di primo
piano del mondo culturale, autore
di li bri di successo oltre che gior-
nalista lar gamente popolare e
assai apprezzato. Soltanto una
firma autorevole come la sua
avrebbe potuto apparire in un quo-
 tidiano, per taluni versi “istituzio-
nale” come il Corriere della Sera,
sotto una serie di articoli dedicati
a un evento cari co di passioni non
sopite e che aveva diviso gli ita-
liani, come la fine della Mo narchia.
Liberale e monarchico, Luigi Bar-
zini, era amico personale di Um-
berto II e fu tra coloro che gli
erano stati vicini fino al momento
della partenza. In questi ar ticoli,
scritti con grande equilibrio e con
eccezionale finezza, egli ricostruì
con cura puntuale i giorni che pre-
cedettero il re ferendum: i progetti
di Ro mita per condizionare in un
qualche modo il risultato eletto-
rale, le preoccu pazioni di Umberto
di mantenersi al di sopra delle
parti. Egli riteneva che mentre in
una democrazia la maggioranza
può esistere anche con un esiguo
pugno di consensi, per la Monar-

chia serve ne una larghissima
parte. Nonostante in quel periodo
le simpatie per il giovane sovrano
fossero aumentate largamente,
alla caduta della monarchia, tutta-
via, avevano contribuito anche bro-
gli, so prusi e irregolarità che
caratterizzarono lo svolgimento
del referendum e di cui Barzini
parla lungamente. 
E veniamo al dunque.
Paolo Granzotto così rispose ad un
lettore de “il Giornale” del 4 giu-
gno 2004 che pose un quesito sul
fatidico Referendum: « (…) Sì, il re-
ferendum istituzionale non può
esser preso ad esempio di cor-
 retta, irreprensibile consultazione.
Quel trottolino di Giuseppe Ro-
mita, uomo di spaventosa energia
e scaltro come il demonio a capo
del dicastero degli Interni, fece
tutto quello che si poteva fare per
ta gliare l’erba sotto i piedi alla Mo-
narchia. Qualche esempio: se-
condo l’Istituto centrale di
sta tistica gli aventi diritto al voto
dovevano essere 23 milioni
(11.700.000 donne, 11.300.000 uo-
mini), eppure risultarono scruti-
nate quasi 25 milioni di schede
(…)». Potrei citare altre testimo-
nianze, ma sarei noioso.
È sicuramente più autorevole

Quando Togliatti diede l’ordine: “Fermate il voto sulla monarchia”

REFERENDUM 2 GIUGNO 1946
quella di Massi mo Caprara, già ex
segretario di Palmiro Togliatti, poi
intellettuale messosi alle spalle l’il-
lusione che il comunismo potesse
risolvere i problemi del proleta-
riato. In un’intervista concessa al
“Giornale” in occasione del Mee-
ting di Rimini per la presentazione
del libro di Luciano Lama Il re di
maggio, Umberto II: dai fasti del
principe bello ai tormentati anni
dell’esilio ed edito dalla Ares, rac-
conta un particolare episodio in
cui fu coinvolto.
«Togliatti nel ’46 era ministro della
Giustizia», racconta Caprara.
«Dopo la conclusione delle ope ra-
zioni di voto, la Corte di Cas sa-
zione, che era anche l’ufficio
responsabile del referendum,
avrebbe dovuto procedere, il 10 di
giugno alla proclamazione del-
l’esito finale. Ma quella proclama-
zione non fu mai fatta. O meglio
venne bloccata da Togliatti che in-
timò al Presidente Giuseppe Pa-
gano di prendere tempo». Caprara
ricorda bene questo episodio per-
ché fu lui stesso a consegnare la
missiva con «l’ordine di Togliatti a
Pagano. Togliatti non era sicuro
che la Repubblica avrebbe avuto la
meglio e continuava a ripetere ai
suoi uomini che bisognava vincere
ad ogni costo.
Per questo aspettò, prima di chiu-
dere la questione. In quelle ore,
però, continuavano ad arrivare i ri-
corsi presentati dall’avvocato Sel-
vaggi per conto del Partito
Nazionale Monarchico. E lui li te-
meva. Sapeva che qualche ricorso
sarebbe potuto andare a buon fine
rimettendo in discussione una par-
tita che si giocava sul filo dei voti.
Erano ore conci tate. E qualcosa in
quelle ore fu fatto per aggiustare
le cose.
L’ipotesi che circolava dentro il
partito era che, Togliatti avesse
dato ordine di aggiungere altre
schede: quelle di chi non aveva vo-
tato». Caprara ricorda «Questo
provocò qualche perplessità nel
leader cattolico, (De Gasperi) oltre
che nello stesso Pagano.
Fatto sta che i magistrati ubbidi-
rono, De Gasperi divenne Capo
dello Stato e le cose andarono
come andaro no».
In merito al Re Umberto, detto il
Re di Maggio per il suo brevissimo
periodo di regnante, scelse libera-
mente il suo futuro e la decisione
fu solo sua. 
Prima che la Corte di Cassazione
proclamasse la vittoria della Re-
pubblica, quando il consiglio dei
ministri, con una forzatura giuri-
dica, la proclamò di fatto, Umberto
rifiutò tutte le alternative proposte
dai collaboratori e consiglieri (da
quella minima di far finta di nulla, a
quella massima di far arrestare
tutto il governo accusato di “colpo
di stato”) e decise di partire per
l’esilio lanciando un proclama di
protesta contro l’“atto rivoluziona-
rio”. Fu una prova di responsabilità.
Ditemi se questo non fu un colpo
di mano del “Migliore e soci” per
andare al potere senza consultare
gli elettori. I comunisti il potere se
lo sarebbero solo sognato.

di Oriana Caviasca

Un evento simpatico
sta nascendo grazie
alla collaborazione
de l l ’ a s soc i a z i one
“Adotta il tuo Paese” e
il polo culturale “BAM -
Biblioteca, Archivio,
Museo” della Città di
Morcone.
Il prossimo 10 agosto
2015, per le viuzze di
Morcone, passeggerà
nuovamente “Carminuccio ‘e Donatéllo” (interpre-
tato da Fabrizio Di Mella) accompagnato da tantis-
simi bambini mobilitati dalle amiche di “Pantera
onlus”.

Tutti, grandi e piccini, ricordano l’amatissimo Car-
minuccio, uomo di poche parole, a tratti irruente e
scorbutico ma dall’animo puro. Un “personaggio cul-
turale” di Morcone da far rivivere e far conoscere ai
piccoli morconesi.
L’idea nasce dal desiderio di valorizzare insieme e
per i bambini, il patrimonio artistico di Morcone, il
centro storico e la Biblioteca attraverso il gioco e la
magia delle favole…
Il percorso, naturalmente tutto in salita, partirà dalla
chiesetta di San Nicola e attraverso “ri sopporti” si
arriverà ‘mmeza Sant’Onofrio, ngoppa Santo Lar-
dino, a ri Monaci, fino alla Biblioteca dove i bambini
verranno accolti dal collaboratore Gaetano Cipol-
letti, per una visita guidata e per un eventuale pre-
stito libri!
Le prove sono già iniziate e l’entusiasmo dei volon-
tari per la riuscita della festa è notevole.

CARMINUCCIO VA IN BIBLIOTECA

di Gaetano Cipolletti

Il Polo Culturale BAM “Enrico Sannia”, nello specifico la Biblioteca
Comunale, nell’ultimo mese, ha accresciuto la sua naturale finalità,
essere custode del valore storico-culturale connesso al territorio,
infatti, al citato Ente Culturale sono state donate due monografie
presentate durante due manifestazioni pubbliche; la prima in oc-
casione della giornata conclusiva, 29 maggio 2015, del progetto di
lettura “Leggere liberi” curato dall’Istituto Comprensivo “Eduardo de
Filippo” in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Don
Peppino Diana” di Morcone e con il patrocinio dell’Università degli
Studi del Molise. In quell’occasione la Biblioteca Comunale “Enrico
Sannia” è stata riconosciuta depositaria della seguente monografia
redatta dai ragazzi: 
Istituto Comprensivo E. De Filippo Morcone (BN), Il filo di Arianna:
progetto lettura leggere liberi, Morcone, Scripta Manent edizioni,
2015. La Biblioteca riconoscendo l’importanza e la nobiltà del gesto
ha istituito un fondo che reca il nome del donante: Fondo Istituto
Comprensivo “Eduardo de Filippo”.
Il secondo evento è stata la giornata di studio tenutasi il giorno 2
giugno 2015 organizzata dall’Associazione “Adotta il tuo paese” in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Morcone e la
Parrocchia di S. Marco Evangelista e S. Maria de Stampatis; il dott.
Ruggiero Cataldi, presidente dell’Associazione “Adotta il tuo paese”,
ha riconosciuto alla biblioteca il ruolo di testimonianza e promo-
zione al pubblico della monografia presentata in occasione del ci-
tato evento culturale: 
Francesco Sabatini, Il giurista Biagio da Morcone, preposito della
chiesa di Atina nella prima del trecento, e le origini della stessa
chiesa : in appendice i regolamenti governativi per il Ducato di Sora
del 1563: il cinquecento a Sora e i Della Rovere, Cassino, Francesco
Ciolfi editore, 2014. 
La monografia citata insieme alle due pubblicazioni, Ruggiero Ca-
taldi, Sant’Onofrio uno scrigno nel borgo, Morcone, Scripta Manent
edizioni, 2012, ambedue donate dal dott. Cataldi, rappresentano im-
portanti tasselli per la ricostruzione storico-culturale di Morcone. La
Biblioteca Comunale, riconoscendo il gentile gesto, ha convogliato
le monografie nell’istituito Fondo dott. Ruggiero Cataldi.
I Fondi dott. Ruggiero Cataldi e Istituto Comprensivo “Eduardo de Fi-
lippo” si inseriscono nel folto numero disponibile presso la Biblio-
teca Comunale, infatti, il numero complessivo è di 41 Fondi, il
numero comprende anche i Fondi Speciali. 
Nella prima metà dell’anno a seguito di donazioni di materiale li-
brario e multimediale sono stati istituiti i seguenti fondi: Fondo
ASEA, Fondo Cellucci, Fondo Cioccia, Fondo Giaquinto, Fondo
dott.ssa Flavia Colesanti.
La donazione è un costante e annuale atto, suggella il rapporto bi-
blioteca-territorio, comunale e non, è un gesto nobile e importante.
Il privato cittadino, con la porzione di documentazione donata, con-
tribuisce e accresce il patrimonio librario e multimediale, regolar-
mente incentivato con acquisti. Compito dell’Ente Culturale, oltre a
riconoscere ufficialmente il gesto, è quello di custodire il patrimo-
nio acquisito e garantirne la fruibilità pubblica, che segue le mede-
sime regole relative al patrimonio acquistato dalla Biblioteca, in
questo modo è resa viva e collettiva la voce del singolo donatore.

Lapide, sita in corso Italia, che commemora la visita a Morcone del
principe Umberto di Savoia

POLO CULTURALE “BAM”
Prosegue senza sosta l’attività della
biblioteca comunale. Attivati altri
due Fondi per la donazione dei libri

Biblioteca comunale: una delle sale di lettura
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a cura di
Luella De CiampisBREVI DA MORCONE

 Beniamino Cesi:
concerto con dedica

RACCONTI MURGANTINI
di Daniela Agostinone

Roma , 1895
Ho gli occhi pieni di lui, ancora. La memoria interamente occupata dalla sua im-

magine, quella di prima, prima della malattia: l’immagine di mio zio Tommaso. Mi
torna alla mente la sua figura anche ora, che siedo su questo palco, il sipario borde-
aux sullo sfondo, le sagome distanti in platea, il pubblico che aspetta un mio tocco
sulla tastiera che spazzi via il silenzio risucchiandolo in nastri di note ordinate. Mi
chiedeva sempre di suonare per lui, mio zio. Quella volta no. Quella volta venne zia
Maria ad avvertirmi che s’era aggravato e che dovevo tralasciare i miei esercizi al pia-
noforte per non disturbare il suo riposo. Devo averla guardata sbalordito, da sopra
lo spartito che stavo seguendo: di sicuro la zia esagerava, pensai impaurito. Ho paura
anche ora. Da tanto tempo non mi esibisco. È per questo mio braccio, per la para-
lisi che lo ha colpito e che mi ha tenuto lontano dal palcoscenico per un intermina-
bile periodo, rubandomi alla mia musica, così come la polmonite ha rubato l’ultimo
tempo a lui. 

Era un tipo forte lo zio, forte e rude, abituato ai lavori fisici e in grado di resistere
a qualunque malanno. Era sempre stato un tipo informale e di poche parole: a par-
lare per lui erano spesso le sopracciglia che, folte e nere, s’inarcavano o si appiatti-
vano, a seconda dell’espressione che dovevano trasmettere. Quando proprio doveva
fare un discorso, la sua voce rauca diventava un poco cantilenante e la sua grossa
pancia si gonfiava e sgonfiava piano tra una frase e l’altra. Amava molto stare al-
l’aria aperta tra le sue piante, lavorare la campagna, studiare lo scorrere delle sta-
gioni dalle varietà dei loro frutti, ma soprattutto amava la mia musica. Amava me
e il mio pianoforte. E quando terminava il suo lavoro nei campi, all’ora del tramonto,
veniva a sedersi sotto alla mia finestra, sopra quel grosso tronco tagliato, così ro-
tondo da accogliere la sua robusta mole e lì, un filo di paglia tra le labbra, si metteva
ad ascoltare le mie note, mentre eseguivo gli esercizi di pianoforte.

Era stato lui il mio primo pubblico; suo, il primo inaspettato applauso. Il suo in-
teresse, aveva costituito il mio incentivo ad esercitarmi senza stanchezza, senza
dubbi, senza distrazioni, in quel mio soggiorno estivo nelle montagne morconesi.
Non avevo che dieci anni allora, ero piccolo ma con un amore grande per la musica
e finalmente potevo dedicarmi al mio strumento senza distrazioni. Mio padre aveva
fatto trasportare a casa degli zii a Morcone il mio pianoforte lucido, incaricando
un’impresa che veniva da Napoli, dove vivevamo, proprio perché potessi dedicare
allo studio della musica tutte le mie vacanze estive, lontano dal chiasso della città e
a contatto con la natura. Avevo un precoce talento, almeno così si erano espressi gli
insegnanti, quando mi avevano sentito suonare già all’età di nove anni, e questo
dono andava coltivato, guidato, indirizzato. E lì potevo farlo e quella fu l’ultima
estate della mia infanzia, dopo, senza lo zio, nulla fu come prima. 

Ogni volta, dopo i miei esercizi musicali, mi affacciavo al largo finestrone del sa-
lone, mi sporgevo oltre l’inferriata e lo scorgevo, seduto lì sotto, assorto, le mani
sulle ginocchia, il cappello di paglia di traverso, gli occhi chiusi, il pensiero perso die-
tro alla musica che ancora pareva sostare nella brezza del tramonto e nell’erba pro-
fumata tutt’intorno. 

Quando non suonavo, la mattina, facevo compagnia allo zio mentre mungeva le
mucche, potava le viti o raccoglieva amarene. E poi al pomeriggio lui m’incitava: –
Vai, Beniamino, corri al tuo pianoforte; devi esercitarti. Sai che da quando sei arri-
vato tu, grazie alla tua musica, le piante crescono più in fretta? – Oppure: – Se t’im-
pegni con costanza, un giorno raccoglierai i tuoi frutti, proprio come me –. 

Quanti frutti ho raccolto davvero con la mia musica!
Lo zio aveva ragione, e gli occhi di questo pubblico puntati su di me, il fatto che

tutte queste persone siano venute solo per ascoltarmi suonare, li rappresentano tutti.
Se potessi vedermi, zio, saresti fiero di me, sebbene ora non trovi il coraggio di dare
inizio al concerto! Quante note sono nate dalle mie dita, sin da quella prima esibi-
zione, all’età di vent’anni, che sancì il mio ingresso nel mondo concertistico inter-
nazionale; quanti paesi ha varcato la mia musica! Poi, più niente: il mio braccio
sinistro improvvisamente non era in grado di compiere più alcun movimento, di
comporre più nessuna nota, di ricavare nessuna magica melodia dal pianoforte. Di
punto in bianco dovevo cessare di suonare, sprofondare nel silenzio; di nuovo, di
nuovo come quel terribile giorno d’estate, quando la zia improvvisamente mi an-
nunciò che non potevo più suonare per te, zio, perché stavi male.

Salii i gradini a due a due, quelli che conducevano alla tua camera da letto, arri-
vai trafelato davanti alla tua stanza, e non trovavo il coraggio di sospingerne l’uscio.
Come ora, ora che la stessa paura impedisce alle mie mani di correre sul pianoforte
e dare inizio a questo concerto, nel timore che il mio braccio disarmonico mi possa
tradire e ricadere inerte lungo il mio fianco. Nello stesso modo in cui vidi ricadere il
tuo, quel giorno, quando finalmente mi decisi ad entrare in camera tua e avvici-
narmi al tuo letto dicendo: – Zio, è vero che… – e le parole mi si spensero in petto
piano piano, così come t’eri spento tu, che giacevi immobile sul cuscino. Quanto do-
lore, quanta delusione! Così quando il mio braccio inaspettatamente smise di fun-
zionare. Avevo l’insegnamento, certo, il mio lavoro al conservatorio a tempo pieno.
Avevo i miei allievi che mi aspettavano ogni giorno per gli esercizi musicali, ma avevo
perso la capacità di produrre melodie, e non avevo più te, zio. 

Conservavo però dentro di me le tue parole d’incitamento, il tuo caldo applauso
in quell’afosa estate. Avevo te che tornavi dai campi ogni sera impaziente d’ascol-
tare le mie armonie e questo era tanto per non disperare e dedicarmi anima e corpo
ai miei allievi e ai miei esercizi di riabilitazione. È grazie al tuo ricordo, zio, se non
ho desistito, se ho messo a punto la mia metodica d’insegnamento per il pianoforte,
che ha accresciuto la mia fama. È grazie a te se stasera sono di nuovo qui, per que-
sto mio primo concerto dopo l’invalidità. 

Tanta attesa, molta emozione. Non potei suonare per te quell’ultima tua sera, né
le successive: lo faccio oggi. E finalmente le mie dita vincono la timidezza e acca-
rezzano i tasti del pianoforte, li sfiorano con tocco leggero, poi sempre più deciso. Le
note prendono a percorrere il buio; chiudo gli occhi e davanti a me ci sei tu, le so-
pracciglia folte distese in un cenno d’assenso. Questo concerto è per te, zio, perché
dovunque ora ti trovi, so che la musica potrà raggiungerti, perché non ha confini,
non ha limiti, non ha materia, non ha fine, resta per sempre nell’universo la traccia
di un’eco musicale, così come resterà per sempre una traccia di te. 
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Sono state quantificate presumibilmente in
220.000,00 euro le entrate del Comune di Morcone
per l’anno 2015, relative ai proventi delle sanzioni am-
ministrative per violazione del Codice della Strada.
Sulla statale S.S. 87 Sannitica, in territorio morconese,
è infatti attivo il servizio di controllo elettronico della
velocità, per mezzo di postazione fissa.
È con delibera di Giunta che il Comune, ai sensi del-
l’art. 208 del decreto legge 285/92, ha stabilito di de-
stinare il 50% di tali proventi, quantificati in presunti
110.000,00 euro, a varie finalità, per il miglioramento
della sicurezza stradale.
La delibera adempie al rispetto del regolamento del
Codice della Strada che obbliga i Comuni a iscrivere
nel proprio bilancio annuale, apposita risorsa di en-
trata e interventi di uscita inerenti ai proventi delle
multe. Circa 40.000,00 euro saranno destinati alle
spese per il miglioramento della circolazione e per la
segnaletica stradale, 17.000,00 euro saranno stanziati
per la realizzazione dei parcheggi a pagamento, men-

tre altri 40.000,00 euro serviranno a coprire le spese
relative al funzionamento degli uffici e degli auto-
mezzi e a coprire altresì i costi delle divise della Poli-
zia municipale, mentre quello che resta sarà usufruito
per i compensi per il lavoro straordinario.
Per quanto sancito dall’art. 142, relativamente alle en-
trate provenienti dalle violazioni per limite di velocità,
il 50% dell’attribuzione di tali proventi va fatta all’ente
proprietario della strada, mentre, il restante 50% è
destinato all’ente che ha installato il servizio di con-
trollo elettronico.
La statale 87 è assegnata all’Anas in concessione e,
pertanto, non bisogna prevedere fondi per l’ente pro-
prietario della strada, perché il provvedimento non
vale per le strade in concessione Anas. Quindi, il Co-
mune che, per obbligo di legge, dovrà stanziare la
metà del budget per finalità connesse al migliora-
mento della sicurezza stradale, potrà disporre dei re-
stanti 110.000,00 euro, destinandoli al pagamento
delle spese correnti.

A pochissimi giorni dallo scadere dei termini, all’inizio
del mese di giugno, il Comune di Morcone ha proce-
duto alla rinegoziazione dei prestiti a tasso fisso de-
stinato ai Comuni.
È con determina del responsabile del settore Econo-
mico Finanziario del Comune di Morcone Francesco
Maselli, che è stato approvato lo schema del contratto
di rinegoziazione a tasso fisso, destinato ai Comuni.
Il provvedimento ha fatto seguito alla delibera del
Consiglio comunale di maggio 2015 mediante la quale
l’ente, al fine di favorire una più efficace gestione at-
tiva del debito, ha autorizzato per l’anno 2015 la rine-
goziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi
e Prestiti Spa.
L’ammortamento dei prestiti rinegoziati avverrà me-
diante rate semestrali, comprensive di capitali e inte-
ressi, a partire dal 31 dicembre 2015, secondo le
modalità previste dal contratto di rinegoziazione. In-
tanto è stato ufficializzato il nuovo calendario della ri-
negoziazione  dei mutui accesi con la Cassa Depositi
e Prestiti che ha allungato i termini per ultimare l’ade-

sione all’operazione da parte degli enti fino al 5 giu-
gno. L’opportunità sfruttata dal Comune di Morcone si
basa sul criterio della convenienza economica, usu-
fruendo di migliori condizioni di mercato per l’accen-
sione di nuovi prestiti e mantenendo comunque il
contributo erariale concesso.
L’obiettivo è quello di ridurre il valore finanziario delle
passività, attuando politiche attive di gestione del de-
bito. A seguito di questa operazione infatti, il Comune
dovrebbe ridurre il valore degli interessi passivi, voce
questa che inciderà direttamente sui saldi validi ai fini
del raggiungimento degli obiettivi posti dal Patto di
Stabilità. Saranno 39 i mutui rinegoziati dal Comune di
Morcone, di quelli in essere, in quanto non tutti erano
rinegoziabili. Scadranno nel 2044, perché, quelli con
scadenza a 20 anni sono stati prorogati di 9 anni,
mentre gli altri, contratti per 26 anni, sono stati pro-
rogati di 3 anni.
Una boccata di ossigeno, dunque, che se da un lato è
vista come un’ipoteca sul futuro, dall’altro dà la pos-
sibilità di diluire negli anni il debito degli enti locali.     

È rimasto invariato, rispetto al 2014, il piano finanzia-
rio del Comune di Morcone, ma è comunque salito di
qualche migliaio di euro il ruolo Tari, perché in esso
sono stati iscritti nuovi nuclei familiari e nuove attività
commerciali. Il Comune di Morcone ha predisposto il
pagamento del ruolo Tari, per l’anno 2015, da corri-
spondere in tre rate, utilizzando il modello F24, pre-
compilato, su cui è indicata sia la somma da pagare
che la data di scadenza da rispettare.
È con determina del responsabile del settore Econo-
mico Finanziario del Comune, Francesco Maselli che è
stato approvato il ruolo Tari, per l’anno in corso, che
comprende 2214 utenze, per un importo complessivo
di 450.000,00 euro, dei quali, 428.671,00 relativi al-
l’imposta pura e i restanti 21.434,00 di addizionale pro-
vinciale, prevista dall’art. 19 del decreto legge
504/1992.
Infatti, il Comune in qualità di ente riscuotitore del-
l’imposta sui rifiuti solidi urbani, incassando anche gli
importi dovuti all’Amministrazione Provinciale, deve

provvedere al calcolo di essi in base alle tariffe appli-
cate per legge e, conseguentemente, al loro trasferi-
mento alla Provincia. Il versamento potrà essere
corrisposto in un’unica soluzione da pagare entro il
24 luglio prossimo, oppure in tre rate con scadenza,
sempre nel giorno 24, dei mesi di luglio, settembre e
novembre.
La determina ha fatto seguito alla delibera di Consi-
glio comunale con cui è stato approvato il Regola-
mento per la Iuc o imposta unica comunale che si
compone dell’Imu o imposta municipale propria, della
Tasi o tributo per i servizi indivisibili e della tassa sui
rifiuti vera e propria, vale a dire la Tari. 
Il piano finanziario è rimasto dunque invariato ri-
spetto all’anno scorso, così come sono rimaste im-
mutate le condizioni già precedentemente stabilite
che prevedono la corresponsione di una “somma
mix” che tiene conto sia dei componenti il nucleo fa-
miliare che della superficie delle abitazioni di pro-
prietà degli utenti.

Bisognerà attenersi rigorosamente alle regole stabi-
lite dal Comune per la raccolta differenziata  nelle
zone rurali e i contravventori saranno puniti con san-
zioni comprese in una forbice tra un minimo di 25,00
euro e un massimo di 500,00, come previsto dal de-
creto legislativo 267/2000.
C’è infatti un’ordinanza del sindaco Costantino Fortu-
nato a stabilire le nuove regole per la raccolta diffe-
renziata e a disporre che tutti i residenti e titolari di
attività delle zone rurali si attengano rigorosamente,
nella fase del conferimento dei rifiuti solidi urbani e
nell’attuazione della raccolta differenziata, alle moda-
lità operative, secondo quanto previsto in materia dal-
l’ordinamento comunale.
L’ordinanza puntualizza che, per il conferimento dei ri-
fiuti, è necessario utilizzare esclusivamente i sacchetti
del Comune di Morcone, acquistabili presso gli eser-
cizi commerciali convenzionati e che è vietato ab-
bandonare i sacchetti per strada o in altri luoghi non

autorizzati, così come è vietato immetterli nel sotto-
suolo o in acque superficiali o profonde. In essa inol-
tre viene evidenziato il divieto di smaltire i rifiuti
mediante incendio e di danneggiare le strutture, le at-
trezzature e i mezzi usati per il servizio pubblico di
nettezza urbana.
Gli operatori ecologici sono preposti alla verifica del-
l’eventuale presenza di materiali vietati con l’obbligo
di segnalazione del sito di rinvenimento, mentre le
forze dell’ordine, la Polizia municipale e gli ispettori
ambientali sono incaricati di vigilare che l’ordinanza
del Sindaco sia rispettata appieno.
Il provvedimento, aggiunto al regolamento già in vi-
gore per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel centro
abitato, ha il duplice scopo di ottimizzare il servizio di
raccolta differenziata anche nelle zone rurali e di vie-
tare rigorosamente lo sversamento e l’abbandono di
sacchetti di rifiuti in prossimità dei corsi d’acqua e
nelle campagne del territorio morconese.   

RACCOLTA DIFFERENZIATA
NUOVE REGOLE PER LE ZONE RURALI

RUOLO TARI
INVARIATO IL PIANO FINANZIARIO

PRESTITI A TASSO FISSO
IL COMUNE HA PROVVEDUTO ALLA RINEGOZIAZIONE

PROVENTI AUTOVELOX
LA GIUNTA DELIBERA LE DESTINAZIONI
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L’amica dimenticata Rubrica di botanica a cura
del prof. Vincenzo Iorio
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Deliziose bacche di montagna
IL MIRTILLO

Un bimbo nasce
ma il suo sordo vagito non proviene
dall‘accogliente culla di un ospedale:
buttato nei rifiuti,
rifiutato dall‘amore di una mamma
che ha messo da parte il proprio cuore
rinunciando alla sua stessa sostanza!
Ed è malvagio oltraggio alla Vita!

Un bimbo concepito
Dall’incontro di due anime
che si fondono in uno,
inizia poi il suo crescere
nel posto sbagliato...
al di fuori di quella culla umana
che Dio dona a “quasi” ogni donna!
Così che a un tratto è vanità,
a un tratto il vuoto dentro!
Ed è sgomento!

Un bimbo nasce tra l’amore dei suoi cari
bello come il sole,
…è tranquillo, sereno ma
a un certo punto si inceppa
ritirandosi dentro...
lui ha il suo ovattato mondo parallelo

ove non v’è incontro, neanche di sguardi...
E allora è smarrimento!

Un bimbo ha spenta la sua vita
nei mille modi brutti, che tutti conosciamo:
è vittima di guerra saltato su una mina,
è morto per la fame perché v’è povertà,
o ucciso da un essere qualunque
che stabilisce a un punto il suo destino...
Genitori così, resi orfani dalla brutalità e
l’ingiustizia
che regge il mondo d’oggi:
resta sola dolore immenso, senza consola-
zione.
Non resta che procedere con fissa spina al
cuore!

Un bimbo mai nato,
cruccio di una misera donna sterile
incapace di miracolo di vita,
negato da una Volontà superiore
più forte di tutto e tutti,
più forte dell’amore,
continua a vivere aleggiando come fantasma
nell’aria che respira
nel cuore che lo cerca

nell’anima ormai spenta!
Ed è disperazione!

Bimbi...innocenti anime
in balìa di un destino già segnato
che sa di rabbia e dolore
impotenza e innocenza!
Genitori...miseri individui
che cercano la felicità come diritto
ma ritrovano l’inferno nel loro quotidiano!

La croce Divina è scesa sulla terra
avvinghiandosi a loro...come in un abbraccio
che misericordia non ha...

In fila ora, aspettate il vostro turno...
prima o poi
la Croce si svincolerà da voi
e sarà Vita allora...non più morire dentro:
è questa la Speranza.
L’unica che resta nel vostro cammin di vita
e mai si spegnerà fino alla fine...
unica vera compagna
nei giorni bui
del vostro erto cammino!

Raffaella Morelli
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Erbe e frutta selvatica... non trascuriamole

salute & benessere
a cura del dott. luigi formisano

A UN BIMBO QUALUNQUE
(A me, a mia cugina, a mio cugino e a chiunque...)

Stavolta parleremo della vitamina
C, molto importante per la nostra
alimentazione le cui piante sem-
brano essere la fonte primaria. 
La vitamina C dovrebbe essere as-
sunta tramite la nostra alimenta-
zione in ragione di una dose
giornaliera di circa 60 mg. Una
dose leggermente maggiore può
essere consumata dai fumatori o
dalle persone in stato di affatica-
mento. Noi esseri umani dob-
biamo assimilare questa vitamina
tramite la nostra funzione fagoci-
taria, le piante invece producono
con grande resa quantitativa e in
modo completamente autonomo
la vitamina C. 
Essa, conosciuta anche come
acido ascorbico levogiro, è un co-
fattore indispensabile per alcune
reazioni metaboliche che avven-
gono nelle nostre cellule. Tra que-
ste reazioni  una molto importante
è quella di mantenere in attività il
collagene, una proteina necessaria
per la formazione del tessuto con-
nettivo della pelle, dei legamenti e
delle ossa. La vitamina C combatte
anche i radicali liberi per la sua
azione ossidativa ed è utile per
l’assimilazione del ferro. Noi tutti
sappiamo, che per combattere
uno stato influenzale o per ridurre
i sintomi di un raffreddore dob-
biamo assumere una quantità di vi-
tamina C più elevata della dose
giornaliera.
Nel 1952 i ricercatori Geissmann e
Hinreiner isolarono alcune so-
stanze contenute nelle piante chia-
mate “Bioflavonoidi” o “flavonoidi”.
Queste ultime sembrano essere
dei co-fattori molto importanti per
l’attivazione delle funzioni pro-
dotte dalla vitamina C. Le funzioni
di questa vitamina sono poten-
ziate 20 volte in presenza di bio-
flavonoidi. Questo fatto ci
permette di fare una considera-
zione estremamente logica: è me-
glio assorbire questa vitamina
direttamente dalla natura,  perché
è solo in questo caso che noi pos-
siamo  ottenere il massimo effetto
curativo. La vecchia abitudine di
consumare arance o limoni du-
rante i periodi di necessità sembra
essere una cosa preziosa nell’am-
bito della prevenzione. Una buona
spremuta di arancia per curare o
lenire un raffreddore è veramente
un rimedio efficace e senza con-
troindicazioni. Da ricerche speri-
mentali effettuate sugli animali, si
è scoperto che l’acido ascorbico
purificato è meno efficace contro
lo scorbuto dell’acido ascorbico
non purificato proveniente da una
fonte naturale in cui si trovano an-
cora tracce della materia prima
originale. I bioflavonoidi che ap-
partengono  alla categoria chimica
dei polifenoli sono contenuti in
grande quantità nel limone e so-
prattutto nella buccia. Altri pro-
dotti vegetali che contengono i
bioflavonoidi sono l’arancia, le bac-
che di rosa canina, i mirtilli, l’uva
rossa, la corteccia del pino, le
more e molti altri vegetali ricchi di
vitamina C.
Fra queste specie molto ricche di
flavonoidi ho scelto per voi una in
particolare di cui parlerò. Essa è il
Vaccinium Myrtillus o mirtillo nero. Il
mirtillo è un arbusto appartenente
alla famiglia delle Ericacee. La
pianta è molto diffusa nell’Italia set-
tentrionale, in preferenza nella zona
montana, pascoli e brughiere. È alta
fino a 70 cm con rami verdi, ango-
losi. Foglie alterne, semplici, ovali
oppure oblunghe, ottuse, membra-
nose, minutamente seghettate. Le
bacche sono globose, grosse poco
meno di un pisello, con corona api-
cale dentata, verdi e poi nerastro
azzurrine, pruinose, piene di un
succo rosso vino. Il succo delle bac-
che contiene molta vitamina A e C,
fra i composti chimici presenti ri-
cordiamo il mirtilene, una sostanza

che favorisce l’adattamento della vi-
sione del occhio all’oscurità. Que-
st’ultimo fatto è stato scoperto
dagli Americani durante la guerra
del Vietnam. I soldati americani,
che consumavano nella loro ra-
zione giornaliera marmellata a
base di mirtilli, erano maggior-
mente in grado rispetto ad altri di
riconoscere il nemico durante le
ore del crepuscolo. I frutti del mir-
tillo sono anche noti ai fitoterapici
per le loro accertate proprietà diu-
retiche, toniche-astringenti, disin-
fettanti, curative delle coliti. Le
bacche di mirtillo per il loro conte-
nuto di inulina, sono indicate ai dia-
betici perchè riduttrici del tasso
glicemico del sangue. Come af-
ferma Pierre Lieutaghi, per degu-
stare queste bacche dal sapore
delizioso, non bisogna mangiarne
una alla volta, ma masticarne in
bocca un certo numero. In questo
caso scopriremo un sapore incom-
parabile che potrebbe essere para-
gonato a un miele di felci o di
muschio se queste ultime piante
avessero i fiori. Io personalmente
uso abitualmente la marmellata di
mirtillo che trovo con grande diffi-
coltà perchè sempre più rara sui
banconi dei mercati. Quando
posso, acquisto anche le bacche
fresche, quelle secche le uso in-
vece per curare alcune forme lievi
di diarree. Esse sono fortemente at-

tive da questo punto di vista, per-
ciò consiglio prudenza. Per bambini
molto piccoli, uno o due anni, pre-
paro un infuso utilizzando non più
di dieci bacche in 100 cc di acqua
e ne prelevo un cucchiaino zuc-
cherato come dose unica. 
Oltre al mirtillo nero abbiamo il
mirtillo rosso (Vaccinium Vitis-
idaea), riconoscibile oltre che dal
colore delle bacche anche dalla
punteggiatura che appare sulla pa-
gina inferiore delle foglie. Questa
specie è commestibile ma le fo-
glie possono essere dotate di una
certa tossicità.
Oltre a queste due specie esiste
anche il mirtillo blu (Vaccinium Uli-
ginosum)  che possiede proprietà
molto vicine al mirtillo rosso ed è
presente solo nella zona alpina
della nostra penisola, anche se un
giorno trovai un cespuglio isolato
proprio a Pietraroia. Oggi la mag-
gior parte di noi conosce così
poco questi frutti di montagna,
che a stento vengono riconosciuti
quando appaiono sporadicamente
in qualche boutique della frutta. Se
li incontrassimo in un sentiero di
montagna avremo paura di man-
giarli o addirittura di raccoglierli.
Speriamo che la nostra rubrica
possa contribuire a ridurre queste
paure e possa portare maggiore
conoscenza di queste cose mera-
vigliose che la natura ci offre.

Riprendiamo la nostra passeggiata
tra i campi fioriti tardo primaverili
per ritrovare a portata di mano un
altro fiore tanto comune quanto
sottovalutato nel suo utilizzo ga-
stronomico: la Margheritina o Mar-
gherita pratolina. Raccogliendone
le foglie più tenere prima della fio-
ritura, possono essere utilizzate
unite anche ad altre piante spon-
tanee come la cicoria, l’ortica o il
tarassaco per potenziarne le pro-
prietà disintossicanti e depurative
(stimola la diuresi); fiori teneri e
petali possono essere gustati in
zuppe e sandwich o unite ad altre
verdure dar luogo a gradevoli in-
salate, mentre i boccioli in sala-
moia sono una valida alternativa ai
capperi. 
Il Finocchietto selvatico, seppur a
fioritura un po’ più tardiva della
precedente (luglio/agosto), viene
utilizzato per quel che riguarda le
foglie (tardo primaverili) sia crudo
in insalata che cotto per gli stufati
o come accompagnamento aro-
matico ai secondi piatti sia di
carne (i fiori per tutte le carni di
maiale, fresche e conservate), che
di pesce (d’accompagnamento
alla brace o nelle zuppe di crosta-
cei). Dai semi raccolti nella tarda
estate si possono estrarre liquori
o utilissime tisane dalle proprietà
benefiche sulla muscolatura inte-
stinale tanto da essere consigliato
per il trattamento naturale della

sindrome da colon irritabile. Molto
utile anche per favorire le funzioni
digestive e per prevenire l’ecces-
siva formazione di gas intestinali.
Ottimo come antisettico, con
sciacqui e/o gargarismi di un suo
infuso si possono risolvere anche i
casi di alitosi più difficili. 
Non necessita d’acqua, predilige
terreni aridi e calcarei esposti sia in
pieno sole che in leggera ombra,
più spontanea di così ce ne sono
ben poche, la Rucola è da conside-
rarsi la principessa delle insalate
selvatiche …. e le sue proprietà nu-
tritive e terapeutiche non sono
meno nobili. Prima di tutto grazie al-
l’apporto di vitamina C e minerali
aiuta il sistema immunitario raffor-
zandolo tanto che è particolar-
mente indicata per chi soffre di
influenza; la stessa vitamina C in-
sieme al ferro poi risolvono anche
le anemie più ostiche. L’elevato con-
tenuto di  vitamina A garantisce
un’azione protettiva per la pelle e lo
stomaco e alcuni studi suggeri-
scono che sia utile per la guarigione
dell’ulcera.  Le vitamine K, A e B in-
sieme ad acido folico, al magnesio
e al calcio aiutano la salute delle
ossa; tutte queste insieme a quelle
del gruppo B, alle vitamine F ed E
rinforzano la funzionalità del fegato.
Il contenuto di particolari sostanze
fitochimiche (sulforafano) infine,
contrasta l’azione potenzialmente
cancerogena degli estrogeni  e

aiuta a distruggere le cellule tumo-
rali. L’utilizzo in cucina spazia dal
classico prosciutto e rucola, al
pesto di rucola (ottenuto sosti-
tuendo la rucola al basilico) e alla
pasta pomodori e rucola, passando
per l’abbinamento con carni lessate,
formaggi, pizza, mais e uova sode
per una fresca insalata mista, fino
alle più classiche insalate utilizzan-
dola insieme ad altre verdure crude
come ravanelli, lattughe, crescione
valerianella, pomodori e quanto
altro la vostra fantasia culinaria
possa suggerire. 
Da non dimenticare poi l’impor-
tante contributo dato dai “frutti
selvatici” tra i quali ne ricordiamo
tre molto ben noti.
Originaria del Medio Oriente e dai
frutti molto apprezzati in antichità
già dai Greci e dai Romani, la
pianta di Fico (Ficus Carica) è
molto diffusa nelle sue due sub
specie domestico e selvatico che
possono (a seconda delle varietà)
fruttificare una o due volte l’anno.
I frutti freschi del gusto molto
dolce, utilizzati sia per il consumo
diretto che per produrre ottime
marmellate, sono molto ricchi in vi-
tamine A e B sostanze antiossi-
danti, nonché in proteine e sali
minerali; attenzione all’effetto las-
sativo delle “scorpacciate”. Le fo-
glie raccolte tra maggio e agosto
hanno proprietà antinfiammatorie,
digestive ed espettoranti (liberano
dai muchi respiratori), le gemme
fresche regolarizzano la motilità e
la secrezione gastrica, il lattice (in
decotto) ha virtù antinfiammatorie
e disinfettanti del cavo orale e an-
ticamente veniva usato in maniera
sapiente per eliminare calli e ver-
ruche grazie alla sua azione cau-
stica e proteolitica (“consuma” le
proteine cornee). A tal proposito
attenzione alla sua potenziale
azione ustionante e alla azione
foto sensibilizzante delle foglie
dalle proprietà irritative in partico-
lare per i soggetti a rischio der-
matologico. 
Una nota molto importante da te-
nere a mente è che sui frutti in
particolari condizioni possono svi-
lupparsi delle muffe che produ-
cono aflatossine, sostanze
altamente tossiche e note per es-
sere uno dei più potenti agenti
cancerogeni conosciuti. Quindi li-
bero consumo al fico fresco, ma
grande attenzione, come sempre,
allo stato di maturazione e con-
servazione di quel che mangiamo.
Cosa c’è di più “selvatico” di quegli
intricati cespugli spinosi che sono
i Rovi ?  Molto noti ai più, per le
dolcissime more che hanno spor-
cato bocca e mani di parecchi im-
provvisati “spuntini” di fanciullezza,
e che ancora oggi sono ingre-
diente base per succosi sciroppi e
marmellate, sono piante che però
danno anche dei getti (germogli
giovani e non spinosi) che pos-
sono essere raccolti, lavati e utiliz-
zati a mo’ di asparagi. Un impacco
fatto con garze riempite di un de-
cotto dei germogli può essere uti-
lizzato efficacemente contro le
emorroidi, e in infuso insieme ai
fiori è utilizzato per fare dei gar-
garismi contro il mal di gola. Le fo-
glie hanno capacità astringenti e
antidiarroiche e masticate aiutano
a ridurre il sanguinamento e a rin-
forzare le gengive deboli; le radici
sono invece espettoranti. Come
tutti i frutti di bosco sono ricche di
antiossidanti e sono utilissime per
la prevenzione cardiovascolare,
aiutano la funzionalità intestinale e
sono ricche di vitamina C ed A.
Quindi che siano fresche da sole o
in macedonie, che sia in forma di
succhi o frullati con altra frutta di
stagione (ricordiamoci che una
macedonia è tanto più buona e
utile quanto più è ricca di colori)
non trascuriamo questi frutti sel-
vatici oramai dai più totalmente di-
menticati.
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SASSINORO LA FESTA DEI SANTI PIETRO E PAOLO

Gesù Cristo è il volto della miseri-
cordia del Padre: con queste pa-
role si apre la Bolla di indizione del
Giubileo straordinario della miseri-
cordia.
Il documento che traccia le linee e
le indicazioni per l’Anno Santo, il
cui inizio è fissato l’8 dicembre nel
50° anniversario della conclusione
del Concilio Vaticano II, porta la
firma di Francesco e già nel titolo
Misericordiae vultus – che ricalca
le prime parole del testo – include
un’icona proposta alla vita del cri-
stiano, invitato a contemplare e
imitare quel Volto sul quale du-
rante il Giubileo il Papa chiede di
«tenere fisso lo sguardo». 
L’immagine del volto – «abbiamo
sempre bisogno di contemplare il
mistero della misericordia», che
«è fonte di gioia, di serenità e di
pace», scrive il Papa – si affianca a
quella della porta, che fisicamente
i credenti saranno invitati a varcare
sia a Roma con la Porta Santa in
San Pietro, in Laterano e nelle altre
basiliche papali, sia «in ogni
Chiesa particolare, nella Catte-
drale che è la Chiesa Madre per
tutti i fedeli, oppure nella Concat-
tedrale o in una chiesa di speciale
significato», o ancora «nei san-
tuari».  
Si tratta in tutti questi casi di una
«Porta della Misericordia» da at-
traversare assumendo l’impegno
di una vera conversione alla mise-
ricordia così come ci è insegnata
nella persona di Gesù Cristo: «La
missione che ha ricevuto dal
Padre – spiega il Papa – è stata
quella di rivelare il mistero del-
l’amore divino nella sua pienezza».
Infatti, si legge ancora nella Bolla,
«l’architrave che sorregge la vita
della Chiesa è la misericordia.
Tutto della sua azione pastorale
dovrebbe essere avvolto dalla te-
nerezza con cui si indirizza ai cre-
denti; nulla del suo annuncio e
della sua testimonianza verso il
mondo può essere privo di miseri-
cordia». Di più: «La credibilità
della Chiesa passa attraverso la
strada dell’amore misericordioso e
compassionevole». 
Il Papa, come suo costume, pro-
pone un esame di coscienza:
«Forse per tanto tempo abbiamo
dimenticato di indicare e di vivere
la via della misericordia». La sua
analisi si fa stringente: «La tenta-
zione di pretendere sempre e solo
la giustizia ha fatto dimenticare
che questa è il primo passo, ne-
cessario e indispensabile, ma la
Chiesa ha bisogno di andare oltre
per raggiungere una meta più alta
e più significativa». E questa meta
è molto chiara: «La prima verità
della Chiesa è l’amore di Cristo».  
Di conseguenza «dove la Chiesa è
presente, là deve essere evidente
la misericordia del Padre». Come
si fa? «Nelle nostre parrocchie,
nelle comunità, nelle associazioni
e nei movimenti, insomma, dovun-
que vi sono dei cristiani, chiunque

deve poter trovare un’oasi di mi-
sericordia». 
Il Papa è ancora più esplicito
quando afferma che è suo «vivo
desiderio» che «il popolo cristiano
rifletta durante il Giubileo sulle
opere di misericordia corporale e
spirituale», ricordando che l’espe-
rienza dell’Anno Santo non è solo
individuale ma ha anche un indi-
spensabile risvolto ecclesiale e
pubblico. Quello che conta, nel
cuore del Papa, è che «la parola
del perdono possa giungere a tutti
e la chiamata a sperimentare la
misericordia non lasci nessuno in-
differente».  
L’invito alla conversione che nasce
dal Giubileo dunque non esclude

nessuno, anzi, «si rivolge con an-
cora più insistenza verso quelle
persone che si trovano lontane da
Dio per la loro condotta di vita».
Davvero nessuno si deve sentire
tagliato fuori, neppure coloro i
quali «appartengono a un gruppo
criminale, qualunque esso sia», o
le persone «complici di corru-
zione». Ma il messaggio della mi-
sericordia si estende anche alle
altre religioni, in quanto «ci rela-
ziona all’Ebraismo e all’Islam che la
considerano uno degli attributi più
qualificanti di Dio». Infine l’invito a
lasciarsi «sorprendere da Dio»
perché Egli «non si stanca mai di
spalancare la porta del suo
cuore».

Anno Santo, il perdono giunga a tutti

SANTA CROCE DEL SANNIO IL RESTAURO DELLA CAPPELLA DI SAN GIOVANNI

di Paolo Mastracchio

Una volta era festa di precetto, cioè civile e
religiosa. Poi fu soppressa lasciandola solo
alla città di Roma come festa del santo Pa-
trono.
A Sassinoro non risulta che sia mai stata ce-
lebrata, né oggi figura tra le feste dell’intera
area sannita. In pratica risultano festeggia-
menti solo a Fornelli in provincia di Isernia
dove san Pietro è il santo Patrono e a Me-
lizzano dove i festeggiamenti sono abba-
stanza consistenti. È molto poco per due
santi che rappresentano i colossi della cri-
stianità. Perché sono scomparsi dagli altari e
la statuaria è assente? A mio parere la festa
di questi santi è così antica che col tempo
altri santi li hanno soppiantati. Come si suole dire:
santo nuovo scaccia il vecchio. Però la Chiesa li im-
pose in un’unica ricorrenza, tra l’altro nel miglior pe-
riodo dell’anno, ma le autorità civili l’hanno
cancellata non ritenendola essenziale. 
Però, la tradizione orale unita all’archeologia, ci di-
cono quanto affermato circa l’antichità della ricor-
renza. Nella vicina Sepino, San Pietro ai Cantoni era
una chiesa antichissima costruita su di un santuario
pagano di cui col tempo era caduta e si erano
perse le tracce lasciando solo la memoria orale del-
l’antica esistenza. A Sassinoro il santo con le chiavi
ebbe l’onore di vedersi costruita la prima chiesa del
nascente borgo. Siamo nell’Alto medioevo e fu,
come ci racconta un antico parroco di Sassinoro, il
Masullo, che la chiesa fu costruita da un seguace di
san Barbato vescovo di Benevento, il famoso prete
Gersenio, quando il santo cristianizzò il Sannio
verso il VI secolo. Di questa chiesa che era alla Por-
tella, oggi rimane solo il nome di una strada, come
risultano a nome del santo anche altre contrade del
Sannio.
La festa che invece si svolge da antica memoria
presso il Santuario Diocesano di Santa Lucia, è le-
gata alla transumanza e alla chiusura dell’antico Ro-
mitorio che si apriva solo nei mesi di maggio e di
giugno. La festa di san Pietro, come si usa chiamare
a Sassinoro, era il giorno dedicato al pellegrinaggio
dei sassinoresi che approfittavano anche per una
piacevole scampagnata occupando i dintorni del-
l’antica Grotta Romitorio e assaggiando le famose
soppressate locali accompagnandole con dell’ot-
timo vino che in grande quantità si produceva alla
località Colle di Prato, che dà pregevoli vini. In
quelle ricche comitive l’allegria prendeva il soprav-
vento animate da fisarmoniche e organetti, i gustosi
vini facevano il resto...
Ma la festa di san Pietro era il giorno anche dei val-
ligiani della Valle del Tammaro che si recavano in
pellegrinaggio a piedi a Santa Lucia, come si suole
dire in tutta l’area. Santa Croce, Circello, Colle San-
nita, Campolattaro, Fragneto, Pontelandolfo, Mor-

cone e tutte le contrade, erano le località dalle quali
i pellegrini affollavano la Grotta passando tre volte
in quella laterale. Da Sepino e da Guardiaregia, i de-
voti venivano attraverso gli antichi sentieri dei pa-
stori che costeggiano la montagna. E lo spiazzo nei
pressi del Santuario era una miriade di colori con i
costumi variopinti delle donne provenienti dai vari
paesi.
A Sassinoro la festa incominciava al mattino presto
con i primi colpi sparati da un fuochista del posto
man mano che saliva in alto verso Monte Rotondo.
Poi la banda locale faceva il giro per il paese prima
di avviarsi per il ripido sentiero di Costecancello.
Verso le ore 11,00 erano tutti su, anche le donne
con le ceste piene di viveri che avevano portato
con loro reggendole in testa su di una sparra. Al-
l’interno della grotta il cantilenare dell’Eremita si
sentiva già dalla porta con quel salmodiare ritmico,
costante, continuo, fino all’ora della messa solenne
che si celebrava dopo le 11,00. La processione, ac-
compagnata dalla banda e l’accensione dei fuochi
pirotecnici erano l’essenza della festa.
I venditori ambulanti accampati sulla ripida salita
vendevano le loro mercanzie. Tra questi spiccava
l’antico e famoso gelataio di Morcone, Nicola Ma-
iella, che riempiva qualche cono di sorbetto mentre
un ragazzo, per un gelato, gli girava a mano la
grossa ruota che faceva roteare il cesto in rame in
cui si produceva quel sorbetto al profumo delle fra-
gole di bosco che gli vendeva qualche volenteroso
che era andato a raccoglierle. Tutto ciò può sem-
brare nostalgia di un tempo che fu. Invece era la
vera festa di san Pietro, ma anche di san Paolo il
cui nome era prevalente.
Certo, i tempi cambiano. Le tradizioni muoiono. Ma
ne nascono altre, sulle trecce delle vecchie che ci
aiutano meglio a comprendere cos’era quel mondo
così ricco di allegria, di umanità e di festa dove in
tasca c’erano appena delle monetine per qualche
misera spesuccia come qualche ricordino di santa
Lucia, qualche offerta da lasciare alla santa e anche
per il gusto di quel gelato tanto desiderato.

di Antonio Montella

Con un finanziamento pubblico, a valere sul “P.S.R Campania 2007-2013 - Asse 4 -Ap-
proccio Leader - GAL Alto Tammaro” sono stati eseguiti lavori di manutenzione straor-
dinaria della cappella di San Giovanni nell’ambito di un progetto di riqualificazione e
restauro conservativo. A lavori ultimati la Cappella è stata restituita al culto e i fedeli
hanno potuto godere le sue meraviglie, rinata a nuovo splendore.
Per i santacrocesi la cappella, con annessa area attrezzata, è stata sempre considerata
come un luogo non solo di ristoro fisico, ma anche spirituale sia per la bellezza natura-
listica del luogo sia per la presenza dell’edificio sacro.
La cappella trae il suo nome dall’omonimo luogo in cui sorge e alcuni documenti storici
testimoniano la sua presenza già nel 1239. La sua costruzione risale però al 1656 durante
una terribile epidemia di peste. Essa sorge lungo l’importante via mulattiera che, dalla
Piana di Morcone si collega con il Tratturo Pesacasseroli-Candela e con il centro abitato
di Santa Croce. Quando nel 1690 il cardinale Orsini fece la sua prima visita pastorale a
Santa Croce trovò la Cappella in condizioni precarie a causa del terremoto del 1688 che
colpì tutto il Sannio. Per queste ragioni dispose l’immediato restauro ultimato nel 1709.
Durante la seconda guerra mondiale, furono eseguiti ulteriori restauri. Oggi la chiesa
conserva gli originali affreschi dell’abside, che sono stati portati a nuovo splendore, a se-
guito di accurato restauro, eseguito con bravura e competenza.

Il pellegrinaggio Morcone-Sassinoro nel giorno dei SS.
Pietro e Paolo
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COLLE SANNITA
DECO-COLLE MATATHON

di Luigi Moffa

La Polisportiva Juventina Cir-
cello ha vinto per la quarta
volta il torneo internazionale
di calcio  “ASI Superga Ger-
lafingen” che si è tenuto dal
19 al 21 giugno in Svizzera
nella città di Gerlafingen.
Al torneo hanno partecipato
dieci formazioni di società
calcistiche provenienti dal-
l’Italia, dalla Svizzera e dalla
Germania. Dopo aver supe-
rato le fasi a gironi ed aver
vinto la semifinale, la Poli-
sportiva Juventina Circello
ha battuto in finale il Gerla-
fingen, squadra organizza-
trice del torneo, con il
risultato di 1 a 0. Il goal del Circello è stato realiz-
zato da Giuseppe Barone. La squadra è stata gui-
data dal presidente Donato Barone e dal mister
Giuseppe Guglielmucci insieme ad una delegazione
dell’amministrazione comunale composta dal sin-
daco, Gianclaudio Golia, dal vice sindaco, Alfonso
Nava, e dall’assessore allo sport, Maria Petriella.
La formazione titolare era composta dai seguenti
calciatori: Vincenzo Caputo, Ivan Cavaiuolo, Antonio
Pagnano, Sanà Conteh, Giovanni Golia, Nicola Pe-
triella, Robert Sau, Federico Barone, Davide D’Ono-
frio, Matteo Del Grosso, Ermanno Mascia. Negli
ultimi anni il Circello ha sempre partecipato al tor-

neo “Asi Superga”, per di più vincendolo per tre
anni consecutivi (2011, 2012 e 2013) e riscuotendo
un elevato successo da parte di tutti i partecipanti
e dell’intera comunità circellese emigrata in Sviz-
zera.
“Anche quest’anno - afferma il presidente Donato
Barone - siamo riusciti a vincere questo torneo con
la soddisfazione di tutti. La maggior parte dei gio-
catori non aveva mai partecipato a questo torneo
che rappresenta un’occasione davvero straordina-
ria per dedicarsi con passione al gioco del calcio
sostenuti dai tanti emigrati circellesi che vivono in
Svizzera”. 

di Arnaldo Procaccini

Per chi si affaccia alla vita, lo sport,
lo studio, il lavoro, la famiglia, sono
attese a cui si tende. Esse sorreg-
gono, entusiasmano, in previsione
di un futuro gratificante a cui
aspira ciascuno. Poi affiora la re-
altà, che è cosa diversa e allora i
valori in cui hai sempre creduto
non sono più tali, sono svaniti. La
lealtà, il bene comune, l’altruismo,
sono stati soppiantati; su tutto e
su tutti ha preso il sopravvento il
“vile denaro”: per molti importante
è solo arricchirsi, il business a ogni
costo, al pari dei cosiddetti “scafi-
sti della morte”, in un mondo dove
la fame miete vittime. Ciò avviene
anche nelle istituzioni, dove i fe-
nomeni di corruzione sono fre-
quenti, e ancor più nello sport
dove gli scandali sono diventati di
routine, non hanno più effetto in
chi li produce, come negli appas-
sionati che li subiscono.
È l’amaro svilimento dei cardini
della vita sociale a cui il domani è
ancorato, si frantumano gli ideali,
svaniscono i sogni delle genera-
zioni future. Per i ragazzi lo sport,
il calcio in particolare, è aspira-
zione primaria, quale scuola di vita
che gratifica, ristora il fisico e la
mente, abitua alla vittoria e alla
sconfitta, forma il carattere, abitua
alla fatica; con le proprie regole da
rispettare, insegna a essere cor-
retti e leali.
I presupposti per guardare lontano
ci sono tutti, ma non basta; ancora
di più c’è bisogno di validi modelli
da seguire tanto nelle imprese sul
rettangolo di gioco che nel sano e

lineare comportamento di chi è al
timone delle organizzazioni. Tutto
questo spesso è del tutto assente,
poiché si verifica che mentre si va
allo stadio per sognare, gioire, sof-
frire per la squadra del cuore,
viene fuori che quella a cui hai as-
sistito col fiato sospeso, era solo
una farsa, in quanto il risultato fi-
nale era già stato combinato. Nulla
di più mortificante, deprimente,
questo rappresenta l’affossamento
dello spettacolo più amato e se-
guito del mondo! Emerge addirit-
tura che questo o quel dirigente,
nel “calcio scommesse”, aveva
puntato sulla sconfitta (già cono-
sciuta), della propria squadra, al
fine del perseguimento di vincite
cospicue. A tal punto il calcio, che
nella propria essenza deve edu-
care allo sport con esempi di le-
altà e correttezza, finisce per
esprimere mostruosa sregola-
tezza, che allibisce, frastorna chi lo
segue con passione.

Ai fenomeni di “calciopoli” che già
destarono stupore nell’opinione
pubblica, per il ricorso da parte di
società a corruzione e manipola-
zione di risultati per la vittoria a
tutti i costi, mentre si parla di ren-
dere il calcio “uno sport più pulito”,
in quanto fonte di benessere, spet-
tacolo ed entusiasmo, emergono
ulteriori scandali a diversi livelli e
sempre legati a interessi econo-
mici.
Vengono fuori accordi illeciti tra
società per la spartizione dei diritti
televisivi e nuove inchieste sul “cal-
cio scommesse” in Lega Pro e
serie “D”, con possibile infiltra-
zione mafiosa. Arriva la dirom-
pente notizia delle avvenute
dimissioni del presidente della Fifa
(il massimo organo calcistico mon-
diale), l’indomani della nomina, al
quinto mandato consecutivo, per
accuse pressanti di “giro di maz-
zette” allo scopo di pilotare grosse
manifestazioni, come l’assegna-

zione della sede di campionati
mondiali e altro.
Di fronte a tanto malessere so-
ciale, irrompe indignato il Presi-
dente della Repubblica Sergio
Mattarella: “Occorre un intervento
rapido e severo per restituire cre-
dibilità al calcio, contro gli imbrogli
e gli inganni”. Il Primo Ministro
Matteo Renzi a sua volta fa ap-
pello a Federcalcio, Lega e Coni:
“Restituiamo il calcio alle famiglie,
appartiene a loro, non ai profes-
sionisti della polemica o alle so-
cietà di consulenza, all’estero ci
prendono in giro, sembra che sia
tutto un magna magna, non si può
andare avanti così.” Come non
condividere appieno le considera-
zioni, gli appelli di quanti più di
altri vivono da vicino le vicende
che caratterizzano lo stato sociale
del paese che rappresentano?
La condivisione da parte di cia-
scuno è scontata, se poi non fosse
che agli scandali nel calcio, fanno
eco ripetuti casi di corruzione
anche in istituzioni pubbliche, dove
il malaffare trova terreno fertile. Ai
fenomeni di infiltrazione mafiosa
negli appalti per il “terremoto del-
l’Aquila”, ne fanno seguito altri per
“l’Expo universale della nutrizione
di Milano 2015”, crescono le inda-
gini su “mafia capitale”.
Duro il monito del Capo dello
Stato, come nel calcio, anche per
la politica: “missione nobile”, da
esercitare con dignità e onestà. Di
fronte a tanto sgomento, anche
Papa Francesco che guarda alla
necessità di una vera e propria ri-
nascita morale e spirituale, grida a
tutti: “Fermiamo il saccheggio del
mondo!”
Viene da chiedersi, dov’è finito in
fair play inteso quale modo di es-
sere, fondato sul rispetto di se
stesso e degli altri? È auspicabile
una svolta totale, con il calcio che
torni a essere momento di aggre-
gazione sociale, occasione tra le
persone per divagare, frequentarsi
e conoscersi meglio nell’assistere
a una gara disputata nell’assoluto
rispetto delle regole, e in politica,
una maggiore credibilità. Ciò, per
guardare in un domani che dia a
tutti prospettive più serene.
Per una salutare boccata d’ossi-
geno a favore dei tanti che co-
munque seguono il calcio con
passione, nella finale di Berlino
non è riuscito alla Juventus sabato
6 giugno il tentativo di riportare in
Italia (dopo cinque anni), l’ambito
trofeo della Champions League
opposta al Barcellona, persa col
punteggio di 3-1, in una gara gio-
cata senza demerito, che ha te-
nuto in apprensione milioni di
spettatori. È riuscita invece l’im-
presa (che ugualmente ripaga),
alla locale A.S. Murgantia di restare
in “prima categoria” nel campio-
nato regionale Molise, attraverso
l’incontro vittorioso col punteggio
di 2-1 domenica 7 giugno in casa
dello Sporting Torella del Sannio,
quando le probabilità di superare
lo scoglio erano ridotte al lumi-
cino, per qualche infortunio di
troppo.

CACCIARE I MERCANTI DAL TEMPIO di Luigi Moffa

Il 28 giugno centosessantatre gli atleti che si sono cimentati nella
prima edizione della “Deco-Colle Marathon”, una gara podistica, or-
ganizzata dalla Pro Loco di Colle Sannita con il patrocinio del Co-
mune, della distanza complessiva di 10 chilometri dal laghetto
montano di Decorata fino al centro di Colle. La maratona si è con-
clusa nei pressi del monumento dei Caduti di piazza Flora intorno
a mezzogiorno partita alle 10,00 dal lago di Decorata. 
Nicola Molinaro dell’ASD Podisti Alto Sannio si è classificato primo
per la categoria maschile, Salvatore Nizza dell’ASD Polisportiva Astro
2000 secondo e Antonio Bove dell’ASD Podismo Benevento si è
guadagnato la terza posizione. Per la categoria femminile, a tagliare
per prima il traguardo è stata Ilenia Nicchiniello dell’ASD Amatori
Podismo Benevento, seconda classificata Margherita Goglia dell’ASD
Podisti Alto Sannio, terza arrivata Roberta Colesanti dell’ASD Podi-
sti Alto Sannio. Le prime tre società con il maggior numero di atleti
giunti al traguardo sono state: ASD Podismo Benevento, ASD Ama-
tori Podismo Benevento e ASD Podisti Alto Sannio. Il premio spe-
ciale per il primo classificato tra i concorrenti locali è andato a
Miano Tedesco. Dopo le premiazioni avvenute nella piazza Giu-
seppe Flora la manifestazione si è conclusa con il “Pasta Party” per
tutti i partecipanti. 

Le ultime vicende sul calcio scommesse incrinano fortemente la credi-
bilità dello sport più diffuso nel mondo. È ora di porre un serio rimedio

CIRCELLO LA JUVENTINA VINCE UN TORNEO IN SVIZZERA

NOVITÀ EDITORIALE
È in distribuzione l’ultimo volume che tratta della storia di Morcone,
scritto da Alberto Marino e realizzato da Scripta Manent Edizioni.
Il libro, in formato 15x21, consta di 168 pagine e 40 tavole fuori testo. 
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