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Una levata di scudi per difendere il ca-
pogruppo della minoranza in Consiglio
comunale Raffaele Ocone, cui è stata
contestata l’incompatibilità a ricoprire
l’incarico per lite pendente in seguito
alla chiamata in causa contenuta nel-
l’atto di giudizio redatto dall’avvocato
Roberto Prozzo per conto del Comune
di Morcone per i fatti riguardanti i la-
vori dell’edificio scolastico.
Come è nostro stile abbiamo riportato
nel precedente numero di questo gior-
nale, senza alcun commento, gli
stralci più salienti del dibattito tenu-
tosi in Consiglio comunale e, inte-
gralmente, la citazione in giudizio.
Per la verità gli scudi sono stati alzati
solo e solamente dagli amici di parte;
da alcuni iscritti al Pd, naturalmente,
e da qualche consigliere comunale di
opposizione.
Si è scritto argomentando di “ma-
lerba, gramigna, avvisaglie di tempe-
sta, strumentale forzatura, emergenza
democratica, intimidazioni, vittime
sacrificali”, e ancora della metafora
di “Don Rodrigo, dei Bravi, di Innomi-
nati, di Don Abbondio” e chi più ne ha
più ne metta. Un fiume di parole in li-
bertà, senza peraltro entrare nel me-
rito della problematica e senza
cercare di chiarire, anche in modo

parziale, i termini della questione.
Certo è che gli addebiti al consigliere
Ocone e alla impresa appaltatrice
contenuti nella costituzione in giudi-
zio del Comune di Morcone, ci sem-
brano precisi, puntuali e motivati;
sarà poi la magistratura a valutarli e
fare chiarezza sull’intera vicenda e far
conoscere finalmente chi sono le per-
sone che si sono rese responsabili di
simile scempio e chi sono coloro che
hanno violentato in maniera scelle-
rata non solo quella struttura, ma a
nostro avviso, l’intera comunità mor-
conese assestando nel contempo un
potente knock-out al nostro centro sto-
rico.
Sicuramente ci saranno altre chia-
mate in causa, altri soggetti che pure
hanno avuto ruoli delicati ed impor-
tanti prima e durante i lavori di ade-
guamento antisismico della scuola,
ma un fatto è certo: il progettista e il
direttore dei lavori era l’ing. Ocone e
che, tra gli altri, era l’unico a ricoprire
la carica di Consigliere comunale e
che quindi, allo stato, era l’unico cui
andava contestata la causa di incom-
patibilità.
Un atto dovuto, dunque, una proce-
dura ad hoc, attivata per legge se-
condo il T.U.E.L. n. 267/2000, e

niente più. Cercare altri motivi, ra-
gioni o altri moventi vuol dire pescare
nel torbido, ed è sicuramente una pra-
tica maldestra e strumentale che non
porta a nulla se non a disorientare i
cittadini.
In tutta questa storia ci piace condivi-
dere due cose:
- la prima riguarda la riflessione fatta
in aula consiliare dal consigliere Ci-
polletti: “L’edificio della scuola ele-
mentare rappresenta un bene che i
nostri avi, con tanti sacrifici, sono riu-
sciti a realizzare e che ci hanno la-
sciato in eredità. Noi, oggi, siamo
riusciti soltanto a distruggerlo”;
- la seconda riguarda la condivisione
che, come ha scritto qualcuno, è ve-
ramente giunto il “momento della ve-
rità”.
La verità la dirà sicuramente la magi-
stratura, come ha già fatto in altre re-
centi occasioni. Siamo in fiduciosa
attesa senza vagheggiamenti della
fantasia e senza scomodare o para-
frasare una play di William Shake-
speare.
Intanto, nel Consiglio comunale del
24 luglio scorso, assente la mino-
ranza, è stata confermata la incompa-
tibilità del consigliere Ocone.

La Redazione

DA MANZONI A SHAKESPEARE

... “Non sussistono motivi ostativi
alla ripresa dell’utilizzazione bo-
schiva di cui in parola”. Così ter-
mina la nota del 27 luglio u. s. a
firma del dirigente del Settore Tec-
nico Amministrativo Provinciale
Foreste di Benevento, dott. Giu-
seppe Angelone.
Il primo agosto, con propria nota,
anche la Comunità Montana “Ti-
terno - Alto Tammaro” ritiene va-
lida a tutti gli effetti
l’autorizzazione al taglio e, dulcis
in fundo, il 6 agosto sempre con
comunicazione scritta, il dirigente
del Settore per il Piano Forestale
Generale della Regione Campania,
oltre a confermare il taglio, evi-
denzia “che la forma di governo e
il trattamento assestamentale pre-
scritto sono conformi a quelli de-
scritti nel Piano di Assestamento
Forestale (P.A.F.). Tre documenti
che mettono fine all’ennesima
querelle sollevata, con la solita
tecnica, da alcuni consiglieri co-
munali di opposizione (Andrea De
Ciampis e Raffaele Ocone) che nei
primi mesi dell’anno scorso co-
minciarono a segnalare e a denun-
ciare l’inosservanza e la
violazione di alcune disposizioni
normative e l’assenza di tutte le
prescritte autorizzazioni per pro-
cedere al taglio boschivo della se-
zione numero 1 in località “Serra

dei Carpini” (Faggeta di Costia-
longo) del Piano di Assestamento
Forestale di Morcone.
L’Amministrazione attiva respin-
geva ogni addebito ribadendo la
correttezza e la legittimità delle
procedure adottate.
Ma andiamo con ordine: vogliamo
solo riferire come sono andati i
fatti, supportati naturalmente da
atti amministrativi.
Nel gennaio 2008 la Regione Cam-
pania approvò il P.A.F. dei beni
silvo-pastorali del Comune di Mor-
cone per il decennio 2007/2016.

L’anno successivo lo stesso Co-
mune chiese alla Comunità Mon-
tana “Titerno - Alto Tammaro”
l’autorizzazione per il taglio coltu-
rale del materiale legnoso del
bosco in parola: autorizzazione re-
golarmente rilasciata il 2/7/2009.
Il progetto di taglio venne affidato
al dott. agronomo Pietro Iadarola,
progetto sul quale il Settore Tec-
nico Amministtrativo Provinciale
delle Foreste rilasciava il visto di
conformità ai sensi della legge re-
gionale n. 11/96. E siamo arrivati a
marzo 2011, quando la Giunta co-

munale, con propria deliberazione
approvava, il tutto ed autorizzava
il competente settore ad indire
asta pubblica per la vendita del
materiale legnoso ritraibile dal ta-
glio del bosco. Da stima contenuta
nel progetto di taglio la quantità
disponibile di legna da ardere am-
montava a circa 27.000 quintali.
Dopo due aste andate deserte e
dopo aver invitato, tramite avviso
pubblico, tutta la cittadinanza ad
acquistare il legname derivante dal
taglio di quella sezione boschiva
che ricade in una zona soggetta ad
uso civico (invito non riscontrato
dai cittadini per mancato interesse
a beneficiare del diritto di legna-
tico) il Comune di Morcone intese
procedere alla vendita della legna
mediante trattativa privata ai sensi
del D. L.vo n. 163/2006.
A fronte di n. 13 ditte invitate,
l’unica offerta pervenuta è stata
quella della ditta Di Nunzio Rosa-
rio, di Morcone, cui è stata aggiu-
dicata, con provvedimento del
19/9/2011, la vendita per l’im-
porto di euro 130.500,00 più Iva
oltre le spese tecniche di contratto,
quantificate in euro 15.600,00.
Dopo tale aggiudicazione iniziano
altre diatribe, altre accuse da parte
dell’opposizione, altri ricorsi e de-
nunce (ricordate i volantini e gli ar-
ticoli intitolati “Un bosco...

intricato” dove si argomentava di
superficialità, inadeguatezza e di
soprusi fatti alla legge?). Ci sono
voluti altri otto mesi per mettere
fine all’intera vicenda e vedere fi-
nalmente riconosciuta la corret-
tezza dell’Amministrazione
comunale nel procedere al taglio di
quella sezione boschiva.
Ancora una volta ci chiediamo:
tutto questo a chi giova? È questo
il modo di fare opposizione? Tro-
vare cavilli, mettere paletti per im-
pedire di fare qualsiasi cosa, a
prescindere cosa, ci sembra dav-
vero un’esercitazione che non
porta da nessuna parte se non a
danneggiare una comunità che
ormai è stanca di questi squallidi
espedienti.
Sappiamo tutti che in Italia è facile
impedire o rallentare l’azione am-
ministrativa, anche se legittima. Esi-
ste un mostro che si chiama
burocrazia. C’è sempre un’istanza
superiore che annulla quella prece-
dente e che a sua volta potrebbe es-
sere smentita da un’altra destinata
ad essere superata: è il gioco infi-
nito dei lacci e lacciuoli che stroz-
zano qualunque decisione,
mortificano qualsiasi scelta, svuo-
tano ogni opzione nelle pastoie del-
l’eterno rinvio. Senza una certezza,
senza un minimo di fiducia.

La Redazione

È normale che i boschi vanno ge-
stiti e tutelati. I vicini Comuni di
Sassinoro, Santa Croce del Sannio
e Castelpagano insegnano, in
quanto con cadenze programmate
procedono al taglio boschivo.
Recentemente c’è stato un dibat-
tito a livello nazionale sulla desti-
n a z i o n e
colturale dei bo-
schi cedui, con
specifico riferi-
mento a quelli
di faggio. Per la
valorizzazione
di questi boschi
si è cercato di
individuare le
forme di ge-
stione che me-
glio si adattano alle nostre zone. Si
è tenuto conto delle caratteristiche
specifiche del bosco, dei caratteri
della specie, dei parametri e delle
tecniche silvo-colturali applicabili
senza tuttavia dimenticare le pre-
scrizioni normative vigenti, com-
presi i piani paesaggistici.
Ne è venuto fuori che le ipotesi di
gestione non si sviluppano in una
sola direzione, ma, a seconda delle

situazioni, si possono fare tre ipo-
tesi: 1) ripresa delle utilizzazioni
per la rimessa a regime dei cedui;
2) interventi di conversione gui-
data per ottenere delle fustaie coe-
tanee da trattare a tagli successivi;
3) evoluzione naturale per abban-
dono delle pratiche colturali.

La prima ipotesi
è quella per cui
ha optato l’Am-
ministrazione
comunale. Per la
seconda ipotesi
bisogna verifi-
care se la conver-
sione a fini
produttivi garan-
tisce una mi-
gliore redditività,

e questo dipende anche dal grado di
accessibilità. La terza ipotesi non ne-
cessita di particolari commenti.
Questa opzione, auspicata dall’op-
posizione, non può essere propo-
sta come intervento concepito per
la valorizzazione di questi boschi.
Si applica solo nei casi in cui nes-
suna delle altre due ipotesi risulti
applicabile per motivi tecnici, logi-
stici ed economici. * * *

ORA DIAMOCI UN TAGLIO
Ancora una volta i ricorsi fatti dall’opposizione si sono rivelati inutili e dannosi. Il Settore per il Piano Forestale Generale e il Settore Tecnico
Amministrativo Provinciale Foreste della Regione Campania e la Comunità Montana “Titerno - Alto Tammaro” hanno “districato il bosco”

SULLA GESTIONE DEI BOSCHI
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La chioma di Berenice è una co-
stellazione del cielo boreale del-
l’Orsa Maggiore, introdotta da
Conone, in onore di Berenice II,
moglie di Tolomeo III, visibile ad
occhio nudo per un gruppo di stel-
line a forma di V, situate quasi al
centro dell’arco costituito dalla
coda dell’Orsa Maggiore.
Il nome della costellazione si ispira
alla leggenda secondo cui la regina
d’Egitto Berenice offrì in voto la
sue bellissime chiome bionde e
fluenti ad Afrodite Arsinoe, vene-
rata appunto ad Alessandria
d’Egitto, affinché il re Tolomeo suo
sposo, tornasse incolume dalla
guerra contro la Siria. Le chiome
volarono in cielo e andarono a for-
mare l’omonima costellazione.
La storia fantastica nacque in se-
guito alla misteriosa quanto re-
pentina scomparsa della folta
capigliatura della regina, che ma-
gari soffriva solo di un problema
di banale, ma sconosciuta alopecia
e diventò un poemetto di Calli-
maco, tradotto in seguito da Ca-
tullo.

Il ricordo di Berenice e delle sue
chiome leggendarie non si è mai
stemperato nel tempo, perché in
questo modo vengono anche
chiamate, assai poeticamente, le

scie spumeggianti lasciate dal
passaggio delle imbarcazioni in
mare e degli aerei nella volta ce-
leste.
La memoria di questa leggenda è
affiorata alla mia mente nei lunghi
pomeriggi estivi, trascorsi a Mor-
cone, a guardare il cielo sulla mia
testa e ho notato il passaggio di
innumerevoli aerei nell’arco della
giornata che squarciano l’azzurro
in tutte le direzioni, lasciando le
loro scie luminose, così mi sono
chiesta e ho chiesto come mai ci
fosse un così intenso traffico
aereo e sono venuta a conoscenza
del fatto che il nostro borgo com-
pare sulle rotte ufficiali degli aerei
di linea che partono dall’aero-
porto di Capodichino e vi fanno
scalo.
Sarebbe interessante avere notizie
più circostanziate riguardo agli
aspetti delle rotte seguite dagli
aerei, ma le informazioni non
sono accessibili, tra l’altro, per
scongiurare il rischio di eventuali
attentati terroristici.

Luella De Ciampis

LA CHIOMA DI BERENICE
Morcone sulle rotte ufficiali degli aerei di linea con scalo a Capodichino

La chioma di Berenice, Arianna Bona-
more (Acrilico su tela)

ABBIGLIAMENTO PISANO
CENTRO LANA - BIANCHERIA

V.le dei Sanniti, 44
Morcone (Bn)

Tel. 0824 957136

CAMPO SCUOLA

“GIOCO, PENSO, TENDO LE MANI”
Parole d’ordine: collaborazione, condi-
visione, solidarietà, sano divertimento
Dopo il successo dell’anno scorso è in arrivo la seconda edizione
del campo scuola dal titolo “Gioco, penso, tendo le mani”.
L’associazione di volontariato Mani Tese Morcone, in collaborazione
con le parrocchie ed altre associazioni presenti sul territorio (Gifra,
oratorio dell’Addolorata, associazione anziani “Alto Sannio”, casa
famiglia “Rua Nueva”) organizza il campo scuola, che si terrà dal 6
al 10 agosto, per ragazzi dai 6 ai 13 anni, con attività ludiche e ri-
creative accomunate dal tema della solidarietà per sensibilizzare i
ragazzi al bene verso il prossimo.
Le giornate vedranno come struttura di riferimento quella di San
Salvatore, ma gli organizzatori anticipano che ci saranno delle sor-
prese che avranno come cornice diversi luoghi ed angoli di Mor-
cone: dal parco comunale “Tommaso Lombardi” ai giardini del
Convento, dal prato dell’Addolorata al Campo sportivo presso la
villa comunale e tanto altro ancora.
I ragazzi saranno impegnati per giornate intere (dalle 9.00 alle
19.00) all’insegna del divertimento e dello stare insieme.
La giornata conclusiva si svolgerà in piazza San Bernardino, dove
l’associazione organizzerà una serata all’insegna della buona mu-
sica e della buona cucina.
La quota di partecipazione è di euro 50,00, con sconti previsti per
fratelli. Saranno accettate le iscrizioni dei primi 50 ragazzi.
Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni rivolgersi a:
Franca Maselli 3477107249
Ester D’Afflitto 3472588955
Maria Pia Naselli 3280348435
Assunta Mucciacciaro 3294935720
Vi aspettiamo!!!

Mani Tese Morcone

F E S T I V I T A ’ D E L L ’ A S S U N T A

CHIESA DELL’ANNUNZIATA

12 agosto: ore 11,00, inizio del Solenne Triduo;
13 e 14 agosto: ore 18,30, recita del Santo Rosario; ore 19,00, celebrazione della Santa Messa.
15 agosto: Solennità dell’Assunta. Ore 9,30, Santa Messa solenne alla Madonna della Pace. Ore 18,30, Santa
Messa all’Annunziata e, a seguire, processione con le statue della Madonna, di san Bernardino e di san Do-
menico per le strade del paese. Conclusione presso la chiesa di san Michele Arcangelo, dove sarà esposta la
statua della Madonna per la venerazione dei fedeli.
N. B.: il giorno 15, la messa delle ore 11,00 non sarà celebrata.

Il parroco
Sac. Nicola Gagliarde

Il 12 febbraio 2011 è stato dichia-
rato lo stato di emergenza umani-
taria nel territorio nazionale per
l’eccezionale afflusso di cittadini
provenienti dai paesi del nord
Africa, zona fortemente provata
dal conflitto in corso nel territorio
libico e dall’evoluzione degli as-
setti politico-sociali nei paesi della
fascia del Magreb e in Egitto. Ri-
sultato sempre più frequente di
questa situazione e spesso unica
soluzione ad essa è “Il viaggio della
speranza”.
I tristemente noti “barconi”, stra-
colmi di gente che spera di trovare
attraverso il mare l’unica via di fuga
da una realtà pericolosa e terribile,
partono dalle coste settentrionali
del continente africano in condi-
zioni assolutamente precarie e ri-
schiosissime (per niente rari sono,
purtroppo, i casi di naufragio di
queste fatiscenti imbarcazioni) alla
volta del vecchio continente e,sem-
pre più frequentemente, della no-
stra penisola. Questo “traffico” di
esseri umani è chiaramente nelle
mani della malavita organizzata
che richiede cifre esorbitanti per
l’arrivo dei clandestini nella “terra
promessa”. Nel caso specifico, ov-
viamente, trattasi della nostra peni-
sola con un coinvolgimento sempre
maggiore di città e comuni del sud
Italia, primi ad essere raggiunti
dagli immigrati africani; un feno-
meno che fino a qualche tempo fa
ci sembrava lontano anni luce si sta
trasformando in qualcosa che, ine-
vitabilmente, ci riguarda sempre
più da vicino. Stime ufficiali atte-
stano che un’alta percentuale degli
immigrati dal continente nero sono
bambini ed adolescenti, vittime
della guerra e di condizioni disu-
mane, giunti nel nostro paese pieni
di speranza, ma con il proprio

mondo di affetti e legami indisso-
lubili, di tristezze e difficoltà alle
spalle…ma sempre dietro l’angolo.
Tutto ciò comporta parlare e so-
prattutto occuparsi di integrazione,
una sfida difficile ma affascinante
che pone la nostra società civile di-
fronte ad una nuova figura, un
nuovo cittadino, una nuova per-
sona: il minore immigrato.
Il bambino o l’adolescente stra-
niero rappresentano il tema e allo
stesso tempo il punto focale del
processo del confronto culturale,
avendo questi il primo contatto
con le istituzioni e i luoghi di so-
cializzazione: i servizi sociali, le
scuole, i tribunali, gli ospedali

sono organi indispensabili in que-
sto lungo processo. A tal proposito
cooperative sociali come la
“Giada” si prodigano affinché que-
sto percorso di inserimento nella
nostra società avvenga nel miglior
modo possibile, e ciò grazie al-
l’operato di figure professionali e
competenti che cooperano per la
riuscita di progetti ambiziosi e di

notevole spessore etico. È questo il
caso della nostra comunità allog-
gio “Rua Nueva” che dall’11 marzo
2012 ha aperto i battenti ad un
gruppo di ragazzi nord-africani
sbarcati a Lampedusa e accolti in
terra siciliana per qualche mese in
Centri di prima accoglienza ed ora
stabilitisi a Morcone.
Impegnati subito in percorsi di al-
fabetizzazione all’italiano e, suc-
cessivamente anche di
apprendistato al lavoro, “i nostri 6”
cominciano a vivere sempre più in-
tensamente la socialità del posto,
grazie agli operatori della Comu-
nità Alloggio, ma anche all’indi-
spensabile “lavoro” dell’intera

comunità morconese e delle sue
associazioni ed istituzioni: prima
un progetto del Comune riguardo
la cura del verde pubblico, poi il
torneo di calcio a 5 ”Memorial Ric-
cardo del Re” organizzato dal
Forum dei Giovani di Morcone. Di-
scorso a parte merita l’associa-
zione di volontariato locale Mani
Tese Morcone, nata nel 2006 e co-

stituitasi legalmente nel 2009. In-
tento principale dell’associazione
all’inizio del suo operato è stato
quello di avviare un grande pro-
getto di solidarietà ed aiuto alla
gente della lontana città di Bukavu,
nella parrocchia di Bagira (Repub-
blica Democratica del Congo) par-
rocchia di origine di Don Gaetano
Papa Kilumba, presidente onorario
dell’associazione e già parroco di
Morcone.
A causa della guerra civile che in-
teressa la zona ormai da svariati
anni Bagira è priva di tutto, per
questo è sembrato opportuno indi-
rizzare i primi fondi raccolti alle
fasce più deboli, donne e bambini.
Di conseguenza l’Associazione non
poteva che essere a completa di-
sposizione dei “nostri ragazzi” e
dal 6 al 10 agosto prenderà il via il
Campo Scuola “Gioco, penso,
tendo le mani”, organizzato ap-
punto da Mani Tese che li ospiterà
e li vedrà protagonisti. Questi ra-
gazzi cercano una svolta impor-

tante per la loro vita e sono solo al-
l’inizio di un cammino lungo e si-
curamente difficile, ma che, con la
collaborazione e la partecipazione
di tutti noi potrebbe rivelarsi ricco
di gioia e serenità.
Per l’immenso impegno dimo-
strato finora e che sicuramente
non mancherà in futuro, determi-
nante per il successo di un pro-
getto di tale spessore come quello
cui la Comunità Alloggio “Rua
Nueva“ ha dato inizio, meritano
un ringraziamento speciale il Co-
mune di Morcone, il Forum dei Gio-
vani e l’Unitalsi, la sopra
menzionata Mani Tese, il parroco
Don Nicola e la Caritas, il Mini Ba-
sket e le numerosissime attività
commerciali presenti sul territorio,
parte integrante e attiva di questa
nuova “avventura” coinvolgente
l’intera cittadina morconese: Fan-
tasy di Elena Rinaldi, Segreti di
Doris Senzamici, Queensley, Ki-
banda Music Club e Planet Sport.

Viviana Palladino

Dall’11 marzo scorso la comunità alloggio “Rua Nueva” accoglie alcuni ragazzi africani, provenienti da Lampedusa.
Il Comune di Morcone e la cooperativa “Giada” si sono prodigati per la realizzazione di questo ambizioso progetto

SOLIDARIETA’ E INTEGRAZIONE

Ingresso della comunità alloggio “Rua Nueva” (foto: Nardo 2012)

Vasto assortimento di
abbigliamento per la scuola
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ROSARIO CAPOZZI

Lavorazione
marmi,
pietre
e graniti

C.da Piana, 382
Morcone (Bn)

Cell.
328 6787258

F E S T I V I T A’ D I S A N R O C C O

CHIESA DI SAN ROCCO

Dal 7 al 15 agosto: Novenario, ore 6,00 recita del Santo Ro-
sario, ore 6,30 Santa Messa.
16 agosto: Festa liturgica di san Rocco, le Sante Messe sa-
ranno celebrate alle ore 8,00 - 9,30 - 10,30 - 11,30.
Ore 18,30: Santa Messa solenne e processione del Santo se-
condo il percorso consueto.

Il parroco
Sac. Nicola Gagliarde

Egregio Signor Presidente del
Consiglio, io abito in un paese di
collina, perciò con i monti non
ho molta dimestichezza. Vorrei
rivolgerti, tuttavia, una pre-
ghiera (immagino che ne ricevi
molte).
So che non è colpa tua se ci hai
caricati di tasse che, ormai, sono
in sovrappeso. Hai dovuto ten-
tare (l’esito è ancora incerto) di
togliere le castagne altrui dal
fuoco senza una pinza. Va bene,
se no, come ci ripe-
tono in tanti, sa-
remmo precipitati
nel baratro, cioè
come se uno di
Morcone cadesse
dalla Prece. Tu
non sai che cosa
s i a

quest’ultima, ma ti assicuro che
è in grado di suscitare forti
emozioni in chi si lancia dalla
sua sommità.
Ora, dopo avere esposto le atte-
nuanti, ti prego di non fare “chi
figlio e chi figliastro” quando si
tratta di imporre nuovi balzelli.
Pensa che, da quando sei arri-
vato, molti di noi hanno ridotto
le razioni alimentari e non
hanno potuto neppure cibarsi
dello storico “paneecipolla”,
perché anche questo è diventato
un lusso.
Cerca, perciò, di ricavare di più
da chi più ha e non te la pren-
dere tanto con noi pensionati:
se ci tratti come limoni, chi
manterrà i giovani disoccupati?

Nelle tue mani e in
quelle della prof.
Fornero consegno
la mia preghiera
e saluto entrambi
con civile defe-
renza.

Irene Mobilia

DA PARTE DEI LIMONI...
Quando il primo giugno 2011 il Co-
mune di Morcone, in maniera coat-
tiva, rientrò nel possesso e nella
disponibilità dei propri impianti e
delle proprie strutture idriche, tra
quest’ultime c’era anche il serba-
toio del castello.
Esternamente si può ammirare una
bella struttura in pietra finemente
lavorata al cui interno vi sono, tra
l’altro, due enormi vasche di accu-
mulo d’acqua che servono la rete
idrica di Morcone centro.
Prima di accedere alle vasche c’è
un ampio ingresso con, a destra e a
sinistra, due grandi ambienti che
venivano utilizzati dalla Gesesa
come deposito di materiale di ogni
genere, ricoperti da calcinacci, inu-
miditi a causa dell’acqua che gron-
dava dai soffitti e dalle pareti.
Detti locali, quindi, erano tenuti in
uno stato di totale abbandono e
senza la benché minima manuten-
zione ordinaria. Eppure quel fab-
bricato era ed è la “casa dell’acqua”
dove era ed è indispesabile ed ine-
ludibile il rispetto delle più ele-
mentari norme igienico-sanitarie.
Questo era lo stato dei luoghi al
primo giugno 2011.
Nella stanza a destra dell’ingresso
giaceva, tra l’altro, sporca e arrug-
ginita, una vecchia turbina di pro-
duzione di energia elettrica
risalente agli anni ’50 e da tempo
dismessa.
Al fine di ridare dignità e decoro a
quella struttura e in carenza di ri-
sorse economiche e di finanzia-
menti specifici, il Comune di
Morcone, tempo fa, intese bandire
una gara d’appalto finalizzata al-
l’utilizzo delle risorse idriche per
la produzione di energia elettrica

ed ottenere, nel contempo, la ri-
strutturazione di quegli ambienti
all’interno del fabbricato.
La gara fu aggiudicata alla società
Elettra srl di Morcone che offrì
oltre 30mila euro per gli interventi
di ristrutturazione edili ed impian-
tistici e, da notizie e indiscrezioni
assunte, ha sostenuto una spesa di
circa 60mila euro per l’acquisto e
la posa in opera di una moderna
turbina idroelettrica con l’impegno
a versare un contributo in favore
del Comune di Morcone pari al 6%
sull’importo fatturato per l’energia
prodotta.
I lavori sono stati tutti realizzati,
gli ambienti ristrutturati e tutti ri-
qualificati e, il 29 giugno scorso, la
turbina è regolarmente entrata in
esercizio con una produzione
media annuale stimata in circa
15Kv/ora. La vecchia turbina è
stata smontata, ripulita, rimontata
e risistemata nel locale adiacente
dove fa bella mostra di sé.

Venerdì 28 luglio il “G.a.l. Alto
Tammaro: Terre dei Tratturi” ha
presentato il suo programma nella
sala convegni dell’area fiera di
Morcone.
Il Gruppo di Azione Locale (G.a.l.)
Alto Tammaro è una società con-
sortile composta da 35 soci fonda-
tori, di cui il capofila è la Comunità
Montana Titerno e Alto Tammaro.
L’obiettivo generale del G.a.l. è
quello di diversificare e qualificare
l’economia rurale dell’Alto Tam-
maro con la valorizzazione inte-
grata di tutte le risorse del
territorio, usando come millenario
comune denominatore il tracciato
del regio tratturo Pescasseroli -
Candela.
Il G.a.l. Alto Tammaro si propone,
infatti, la realizzazione di una ip-
povia certificata sul regio tratturo
Pescasseroli - Candela e sui trattu-
relli di collegamento con i centri
urbani al fine di valorizzare il pa-
trimonio ambientale, paesaggi-
stico, storico, culturale e ricettivo
raggiungibile mediante la sentieri-
stica e creare opportunità di lavoro
qualificato.
Il territorio interessato dalla stra-
tegia di sviluppo messa in atto dal
G.a.l. Alto Tammaro è formato da
11 comuni della provincia di Bene-
vento: Campolattaro, Casalduni,
Castelpagano, Circello, Colle San-
nita, Fragneto L’Abate, Fragneto
Monforte, Morcone, Reino, Santa
Croce del Sannio e Sassinoro.
Nel mese di luglio il gruppo opera-
tivo del G.a.l. ha divulgato il suo
Piano di Sviluppo Locale in tutti i
paesi che rientrano nel suo territo-
rio attraverso dei forum informa-
tivi, in cui ha presentato solo una
parte della sua attività, vale a dire
dei bandi riguardanti alcune sotto-

misure del PSR della Regione Cam-
pania che sono finanziate diretta-
mente dal Gruppo di Azione
Locale.
Gli obiettivi del G.a.l., infatti, sono
conseguiti mediante due azioni:
l’azione 1, che prevede degli inter-
venti contemplati nel PSR della Re-
gione Campania, e l’azione 2, che
prevede degli interventi attivati di-
rettamente dal G.a.l.
Per ora è stata attivata l’azione 1,
attraverso la pubblicazione di 8
bandi di finanziamento cui pos-
sono accedere imprenditori agri-
coli, artigiani, privati o enti
pubblici residenti negli 11 paesi
prima elencati. I bandi sono dispo-
nibili sul sito del G.a.l. e sul sito
della Regione Campania, gli uffici
del G.a.l. sono aperti tutti i giorni

dalle 9 alle 14 per qualsiasi infor-
mazione in Santa Croce del Sannio,
Largo Municipio.
Quello di venerdì 28 luglio è stato
solo il primo incontro divulgativo
che il G.a.l. Alto Tammaro ha te-
nuto a Morcone, così come in tutti
gli altri paesi del territorio, ma la
sua attività è solo all’inizio, ci sarà
modo di incontrarci ancora e sem-
pre più spesso per collaborare ad
un progetto di rivalutazione e di
sviluppo delle risorse delle nostre
terre che ci rendono orgogliosi di
vivere questo territorio e che pos-
sono essere il punto di forza su cui
costruire un sistema socio-econo-
mico che funzioni, e attraverso il
quale dare la speranza di un futuro
migliore soprattutto ai più giovani.

Angelarosa Longo

Il 28 luglio si è tenuto a Morcone, presso la sala convegni
dell’area fiera, il Forum informativo del G.A.L. “Alto Tammaro”

TRATTURO ED ECONOMIA RURALE

Antica taverna lungo il regio tratturo

IL LOCALE CHE OSPITA LA TURBINA
prima... ... dopo

La società Elettra srl ha realizato
anche alcune opere strumentali
che hanno riguardato aspetti rela-
tivi al controllo, attraverso tecno-
logie informatiche, del flusso
d’acqua nel tratto di rete che va
dalla cisterna di Caia Borsa alle va-
sche del castello. Tale controllo, da
postazione remota, consente di
monitorare il flusso d’acqua per-
mettendo di intervenire immedia-
tamente in caso di perdite e di
programmare preventivamente la
gestione delle risorse idriche so-
prattutto nel periodo di siccità.
La stessa società si è impegnata
pertanto a provvedere alla manu-
tenzione ordinaria in caso di per-
dite, sul tratto di rete che va dal
ripartitore di Caia Borsa al serba-
toio del castello oltre alla manu-
tenzione ordinaria dell’intera
struttura che ci piace ancora chia-
mere la “casa dell’acqua”.

Ruggiero Cataldi

Lettera a Monti presidente del Consiglio

LA CASA DELL’ACQUA
L’Amministrazione comunale centra un altro obiettivo. Grazie all’intesa
con l’azienda “murgantina” Elettra, l’antico serbatoio ai piedi del
castello è stato trasformato in un ambiente tecnologico e un antico museo

La vecchia turbina trasformata in un
pezzo da museo (foto: A. Mastrantuono)
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Prosegue l’attività investigativa
mirata alla verifica di potenziali
coinvolgimenti di natura am-
bientale a causa di presunti
sversamenti di rifiuti tossici e
nocivi nelle località “Parata” di
Cerreto Sannita, “Sferracavallo”
e “Cava di Colle Alto” di Mor-
cone.
Le indagini, questa volta, hanno
interessato
solo la zona
di Sferraca-
vallo dove il
17 luglio
u.s., sempre
su delega
della Procura
della Repub-
blica, si sono
recati due
funzionar i
dell’Arpac di Benevento accom-
pagnati da un agente della Poli-
zia Municipale di Morcone e dal
portavoce dei ricorrenti e primo
firmatario dell’esposto-denun-
cia che, appunto, ha dato luogo
alle indagini in corso.
I due funzionari dell’Arpac, da
notizie apprese in loco, hanno

potuto dedurre che le problema-
tiche denunciate riguardano i tre
siti ubicati alla località Canepino
e lungo la strada provinciale de-
nominata “Sferracavallo”, tutti
di proprietà di Piccirillo Ciro.
Dal sopralluogo effettuato non
sono emersi elementi oggettivi
da far ritenere che vi siano stati
massicci movimenti di terreno

pregressi ec-
cetto il mi-
glioramento
f o n d i a r i o
con livella-
mento di
quote realiz-
zato nel ter-
r e n o
circostante
l’abitazione
del Piccirillo.

Si è dato atto, altresì, che il rin-
venimento di rifiuti depositati in
quelle zone circa quindici anni
fa è stato già oggetto di Polizia
Giudiziaria con il sequestro dei
rifiuti stessi e che il sito interes-
sato è stato inserito nel 2005 nel
Piano di bonifica regionale.

La Redazione

Via Piana, 6 (zona industriale) - Morcone (Bn)
Tel. 0824 957673

“Il vicesindaco nel pallone”,
fortunatamente aerostatico,
potrebbero essere titolo e
sottotitolo di un best seller di
sport o di avventura, se non
fosse che, Ester, giovane e
avvenente amministratrice
morconese, lunedì 30 luglio
ha provato l’ebbrezza del
volo nella mongolfiera che il
quotidiano “Ottopagine” ha
adoperato per “rapire” i sin-
daci del Sannio con la pre-
cisa finalità di intervistarli e,
forse, approfittando dell’alta
quota e del panico che
un’esperienza così inusuale
può provocare, anche con
quella, più recondita, di riu-
scire a strappare sensazioni
e impressioni che con i piedi
per terra sarebbe più difficile
ottenere.
Si chiama infatti “in volo con
Ottopagine” l’iniziativa itine-
rante che ha fatto tappa a
Morcone, in una calda serata
estiva, illuminata da una sug-
gestiva luna piena. Questa
splendida esperienza Ester
l’ha condivisa con don Nicola
Gagliarde, giovane parroco
di Morcone che a nulla si sot-
trae, conservando mirabil-
mente intatti l’entusiasmo e
la gioia di vivere propri della sua
età, nonostante l’abito talare e il
gravoso ministero di pastore del
gregge.
Un’Amministrazione di trentenni o

poco più e un parroco giovane che,
ad incontrarlo per le strade del
paese nelle gelide sere invernali, ti
si apre il cuore. Un gruppo di ra-
gazzi, sindaco incluso, che, certo,

ha bisogno di crescere, ma
forse, opportunamente sti-
molato e aiutato può rappre-
sentare linfa nuova per il
paese. Ester, pur titubante e
spaventata, ha acconsentito
a fare un’esperienza che io
stessa, mai nella vita, mi so-
gnerei di fare e da lassù ha
osservato Morcone da un
punto di vista diverso e inu-
sitato, rivelando, nel con-
tempo, ai giornalisti le
sensazioni provate e rispon-
dendo alle curiosità sul pa-
norama politico e
paesaggistico.
Osservare il borgo, con la
sua struttura medievale, da
una “terrazza sull’infinito”,
con i palazzi e le chiese anti-
che che ne fanno un museo
a cielo aperto, è stata
un’esperienza magica e sug-
gestiva che le ha creato lo
stato d’animo adatto a rac-
contarne la bellezza dei luo-
ghi incontaminati,
soffermandosi tuttavia
anche sugli appuntamenti
fissi che ne fanno un paese
visitato da turisti. Ma non ha
perso la testa nel “pallone” e
ha mantenuto la lucidità ne-
cessaria ad affermare: “come

Amministrazione ci appartiene il
coraggio delle scelte” e di coraggio,
con la crisi che ci attanaglia, ce ne
vuole da vendere.

Luella De Ciampis

Il vicesindaco Ester D’Afflitto intervistata in mongol-
fiera (foto: Nardo 2012)

Purtroppo stavolta non si tratta di un gioco
all’aria aperta, ma della triste vicenda dei
presunti siti inquinati. L’Arpac indaga sulla
“Parata” di Cerreto Sannita, su “Sferraca-
vallo” e sulla “Cava di Colle Alto” di Morcone

L’Amministrazione comunale di Morcone aderisce alla
simpatica e riuscita iniziativa del quotidiano “Ottopagine”.
Il vicesindaco Ester D’Afflitto prova l’ebbrezza del volo

INTERVISTA AD ALTA QUOTA ACQUA, FUOCHERELLO... FUOCO!

“Tra scienza e mistero”, questo il
nome dell’evento organizzato
dal Forum Giovani di Morcone e
svoltosi il 6 luglio presso l’ex
chiesa di San Salvatore alle ore
21,00.
Una serata dedicata ai temi, sem-
pre più dibattuti, della possibile
esistenza di forme di vita extra-
terrestri e dei numerosi avvista-
menti UFO in Italia e nel mondo.
L’evento, cui hanno partecipato il
Dott. Pasquale Bellingieri e il
Dott. Angelo Carannante, Presi-
dente del Centro Ufologico Medi-
terraneo, ha riscosso un notevole
successo di pubblico, soprat-
tutto giovanile.
Primo ad intervenire il presi-
dente del Forum Alberto Marino,
che ha ringraziato i presenti e
tutti coloro che hanno collabo-
rato attivamente alla realizza-
zione della serata, in particolare
il fotografo Nicola Di Mella, l’Am-
ministrazione comunale di Mor-
cone e il parroco Don Nicola
Gagliarde. A seguire la parola è
stata presa dal Bellingieri che da
più di trent’anni si occupa di
astronomia e che nell’ultimo de-
cennio si è specializzato in am-
bito cosmologico.
Da uomo di scienza esordisce af-
fermando: “Ha senso parlare di
UFO, ma bisognerebbe dotarsi di

quella razionalità di cui dispo-
niamo; è mia opinione preva-
lente, nonché opinione
accademica generale, che la vita
nell’universo sia una regola e
non un’eccezione, ma non pos-
siamo cambiare costanti irrefu-
tabili come quella della velocità
della luce”.
Tutto questo per dire che, in ter-
mini cosmologici, vi è l’impossi-
bilità da parte di esseri, che
ipoteticamente abitano altre ga-
lassie, di venire a farci visita, pur
essendo la scienza aperta ad un
confronto serrato e pacato sulla
questione. Bellingieri aggiunge
che la probabilità che un incon-
tro del genere possa avvenire è
di una su centomila miliardi.
Interviene in merito il dott. Ca-
rannante che propone al pub-
blico una serie di filmati

d’avvistamenti in Italia che atte-
stano la presenza di strani veli-
voli non identificati.
Pone in particolar modo l’ac-
cento sul triangolo Benevento –
Caserta - Napoli dove negli ultimi
anni si è concentrato il maggior
numero di segnalazioni, sullo
strano caso di Crispano, le cui
prove sono ancora oggi occultate
dalle autorità e sul tema dei ri-
nomati crop circe (cerchi nel
grano). Il tutto si è sviluppato
nell’ambito di un dibattito
aperto, reso possibile dalle do-
mande poste dai ragazzi pre-
senti.
Inoltre si è discusso del caso di
Alvignanello e della possibile esi-
stenza del “Chupacabra”, ani-
male leggendario al quale
vengono attribuite origini extra-
terrestri.
Al termine di questo interessan-
tissimo confronto, i presenti,
guidati dal Dott. Bellingieri, si
sono recati nella piazza anti-
stante la chiesa, per poter ammi-
rare, attraverso l’uso di un
telescopio professionale, il pia-
neta Saturno. Le condizioni me-
tereologiche hanno reso
l’operazione un po’ più compli-
cata del previsto, ma il tutto si è
risolto nel migliore dei modi.

Loanah Di Iorio

Una magnifica e gradevole serata
in piazza san Bernardino per la
“Minisuite napoletana”, con Ame-
lia e Francesca Rondinella, accom-
pagnate da Fabrizio Soprano al
pianoforte e da Corrado Paonessa
alla chitarra. A fare da splendida
cornice il sagrato e la facciata del-
l’ex chiesa di san Bernardino tra-
sformati in palcoscenico.
Un concerto apparentemente mini-
malista con soli due musicisti in
scena, che hanno accompagnato
con grazia e ricchezza armonica le
due sorelle esaltandone le caratte-
ristiche vocali. Quasi una minisuite
da camera che ha toccato tutte le
corde ora drammatiche e strug-
genti, ora sarcastiche ed appassio-
nate, che hanno trascinato e
coinvolto il pubblico in un itinera-
rio musicale vario ed articolato.
Un continuum creativo e sentimen-

LE “RONDINELLA” IN VOLO A MORCONE
tale che ha spaziato da brani clas-
sici e melodie più moderne che
hanno fatto la storia della canzone
napoletana e non solo. Armonie e
versi per evocare una Napoli senza
latitudine nelle sue migliori espres-
sioni poetiche.
Figlie d’arte di Luciano Rondinella,
Francesca e Amelia sono la quarta
generazione di una famiglia pre-
sente da anni nel mondo dello
spettacolo napoletano già dal
1800. Unite da un lungo sodalizio
artistico, il duo celebra con suc-
cesso la tradizione della canzone
classica napoletana sia in Italia che
all’estero, dove la loro partecipa-
zione è stata più volte richiesta in
prestigiose manifestazioni.
Veramente una bella serata esal-
tata dalle luci e dalla fonica dei fra-
telli Cosimo e Vittorio De Luise.

Ruggiero Cataldi

Lunedì 6 agosto in piazza ad ascoltare uno
dei più bei repertori della canzone napoletana

Un pubblico curioso ha partecipato al dibattito tenutosi nell’ex chiesa di san Salvatore

AVVISTAMENTI A... UFO
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Fotografia, questa la passione dai suoi mille signifi-
cati, che Nardo negli anni ha coltivato, trasmettendo
ogni volta agli occhi di chi le osserva, emozioni sem-
pre diverse e profonde. Una passione diventata at-
tesa e testimonianza di luoghi e personaggi del
nostro paese, che gli amanti del web attendono con
trepidazione; una passione diventata cultura e storia
delle nostre tradi-
zioni, dei nostri usi
e costumi, una pas-
sione legata ai mo-
menti, alle stagioni
che attraversano il
tempo con spirito
di verità e natura-
lezza.
Grazie a Nardo il
paese si racconta
attraverso la foto-
grafia, dando così la possibilità di vivere presente e
passato, immergendosi in quanto di più bello può
offrire un’immagine. Le sue foto sono diventate un
cult, un’attesa per tutti, vicini e lontani; soprattutto
a quest’ultimi viene data la possibilità di rivedere i
luoghi natii e quelli legati ai loro anni vissuti qui a
Morcone.
Grazie alla pubblicazione dei suoi scatti, vengono
immortalate persone e luoghi, giochi dell’infanzia,
momenti civili e religiosi di grande importanza sto-
rica, eventi che per un attimo si materializzano,

come un sogno che diventa realtà. Attento ai detta-
gli, ai colori, ai momenti più belli che la natura può
offrire nelle diverse stagioni, attento alle sfumature,
ai cambiamenti, alle novità ed ai particolari più na-
scosti, Nardo riesce sempre a donarci qualcosa di
particolare e speciale allo stesso tempo.
Delle volte si resta senza fiato di fronte alla bellezza

del nostro paese
che, come in tante
cartoline, resta an-
cora più impressa
nella nostra memo-
ria. Come negarlo,
alcune fanno dav-
vero il giro del
mondo emozio-
nando chi le os-
serva.
Come diceva il

grande fotografo John Hedgecoe, “La fotografia è
probabilmente fra tutte le forme d’arte quella più
gratificante. Può registrare volti o avvenimenti op-
pure narrare una storia. Può sorprendere, divertire
ed educare. Può cogliere, e comunicare, emozioni e
documentare qualsiasi dettaglio con rapidità e pre-
cisione”. Nardo riesce a donarci tutto questo e, gra-
zie al suo sito, fa rivivere ricordi ed emozioni che,
pur restando limpide nei cuori di chi le ha vissute,
da un immagine sbiadita le trasforma in colori vivi.

Ester D’Afflitto

COLORI ED EMOZIONI

“La Bella Morcone”: l’album fotografico digitale creato da Nardo
Cataldi. Fatti, personaggi, scorci, momenti di vita presente e
passata racchiusi in una sorta di caleidoscopio e consultabili su web

A volte una foto nasconde dettagli
che, all’apparenza, sembrano tra-
scurabili. In realtà, bene osservati
ci raccontano una storia parallela
o supplementare. Certamente que-
sto succede all’occhio di un ricer-
catore o di uno studioso. Non mi
reputo tra questi ma, siccome da
tempo mi interesso di emigrazione
è chiaro che lo sguardo va sempre
alla ricerca di qualcosa che ti può
interessare.
Mi era già successo tempo fa os-
servando un dipinto ottocentesco
del museo di Vienna dove scoprii
l’esistenza, all’interno di esso, di
uno straordinario reperto archeo-
logico trafugato dal Molise, così
come era stato scoperto nelle cam-

pagne di Castropignano. Il tutto è
riportato nella mia pubblicazione
Grotta di Luce. Questa volta è suc-
cesso osservando attentamente
una bellissima foto della famosa
“Storica fontana di San Bernar-
dino”, la foto numero 1, dove è ri-
tratta la fontana proprio davanti
l’edificio dell’antica dogana.
Ebbene, osservando attentamente
l’edificio menzionato, oltre a leg-
gersi la vetustà dello stesso, con
quei due leoni “guardiani” di cui
sarebbe interessante conoscere la
fine che hanno fatto, si nota pro-
prio a cavallo della fascia superiore
del riquadro della facciata e della
romanella, una scritta: “VAPORI
della V…….GERMANESE”. Il testo

completo della scritta certamente
era: “VAPORI della VELOCE e della
Società GERMANESE” di cui nella
scritta non è specificato il nome.
Esternamente ci sono due rosoni
decorativi e, all’interno di questi,
due ovali raffiguranti due stemmi
di società di navigazione.
Quello di sinistra, di più facile let-
tura, è lo stemma dell’antica So-
cietà di navigazione a vapore
italiana “La Veloce” fondata nel
1884, ma con tracce che la fanno
risalire già al 1865. La società finì
prima in mani tedesche e solo nel
1901 alcune banche italiane, in-
sieme alla Compagnia Navigazione
Generale Italiana, riuscirono ad ac-
quistare tutte le azioni conse-
gnando la società alla storia con il
nome de “La Veloce”. La società in
possesso di una grossa flotta, co-
priva generalmente le linee marit-
time del Sud America con navi in
partenza da Genova. Nel 1924 fu
assorbita totalmente dalla NGI.
Quello di destra è di più difficile
lettura perché, non riscontrando

elementi di società italiane, è stato
necessario ingrandirlo al massimo.
Per fare questo avevo bisogno di
una foto ben definita che, gentil-
mente il rag. Cataldi, che ringrazio
di cuore, mi ha inviato in scansione
originale. Però, pur ingrandendo
oltre misura, era ugualmente di
difficile lettura e, solo l’occhio
esperto di uno che ha masticato la
materia poteva interpretare.
Nella parte superiore dell’ovale, si
è riusciti ad individuare il nome di
una società di navigazione tedesca,
come riportato nella grande scritta
in alto. Si tratta della Norddeut-
scher Lloyd Bremen, NDL società di
navigazione tedesca fondata nel
1857 per lo sviluppo di Brema che
è stata attiva fino al 1970 quando
si è fusa con la Hamburg America
Line per formare l’Hapag Lloyd.
Le rotte che copriva la Compagnia
con le sue grosse navi, tutte presti-
giose, erano quelle del Nord e del
Sud America. Nel 1897, entrò in
funzione la prestigiosa
nave SS Kaiser Wilhelm der Große
importante per il Nord Atlan-
tico. Questa era la nave più grande
e più veloce del mondo, e la società
ne beneficiò del vantaggio e della
reputazione con la conquista
del Nastro Azzurro per la più ve-
loce traversata atlantica, con una
velocità media di 22,3 nodi.
Tra il 1897 e il 1907, la linea fu co-
perta, con tre grossi piroscafi. Ini-
ziò così il “decennio di tedeschi” in
trasporti transatlantici, in cui l’NDL
e il HAPAG dominavano i percorsi
con diversi vapori da record, con
navi che gareggiavano con quelle
inglesi della Cunard Line e
della White Star Line , ritenute le
più grandi società di trasporto ma-
rittimo in tutto il mondo.
Nel 1902 e 1904, due navi NDL vin-
sero nuovamente il Nastro Az-
zurro: SS Kronprinz Wilhelm, con
una velocità media di 23,09 nodi
per il passaggio in direzione ovest
da Cherburg a New York e il Kaiser
Guglielmo II, con 23,58 nodi nel
passaggio est. Dunque, nell’ovale è
riportato nel dettaglio quanto an-
nunziato dalla grande scritta in
alto, cioè che trattavasi di società
“germanese”.

Tutto questo per raccontare che le
società di navigazione rappresen-
tate dall’Agenzia di Morcone erano
strategiche ed erano anche com-
petitive perché, potendo
trasportare un gran numero di
passeggeri di terza classe, anche il
costo del biglietto era abbastanza
contenuto. Tra l’altro, sempre at-
traverso le ricerche in corso, ho
scoperto un’agenzia de “La Veloce”
attiva nei primi del novecento, in
Argentina, a Rosario Santa Fè.
Proseguendo nella lettura dell’o-
vale, al centro dello stesso è dip-
inta una nave con quattro fumaioli,
rappresentante i colossi tedeschi
della NDL già muniti di eliche
mosse da turbine ed attrezzate
anche con il telegrafo, come visi-
bile dall’enorme albero verso la
prua della nave.
Ancora più interessante è la scritta
in basso, quasi alla fine dell’ovale.
Si legge Di Mella Filomena che, da
come accertato, era morconese,
abitante in Piazza San Bernardino.
Era una donna ardita e capace di
svolgere attività che, per quei
tempi, erano di competenza
maschile. Era, dunque, una sub-
agente, una persona di quelle che
curavano le pratiche di chi voleva
espatriare, anche se poi era un
figlio maschio che curava parte
degli affari di famiglia. In quel pe-
riodo, nomi come Di Mella Filom-
ena a Morcone ne esistevano
diversi. La difficoltà è consistita
nell’individuare la persona giusta.
La nostra Di Mella Filomena era so-
prannominata “Caozonetta”, cioè
donna coi calzoni, sicuramente per
gli attributi che abbiamo individu-
ato e per le sue qualità intrapren-
denti che, in quell’epoca, erano
attributi maschili. Il marito faceva
di cognome Fenuta e, la figlia
Lucia, sposò il notissimo e famoso
avvocato Benedetto Della Camera.
Solo per concludere occorre una
piccola riflessione. Sto cercando
materiale legato al fenomeno emi-
grazione in tutto il mondo, in par-
ticolare cerco foto delle Agenzie di
Viaggio che sono documenti raris-
simi e, quando si trovano, sono
anche costosi. Mai avrei pensato di
avere un documento del genere vi-
cino casa. Ci ritorneremo per rac-
contare cosa succedeva in casa
nostra.

Paolo Mastracchio

Morcone, sede di un’agenzia di navigazione a vapore tra la fine dell’Ottocento ed i primi anni del Novecento

PARTONO I BASTIMENTI

L’agenzia generale Alleanza di Campobasso seleziona per le zone di Morcone, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Pontelandolfo e comuni limitrofi

INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE

Sei giovane tra i 25 e i 35 anni, laureato o diplomato? intenzionato a cogliere una immediata e vantaggiosa opportunità lavorativa in ambito com-
merciale? Dotato di una spiccata capacità relazionale con la propensione al lavoro in team?
Vuoi lavorare in una grande azienda dove poter mettere alla prova le tue capacità? Investire nella tua formazione e crescita professionale? Gua-
dagnare con prospettive di carriera?
...allora sei pronto a intraprendere un percorso professionale come Junior Sales Professional.
Ti saranno offerti: percorso formativo gratuito (apprendimento in aula, affiancamento sul campo); inserimento immediato in un team di lavoro con
la gestione di un portafoglio clienti; sviluppi di carriera con la concreta possibilità di diventare dipendente.
Se vuoi cogliere questa opportunità, inviaci il tuo CurriculumVitae corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali:
Campobasso.job@alleanza.it oppure al fax 02/62367141 Tel. 0874/481954 - 481468

O F F E R T A D I L A V O R O

Il transatlantico Kaiser Wilhelm II
della Norddeutscher Lloyd

Il vapore Europa della società La Veloce Locandina de”La Veloce”

Locandina della “Norddeutscher
Lloyd
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Formaggi freschi
e stagionati

Fiordilatte

Presso il Centro Sportivo Sant’Era-
smo, sul campetto in manto sinte-
tico, si sono giocate spettacolari
gare di Calcio a cinque, che hanno
allietato le serate da lunedì 16 a ve-
nerdì 27 luglio.
Per il secondo anno consecutivo,
organizzato dal Forum dei giovani,
si è svolto il torneo intercomunale
di calcetto intitolato a Riccardo Del
Re, giovane calciatore di Morcone,
deceduto in età adolescenziale in
un tragico incidente automobili-
stico.
Importante perpetuarne il ricordo,
per onorare il ragazzo scomparso,
dare impulso al calcio giovanile ed
in particolare inculcare nelle nuove
generazioni il senso più elevato
dell’equilibrio fisico-mentale, da
perseguire in ogni fase della vita.
La manifestazione, quest’anno ri-
servata agli under 21, è divenuta
ormai una kermesse estiva. Que-
st’anno però ha messo in evidenza
tanta voglia di far bene, sia per
l’elevata maturità degli organizza-
tori, che per la bravura dei tanti ra-
gazzi alternatisi nelle gare in
programma. Ma, oltre agli aspetti
squisitamente tecnici, una nota
particolare di calore ed entusiasmo
è stata portata dalla goliardica pre-
senza di “Africa United”, una com-
pagine formata da ragazzi di
colore ospiti delle case-famiglia dei
comuni di Santa Croce del Sannio,
Pontelandolfo e Morcone. In
campo si sono visti atleti fanta-
siosi, dinamici, spettacolari, che
hanno man mano monopolizzato
con giocate prestigiose, simpatia e
consensi; nelle gare disputate
hanno ridimensionato puntual-
mente gli avversari di turno e vin-
citori morali del il torneo, poiché
superati di stretta misura in semi-
finale da “Urgano”, spigliate gio-
vani promesse di Pontelandolfo,
che si sono particolarmente di-
stinte sul piano tecnico ed atletico.
Un riconoscimento particolare, di-
cevamo, va ai ragazzi ospiti delle
case-famiglia citate per quanto di
buono dimostrato all’interno ed al-
l’esterno del rettangolo di gioco,
ma altrettanto positivo apprezza-
mento è doveroso riservare ad Al-
berto Marino, presidente del locale
Forum dei giovani, a Simone Ma-
selli e Angelo Di Muccio, sia come
validi organizzatori, che come di-
rettori di gare nel torneo, avvicen-
datisi nella conduzione degli
incontri con gli altrettanto validi
Jacopo Lombardi, Andrea Lom-
bardi, Primiano Mastrovalerio, Jimi
Lombardi, Alessandro Tanzillo
(nella finale) e quant’altri hanno
saputo mantenere, con capacità ed
oculatezza, la manifestazione sui
binari della correttezza e del ri-
spetto reciproco, senza perdere
mai di vista lo spirito della manife-
stazione racchiuso in chiave di fe-
stosità giovanile. Sparuti gli
accenni ad alterchi tanto che anche
nelle fasi concitate sono prevalsi
applausi e strette di mano. Le risse,
i tumulti degli incontri estivi di un
tempo (i più adulti ricordano la
“Coppa Tammaro”), restano ri-
cordi spiacevoli.
Ma veniamo ai dati del torneo, co-

stituito da sedici squadre, sette in
più rispetto a quello della scorsa
estate, divise nella fase iniziale in
quattro raggruppamenti, da “A” a
“D”. Dopo la fase eliminatoria,
sono restate in gara: Over 91, Do-
n’Tworry, A.C. Remoli, Queensley,
Urgano, Cicuta, Africa United e
Eterni Secondi.
Negli incontri ad eliminazione di-
retta tra: Over 91- Don’Tworry;
A.C. Remoli-Queensley; Urgano-Ci-
cuta e Africa United-Eterni Se-
condi, prevalgono: Don’Tworry,
A.C. Remoli, Urgano e Africa Uni-
ted. Nelle semifinali che seguono,
A.C. Remoli batte Don’Tworry col

punteggio di 5-4.
Nell’incontro successivo, in tarda
serata, sfida epica tra Urgano e
Africa United. Dopo costante equi-
librio sul rettangolo di gioco, alla
distanza prevalgono (col minimo
scarto di 7-6), tenacia ed agonismo
dei ragazzi dell’Urgano (Pontelan-
dolfo), nei confronti di un valoroso
avversario, di sicuro compromesso
dal Rramadan (digiuno islamico),
dai più in atto. A fine gara la vec-
chia conoscenza Moustapha, cal-
ciatore acrobata di Africa United,
ringrazia commosso il pubblico
presente, per gli applausi ricevuti
dalla propria squadra nel corso
dell’incontro. Venerdì 27 luglio, ul-
tima giornata di gare.
Nell’incontro valido per il terzo e
quarto posto, i ragazzi di Africa
United prevalgono su Don’Tworry,
col punteggio di 7-4, dopo che la
prima frazione di gioco si era
chiusa sul 5-2.
Segue la finale, si ripete la storia,
incontro non proprio voluto, forse
un tantino temuto, tra formazioni
atavicamente rivali, A.C. Remoli
(Morcone) e Urgano (Pontelan-
dolfo). In un tempo remoto, pre-
sente solo nei ricordi, una tale
finale, se pur tra squadre giovani,
avrebbe acceso tensioni, richiesto
particolari precauzioni per il nor-
male svolgimento.
Realtà del tutto diversa oggi; i ra-
gazzi in campo si salutano ami-
chevolmente prima e dopo la gara,
al di là del risultato, prevale lo
sport. E’ ciò che si attendeva dalla
contesa.
In campo per il team “A.C. Remoli”,
Angelo Rossetti, Ernesto Mazzone,
Antonio Di Muccio, Andrea Salda-
marco e Primiano Mastrovalerio; in

panchina (infortunato), Igor Giusti,
assenti Domenico Savino e Walter
Albini. Importanti assenze anche
nell’Urgano, presenti sul rettan-
golo di gioco i soli Americo Garo-
fano, Rocco Guerrera, Andrea
Garofano, Luigi Griffino, Antonio
Guerrera e Virgilio De Michele.
Sfida all’ultima stilla di sudore,
nessun rincalzo sia da una parte
che dall’altra.
Festosità sugli spalti, le opposte ti-
foserie spronano, incitano, si pun-
golano con variegati ritornelli.
Con lieve ritardo sull’orario previ-
sto, finalmente la gara, le squadre
in campo, il calcio d’inizio.

Pur se tra atleti vigorosi, l’avvio è
prudente, di attesa, assai tattico,
c’è tempo per sprigionare la vita-
lità dominata. Poi il risultato si
sblocca, alternanza nei gol: in van-
taggio gli ospiti, immediata la ri-

monta, quindi nuovamente vantag-
gio di ”Urgano”. La prima frazione
di gioco si chiude sull’1-2, una sola
rete di vantaggio per la formazione
che la sera precedente aveva supe-
rato, benché di misura, il quintetto
favorito del torneo. Incitamento
dei sostenitori sugli spalti, la gara
si accende, affiora nervosismo pa-
cato, non c’è cattiveria. Da un lato
del campo Angelo Di Muccio, dal-
l’altro Alessandro Tanzillo, rie-
scono a contenere le esuberanze
senza eccessivo stress.
La contesa va avanti, in evidenza
nel team “A.C. Remoli”, per giocate
funamboliche, se pur non incline ai
rientri repentini Ernesto Mazzone;
maestro d’orchestra Primiano Ma-
strovalerio, presente nelle mano-
vre essenziali, punto di riferimento
nelle triangolazioni che si susse-
guono; dinamico, attento, determi-
nato Antonio Di Muccio, votato al
sacrificio per il risultato da non fal-
lire; lineare, composto, essenziale
Andrea Saldamarco; irreprensibile,
Angelo Rossetti tra i pali. I ragazzi
di ”Urgano” (Pontelandolfo), dal
canto loro, non smentiscono l’in-
nata verve che li distingue: l’auto-
stima di ognuno, l’attaccamento ai
colori sociali, al proprio vessillo. La
gara continua ad essere incerta nel
risultato, avara di gol, le forma-
zioni si temono, gli estremi difen-
sori tra i pali si superano.
Maggiormente impegnato il por-
tiere ospite, che evidenzia de-
strezza e senso tattico. Lineare,
sicuro, tempestivo negli interventi
Angelo Rossetti dall’altra parte del
campo. Alternanza nelle giocate,
capovolgimenti di fronte senza

sosta. Su palla ribattuta nella tre-
quarti campo, con destro d’incon-
tro Primiano Mastrovalerio
riequilibra il risultato: è 2-2.
C’è tanto ancora da giocare, l’in-
contro resta aperto ad ogni risul-
tato, non c’è dominio né da una
parte, né dall’altra. Terzo gol per
“Urgano”, a seguito di dinamica in-
cursione sulla fascia sinistra del
campo, nuovo vantaggio, 2-3. Non
demorde il team “A.C. Remoli, vi-
vacizza ancor più il ritmo di gioco,
la squadra di fronte è in difficoltà,
tante le energie spese nella gara
precedente, pesa la mancanza di
rincalzi, sia da una parte che dal-
l’altra. Nel calcio a cinque, col
gioco veloce in spazi ristretti, im-
portanti le alternanze in campo.
Non si fa attendere il gol del team
“A.C. Remoli, è 3-3; a metterlo a
segno è Ernesto Mazzone, alla se-
conda marcatura. Nulla di fatto nei
minuti residui, si va ai tempi sup-
plementari.
Appena in campo, altra marcatura
di Ernesto Mazzone, goleador della
giornata. I ragazzi di ”Urgano” rea-
giscono, ma non vanno in gol, il
team “A.C. Remoli” si difende ed
attacca a sua volta senza lasciare
spiragli utili ai contendenti. Il
tempo scorre senza ulteriori mar-
cature tanto nel primo che nel se-
condo tempo supplementare: è 4-3
finale.
Il team “A.C. Remoli” si aggiudica
il secondo torneo intitolato a Ric-
cardo Del Re e organizzato dal lo-
cale Forum dei giovani, davvero
ben riuscito, complimenti!
Arrivederci alla prossima edizione.

Arnaldo Procaccini

Il torneo di Calcio a cinque “Riccardo Del Re” ha riscosso un notevole successo. Grossa novità, la partecipazione
di una squadra di ragazzi africani che hanno regalato al folto pubblico uno spettacolo degno di categorie
superiori. Un plauso al Forum dei giovani di Morcone che per il secondo anno ha organizzato la riuscita kermesse

DUE SERATE DI CALCIO CHAMPAGNE

In attesa del calcio d’inizio (foto: Simone Maselli)

attoria inaldi

Carni locali - Prodotti tipici
Salumi di produzione propria - Formaggi

Via degli Italici - Morcone (Bn) - Tel. 0824 957328
www.fattoriarinaldi.it

Il Tennis Club Morcone del presidente Girolamo Ia-
cobelli, si erge a protagonista del tennis campano
con la vittoria nella finale del D2 maschile per 3-1
sul club Equipe Lucioli di Napoli. Le partite si sono
disputate alla presenza di un folto pubblico di ap-
passionati. Giudice arbitro internazionale della ma-
nifestazione Giuseppe Cervone, coadiuvato
dall’assistente gac1 Bernadino Ponte.
I giocatori protagonisti di questa storica impresa,
dato che questo è il primo titolo regionale vinto dal
TC Morcone, società rifondata il 18 ottobre del
2008, sono stati: Ivan Zullo, Antonello Scocca, Do-
menico Maracci, Cristiano Pizza e il capitano gio-
catore Marco Bocchini.

La finale non iniziava sotto i migliori auspici per il
TC Morcone; infatti nel primo singolare l’atleta di
casa Antonello Scocca cedeva in due set, ma suc-
cessivamente, grazie alla vittorie ottenute dagli
atleti Ivan Zullo, Cristiano Pizza e Marco Bocchini
che, dopo diverse ore di bel tennis con sprazzi di
gioco di alto livello, hanno regalato al TC Morcone
il titolo regionale.
Alla premiazione hanno presenziato il responsabile
provinciale Fit Massimo Raffio, il delegato allo
sport del Comune di Morcone Ferdinando Pisco,
oltre ai dirigenti del TC Morcone.
Arrivederci alla prossima stagione.

T.C. Morcone

Atleti, dirigenti, autorità (foto: Nardo 2012) La squadra vincente e il presidente (foto: Nardo 2012)

I Giochi olimpici sono un evento sportivo quadriennale che prevede la competizione tra
i migliori atleti del mondo in quasi tutte le discipline sportive praticate nei cinque conti-
nenti. Il nome è stato scelto per ricordare gli antichi Giochi olimpici che si svolgevano nella
Grecia antica, presso la città di Olimpia. Pierre de Coubertin, alla fine del XIX secolo,
ebbe l’idea di organizzare dei giochi simili a quelli dell’antica Grecia. Le prime Olimpiadi
dell’era moderna si svolsero ad Atene nel 1896. A partire dal 1924, vennero istituiti anche
dei Giochi olimpici invernali e successivamente le Paraolimpiadi, gare fra persone diver-
samente abili. La bandiera olimpica raffigura cinque anelli intrecciati in campo bianco. I
colori scelti sono presenti nelle bandiere di tutte le nazioni, simboleggiandone tutti i Paesi,
mentre l’intreccio degli anelli rappresenta l’universalità dello spirito olimpico. Il motto dei
Giochi è Citius, altius, fortius, ovvero “Più veloce, più alto, più forte”.

(Tratto daWikipedia)

I G I O C H I O L I M P I C I
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Sconfortanti le notizie che il mese
di luglio porta con sé: purtroppo
gli interessi economici dei grandi
colossi dell’economia italiana ini-
ziano a calare a causa della crisi e
a risentirne è ovviamente la popo-
lazione.
È ormai noto
anche il caso
di “Poste ita-
liane”, azienda
leader a livello
nazionale, che
annuncia di
voler chiudere
numerosi uf-
fici postali in
tutta Italia.
Nel Sannio ne
sono stati in-
dividuati 16,
tra i quali
anche quello
di Cuffiano.
Per niente entusiasti di questa de-
cisione gli abitanti della contrada
che già da qualche tempo recla-
mano per via della stringente ra-
zionalizzazione degli orari
adottata per il suddetto ufficio che

ha portato all’apertura dello stesso
a soli tre giorni settimanali ovvero
il martedì, il giovedì e il sabato.
Amareggiati più di tutti i numero-
sissimi anziani del posto e delle
frazioni morconesi limitrofe, i

quali per
ogni esi-
genza pote-
v a n o
contare su
quell’unico
s p o r t e l l o
non troppo
d i s t a n t e
dalle loro
abitazioni.
I residenti si
stanno orga-
n i z z a n d o
per una peti-
zione, con
relativa rac-
colta di

firme nei principali esercizi com-
merciali della frazione, nell’intento
di concludere la vicenda con un
lieto fine e di mantenere lo spor-
tello postale aperto al pubblico.

Carmelina Fiorenza
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C.da Piana, 210 (z.i.) - 82026 Morcone (BN)
Tel. 0824.955120 - cell. 340.4875273

CASEIFICIO FORTUNATO GIUSEPPE
Formaggi prodotti

con latte di alta qualità
provenienti dall’omonima

azienda agricola

Prodotti tipici
locali e artigianali

Vini sfusi delle
Cantine Sociali di Solopaca

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

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

dei F.lli Senzamici
LAVORI IN ALLUMINIO E FERRO

HELP DESK PER LE INFORMAZIONI
SUI CREDITI DELLE IMPRESE VERSO
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Un help desk per le imprese – La possibilità sorta da poco per le
imprese di veder ricevere i crediti vantati nei confronti delle Pub-
bliche Amministrazioni potrebbe giungere adesso a un importante
punto di svolta grazie all’introduzione di un help desk che permet-
terà alle aziende che ricercano informazioni di trovarle facilmente,
in modo diretto e affidabile.
Le richieste – Il Ministero dell’Economia ha previsto e messo a di-
sposizione questa piattaforma d’aiuto che è già disponibile da fine
luglio e fornisce informazioni sul processo di certificazione dei cre-
diti commerciali verso la Pubblica Amministrazione. Le richieste
potranno essere inviate all’indirizzo “certificazionecrediti@te-
soro.it”.
L’importanza per le imprese – Al momento sono circa 2mila le im-
prese italiane che hanno cercato di valutare le procedure e i mo-
delli necessari per la certificazione dei crediti, ma nonostante tutto
gli accessi al sito del Ministero sono comunque pochi rispetto al-
l’interezza del numero delle imprese coinvolte nel problema del ri-
tardo dei pagamenti. L’indebitamento della Pubblica
Amministrazione al momento risulta essere di dimensioni epocali,
in quanto sarebbero circa 40 i miliardi che le PA dovrebbero pagare
alle imprese: ciò significa che tale dato ammonterebbe in realtà – se-
condo gli ultimi dati di Bankitalia – a circa il 5% del Pil nazionale.
Dal 2010 l’ammontare dei debiti risulta comunque cresciuto dell’8%
per via del fatto che i ritardi non fanno altro che accrescere l’one-
rosità di tale debito.
Le innovazioni della spending review – Grazie all’operazione di
revisione della spesa pubblica è stato introdotto un importante
meccanismo volto a dare respiro alle imprese che non riescono a
sopperire alle mancanze delle amministrazioni statali: è stato
quindi riaperto il termine per chiudere la liquidazione dei crediti
in titoli di stato, nonostante il plafond sia di soli 2 miliardi. Co-
munque la previsione è stata messa appunto soprattutto per dare
possibilità alle aziende di ottenere liquidità, esigibilità e certezza
del proprio credito.
A ottobre la piattaforma Consip – A partire da ottobre, per i debiti
iscritti a ruolo alla data del 30 aprile, si avrà la possibilità di acce-
dere alla piattaforma Consip che avrà lo scopo di far transitare i
dati dei debiti con le PA e i crediti di Equitalia compensabili. Stru-
mento utile anche per le banche che potranno valutare la “bontà”
del credito che dovrebbero certificare. L’ultima precisazione ri-
guarda il fatto che bisognerà semplicemente comunicare alla piat-
taforma, senza necessità di andare dal notaio.

Adim

POSTA NON PRIORITARIA
Dopo la decisione dei tagli del governo
Monti, a rischio l’ufficio postale di Cuffiano

N U O V E A T T I V I T A ’ C O M M E R C I A L I
Dopo più di trent’anni l’antico bar
“Alle Palme” è tornato a vivere,
grazie all’iniziativa della famiglia
Laudato-Tatavitto.
I locali sono stati allestiti in ma-
niera elegante e i tavoli e gli om-
brelloni, sapientemente allocati
nella piazzetta antistante, ne favo-
riscono l’accoglienza.
I proprietari, già operatori nel set-
tore della panificazione e della pa-
sticceria con attività avviata nella
vicina Campolattaro, paese di pro-
venienza, hanno riportato all’an-

tico splendore un nome ed un lo-
cale storico in voga fino agli anni
‘70.

* * *

Lo scorso 4 agosto, in località
Coste, sono stati benedetti i locali
della nuova macelleria agricola Pol-
zella.
Il proprietario, già dedito all’atti-
vità zootecnica, ha inteso proporre
a tutta la clientela degli ottimi pro-
dotti a “chilometro zero”.
Infatti gli animali allevati nelle pro-

prie stalle, vengono macellati e la
carne viene direttamente proposta
per la vendita al dettaglio.
L’inaugurazione è stata caratteriz-
zata da un interminabile buffet ac-
compagnato da fiumi di birra.
Esibizioni canore e musicali hanno
fatto da cornice all’evento, trasfor-
mandolo in una vera e propria
festa di contrada.
Ai due nuovi esercizi commerciali i
più sentiti auguri da parte de “Il
Murgantino”.

La Redazione
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Nel mese di agosto di un anno fa
venne pubblicato il primo numero
della nuova serie del “Murgantino”,
per volontà dell’As-
sessorato alla Cultura
del Comune di Mor-
cone avvalendosi
della collaborazione
tecnica della casa edi-
trice “Scripta Ma-
nent”.
Lo scopo di avere un
nuovo periodico in un
paese così piccolo
come il nostro, na-
sceva dall’esigenza
sempre crescente di
leggere di fatti visti
anche dalla prospet-
tiva di chi amministra
e, soprattutto, di co-
municare alla cittadi-
nanza quanto di
buono si facesse nella
nostra comunità. Per-
ciò si pensò di coin-
volgere tutte le
associazioni morco-
nesi, le due parroc-
chie e chiunque,
anche un’azienda o la
singola persona,
avesse prodotto una
buona pratica o lan-
ciato qualche idea in-
teressante per il bene
comune.
Va da sé che noi cre-
diamo di aver attuato
quanto c’eravamo au-
spicato di fare e que-
sta convinzione è rafforzata dal
fatto che in così poco tempo sono
aumentate le collaborazioni, il nu-
mero e la tipologia dei lettori, non-
ché l’area d’azione, visto che sul
giornale si trattano anche fatti che
accadono in qualche paese limi-
trofo.
Nella nostra mente sono ancora
vivi i commenti suscitati da quella
che fu un po’ la novità estiva del
2011, e ve ne furono di ogni tipo.
Ricevemmo tanti apprezzamenti,
vuoi perché si allargava il parterre
dell’informazione, vuoi perché la
diffusione fosse gratuita e quindi
accessibile a tutti, vuoi perché le
notizie, corredate da foto a colori,
rendevano la grafica più accatti-
vante, vuoi perché le stesse notizie
erano comunicate in maniera di-
retta (nel senso che “non l’abbiamo
mai mandata a dire”) e, quando il
caso lo richiedeva, anche corredate
da documenti. Persino il proverbio
morconese è stato apprezzato e,
solo in un caso, stupidamente
commentato.
Fortunatamente (sì, avete letto
bene) ricevemmo anche delle criti-
che. Quelle che abbiamo ritenuto
che fossero disinteressate, le ab-
biamo accolte e messe in pratica;
quando invece qualche scribac-
chino ha pensato di “dettarci
l’agenda”, le abbiamo rispedite al
mittente, in maniera anche forte.
In verità non sono mancati nean-
che scritti ironici e talvolta infa-
manti; siamo stati oggetto persino
di una lettera anonima (che poi

tanto anonima non era visto che il
“postino” fu accovato), ma anche
questi ultimi episodi, che possono

sembrare spiacevoli, al pari degli
altri hanno fatto aumentare la no-
stra voglia di fare, rafforzando in
noi la convinzione che la strada in-
trapresa è stata quella giusta.
E ora ripercorriamo i fatti salienti
raccontati nella nostra breve sto-
ria.
Agosto 2011. Nel primo numero, di
sole quattro pagine, oltre alla pre-
sentazione del nuovo periodico,
abbiamo scritto, tra l’altro, sull’in-
vaso sul Tammaro quale risorsa da
tutelare, del patto tra la Coldiretti
e il Comune di Morcone, del con-
corso pianistico internazionale
“Sergej Rachmaninov”.
Settembre 2011. Cresciuto a otto
pagine, abbiamo trattato dello
scempio perpetrato nei confronti
dell’edificio della scuola elemen-
tare (oggi sotto i riflettori della ma-
gistratura), di emigrazione, del
complesso monumentale dell’An-
nunziata, delle feste in centro e
nelle contrade, della nascita del-
l’Unitalsi – sezione di Morcone, del
campo scuola organizzato dalle
parrocchie, del finanziamento del
canile municipale.
Ottobre 2011. Abbiamo descritto il
Parco didattico, abbiamo scritto
della realizzazione di una scuola in
Congo grazie all’impegno di Mani
Tese Morcone, della Fiera campio-
naria, dell’ormai famoso locale Ki-
banda e delle analisi fatte
sull’acqua pubblica.
Novembre 2011. Abbiamo innanzi-
tutto messo a nudo la reiterata
pratica dei ricorsi usata politica-

mente contro l’Amministrazione,
poi abbiamo scritto della presenta-
zione dell’Anno Bernardiniano,

della Giornata delle Forze
Armate e della Mezza Mara-
tona del Sannio.
Dicembre 2011. Abbiamo
evidenziato l’attività inver-
nale del Forum dei giovani
e realizzato un ampio servi-
zio sul Presepe vivente; ab-
biamo pubblicato il
resoconto annuale delle at-
tività di alcune associazioni
e denunciato l’ondata di
furti presso le abitazioni
nel centro storico.
Gennaio 2012. Abbiamo
presentato la sede distac-
cata della Biblioteca comu-
nale e il bilancio del Presepe
vivente; abbiamo pubbli-
cato la prima parte dell’in-
chiesta sull’annosa
problematica dell’acqua e
scritto sulla questione
dell’Ufficio postale sito nel
centro storico; abbiamo ri-
percorso in maniera pun-
tuale la storia della Gi.Fra.
Febbraio 2012. Tirati in
ballo, siamo tornati sui fa-
cili ricorsi che l’Ammini-
strazione riceve
continuamente; abbiamo
pubblicato un profondo
messaggio del parroco Don
Nicola sulla Quaresima e la
seconda parte dell’inchiesta
sull’acqua; abbiamo scritto
sulla storica grande nevi-

cata e sulla festa di Carnevale or-
ganizzata dalle parrocchie.
Marzo 2012. Abbiamo presentato
un interessante progetto di edilizia
popolare che prevede, tra l’altro,
anche la riqualificazione di una
parte del centro storico; abbiamo
pubblicato la terza parte dell’in-
chiesta sull’acqua e parlato della
Festa della Donna e dell’impatto
sociale di Facebook. Con questo
numero è iniziata la collabora-
zione col nostro corrispondente da
Sassinoro.
Aprile 2012. L’ha fatta da padrone
san Bernardino da Siena, le cui
sacre spoglie hanno fatto visita a
Morcone; abbiamo concluso l’in-
chiesta sull’acqua, scritto sulla Re-
sistenza e sull’anniversario della
tragedia del Titanic.
Maggio 2012. Abbiamo trattato la
questione del sito inquinato pre-
sente nel nostro comune; abbiamo
comunicato la futura riapertura
del vecchio ospedale “Capozzi”,
l’ennesimo premio ricevuto dal
brillante Liceo scientifico di Mor-
cone e l’avvenuta inaugurazione
della sede del Forum dei giovani;
abbiamo dissertato sulla storica
fontana di san Bernardino.
Giugno 2012. Si è scritto sulla rac-
colta differenziata, sulla breve ma
significativa riapertura della chiesa
di san Giovanni avvenuta dopo vari
decenni; abbiamo pubblicato la
contestazione di incompatibilità
del rappresentante dell’opposi-
zione in Consiglio comunale e
pubblicizzato le manifestazioni

motoristiche “PassionMotors” e
“Bug’s week-end”.
Come si evince da questo rias-
sunto, negli undici numeri che
sono stati editati abbiamo trattato
di tutto: vita politica, eventi spor-
tivi, spettacoli di ogni genere, ma-
nifestazioni religiose; ma la cosa
che ci riempie d’orgoglio è che ab-
biamo sempre dato spazio alla
Morcone attiva, quella che ha pro-
dotto ricchezza, solidarietà, quella
che ci ha regalato forti emozioni
facendolo spesso in punta di piedi.
Abbiamo anche dimostrato a qual-
che scettico della prima ora, che la
cultura e l’etica non sono appa-
naggio solamente di quei “pochi
eletti” che immaginano di esserne
gli unici depositari.

La Morcone che divide, che denun-
cia, che minaccia, che parla di un
paese morto, che traffica nell’ano-
nimato, cari lettori, quella Morcone
l’abbiamo messa al bando fin dal-
l’inizio.
A questo punto ci corre l’obbligo
ricordare e ringraziare tutti i nostri
collaboratori che mensilmente non
hanno mai fatto mancare il loro ap-
porto, e le associazioni che hanno
ritenuto opportuno comunicare le
loro attività attraverso le pagine di
questo mensile; un sentito grazie
va anche ai lettori e a tutti gli in-
serzionisti pubblicitari: anche e so-
prattutto grazie a loro abbiamo
avuto la possibilità di produrre
questo periodico. Buone vacanze.

Il Murgantino

Con questo numero la nostra testata compie un anno. Tante sono state le soddisfazioni, numerosi gli attestati
di stima. Non è mancata qualche critica di cui abbiamo fatto tesoro. Alla fine solo una certezza: si sono create
solide basi su cui lavorare per poter continuare a dare un’informazione più ampia alla nostra comunità

GRAZIE DI CUORE MORCONE
Foglio informativo a cura

dell’Assessorato alla Cultura
del Comune di Morcone

Restituita ai cittadini di Morcone un’antica testata

RIECCOLO
Il nuovo periodico è in distribuzione nel centro storico e nelle contrade
Il Murgantino era un giornale po-
litico-letterario settimanale che
fu fondato nel 1906 e stampato
prima nella tipografia “Le Forche
Caudine” di Bene-
vento e poi nella ti-
pografia “Colitti” di
Campobasso.
La direzione della
testata fu affidata a
Giuseppe Santini,
mentre il responsa-
bile della gestione
era Giovanni Penga.
Il giornale era alto
50 cm. e largo 30 e,
a tutt’oggi, presso
la Biblioteca Provin-
ciale se ne conser-
vano solo poche
copie, tutte del
1907, secondo
anno di vita del set-
timanale.
Il proclama del
giornale recitava: Il
Murgantino è un
periodico legato
alla cittadinanza di
Morcone che si oc-
cupa di fatti pura-
mente locali,
murgantini appunto, e più in ge-
nere di quelli del Sannio. Non as-
serviti a nessun partito, e
assolutamente alieni, per indole e
per proposito, dallo adoperare le
nostre penne per battere la gran-
cassa a chicchessia e recitare gia-

culatorie da adulatori e lecchini,
abbiamo dato origine al Murgan-
tino perché siamo pur noi del nu-
mero di quei tali illusi che

pensano che la stampa, anche in
confini umili e circoscritti, sia un
fattore di progresso e di primis-
simo ordine, ed eserciti una fun-
zione educativa, utile e
permanente. E’ nato così il gior-
nale di Morcone, vive per l’ener-

gia, per l’onestà e per i sacrifici
dei suoi redattori; è vissuto così
durante l’anno che fu, vivrà così
per l’avvenire, se è vero che a chi

compie un dovere non può venir
meno l’affetto e la stima dei
buoni.
Noi abbiamo scelto di chiamare
così il nostro giornale, perché ci
piace ricordare il Murgantino e ci
piace altresì pensare a Morcone

come luogo in cui sorgeva l’an-
tica Murganzia, anche se, intorno
a questo fatto, è sorta, in pas-
sato, una vera e propria disputa

che viene ampiamente
documentata nel libro
di Francesco D’An-
drea “Murgantia, va-
lida urbs” e fa tornare
alla mente la ben più
annosa e famosa
“Questione omerica”
in quanto, come que-
st’ultima, si è avvalsa
delle teorie più di-
sparate di illustri let-
terati che però non
sono arrivati a nes-
suna soluzione.
A questo scopo ci
sentiamo di ignorare
la teoria che vuole
Morcone discen-
dente da Mucre e
che fece attribuire il
nome di Mucro al
monte sul quale
sorge il paese.
Una scelta simile
alla nostra è già
stata fatta sia nel
passato che nel pre-

sente da altre associazioni o cor-
porazioni, quali il Circolo
Murgantino, il Palio Murgantino,
l’Accademia Musicale Murgan-
tina e l’Associazione sportiva
Murganzia.

IL PERCHE’ DI
UNA SCELTA
È questo il primo numero del
“Murgantino”, giornale che
prende il nome da un settimanale
morconese che ebbe breve vita
negli anni del primo decennio del
‘900 ed è un giornale istituzionale
che si aggiunge ad altri organi di
informazione locali.
Questo foglio, a pubblicazione
periodica, nasce dall’esigenza di
informare i cittadini sulle vicende
che riguardano l’intera comunità,
raccontando i fatti dal punto di
vista di chi amministra e che si
impegna a farlo al meglio, docu-
mentando il proprio operato e
interagendo con la collettività; è
risaputo, infatti, che quando si
agisce si può anche sbagliare, ma
è importante non farlo con dolo e
credendo nella validità dei pro-
getti promossi e sostenuti.
Esso nasce anche dall’esigenza di
dimostrare che il paese non è
morto, non come alcuni vorreb-
bero far credere, ma che vive
anche attraverso le iniziative e il
lavoro di gruppi di persone etero-
genee (per età, per cultura, per
credo politico e religioso) che
spesso operano, fianco a fianco,
per portare avanti un programma
comune in un momento in cui
tutto è di più difficile attuazione,
perché la crisi c’è, è sociale e so-
prattutto economica.
Nasce, infine, per dar voce alle
numerose associazioni sparse sul
territorio impegnate nel sociale,
affinché divulghino il loro ope-
rato, pur sempre encomiabile, ma
che spesso rischia di passare
inosservato e perciò, di volta in
volta, porteranno il loro contri-
buto al giornale, esponendo le
proprie esperienze, i progetti e le
attività svolte. A questo scopo
hanno aderito al nostro invito
Mani Tese Morcone, Adotta il tuo
paese, l’Unitalsi, il Forum dei gio-
vani, gli Anziani Alto sannio, il
Presepe nel Presepe e la Gifra.
Mani Tese Morcone ha adottato
Bukavu, città della Repubblica de-
mocratica del Congo, dilaniata da
una lunga e cruenta guerra civile,
rendendo possibile la scolarizza-
zione di 130 bambini, assicu-
rando la sopravvivenza di un
nutrito gruppo di vedove e orfani
destinati ad un futuro precario e
impegnandosi a reperire fondi
onde consentire la costruzione di
una scuola materna che ospiterà
orfani dai tre ai cinque anni.
Il comitato Adotta il tuo Paese si
occupa della ristrutturazione e
del recupero di beni artistici e cul-
turali nonché di altre iniziative
che interessano l’intera comunità.
L’Unitalsi svolge attività di volon-
tariato e garantisce l’assistenza ai
malati, anche barellati, e ai disa-
bili non autosufficienti che mani-
festano l’intenzione di recarsi a
Lourdes.
Il Forum dei giovani promuove
iniziative culturali e progettuali
che coinvolgono le giovani gene-
razioni.
L’Associazione anziani organizza
convegni, escursioni, viaggi e ini-
ziative culturali spesso in colla-
borazione con la locale biblioteca.
Il Presepe nel Presepe garantisce,
ogni anno, la realizzazione del
presepe vivente, evento, ormai, di
caratura nazionale.
Per concludere, la Gioventù fran-
cescana, presente sul territorio da
varie generazioni, agisce sia nel-
l’ambito ecclesiastico che laico.

Ester D’Afflitto

in veste di componenti la giuria
che hanno definito i concorrenti
di grande livello, ma hanno tro-
vato il plauso anche del pubblico

Il concorso si è svolto dal 28 al
31 luglio ed ha visto la parteci-
pazione di artisti di diverse na-
zionalità dalla Russia al
Giappone e ancora U.S.A., Israele
e Italia. E’ stato vinto da Christo-
pher Falzone (U.S.A), originario
della bella Sicilia. Secondo pre-
mio ex-aequo per Galina Chistia-
kova (Russia) e Leonardo
Colafelice (Italia), ragazzo di soli
16 anni, promessa della musica.
La manifestazione, patrocinata
dal Comune di Morcone (Asses-
sorato alla Cultura) è stata possi-
bile grazie all’impegno del
direttore amministrativo Ferdi-
nando Pisco, del responsabile or-
ganizzativo Girolamo Iacobelli e
del direttore artistico M° Salva-
tore Orlando.
La serata di gala si è tenuta
presso l’Auditorium San Bernar-
dino domenica 31 luglio. I tre
vincitori, premiati dall’assessore
Ester D’Afflitto, sono stati ap-
prezzati non solo dai musicisti
di fama internazionale presenti

presente in sala. E’ comunque
importante sottolineare che, no-
nostante il periodo di forte crisi,
soprattutto economica, si è riu-

sciti a portare avanti l’idea che
investire nella cultura è di vitale
importanza. Non serve solo ad
accrescere il nostro bagaglio di
conoscenze ma a trasmetterlo di
generazione in generazione. In-
vestire nella cultura serve anche
a rilanciare lo sviluppo di un ter-
ritorio.
Avere un concorso pianistico in-
ternazionale in un comune pic-
colo come il nostro deve essere
motivo di orgoglio per tutti noi.
Nei giorni del concorso Morcone
diventa richiamo e meta per arti-
sti e appassionati, aperta all’ac-
coglienza di chi segue con grandi
sacrifici una passione e che fa
della stessa una scelta di vita, un
lavoro che li porta in giro per il
mondo, in terre straniere e lon-
tani dai propri affetti.
Nonostante le difficoltà contin-
genti, da parte dell’amministra-
zione comunale di Morcone, non
si ferma il desiderio di portare
avanti iniziative culturali!

CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE “SERGEI RACHMANINOV”

Una delle poche copie originali custodita presso la Biblioteca Provinciale di Benevento

I vincitori: da sinistra Christopher Falzone, Leonardo Colafelice e Galina Chistiakova

Sorto nel lontano 1980 per iniziativa del Comune di Morcone e dell’Accade-
mia Murgantina è giunto alla XVI edizione. L’auditorium San Bernardino, perla
architettonica incastonata nel suggestivo centro storico di Morcone, dal 28 al
31 luglio ha ospitato valenti pianisti provenienti da varie nazioni del mondo

Proverbio morconese
Ro vino bóno

se vénne senza frascaAnno I - numero 1 - agosto 2011 Distribuzione gratuita
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Vivere oggi la carità
LLa carità

è rispettare chi mi sta accanto ogni giorno,
è vedere il lato positivo nei gesti e nelle parole dei miei vicini di casa, 

è mettere al primo posto gli altri, e non i miei interessi e i miei comodi ...
La carità

è combattere le ingiustizie e le disonestà,
è svolgere con costanza, preparazione e puntualità

i miei impegni, nella scuola e nel gruppo degli amici,
è essere leali nei rapporti in famiglia, senza imbrogli e raggiri ...

La carità
è imparare a chiedere scusa e a perdonare,

è scoprire le virtù negli altri e riconoscere i miei difetti,
è saper fare un sorriso di fronte a piccoli malintesi e imprevisti.

La carità
è evitare ciò che può offendere la mia e l’altrui sensibilità,

è essere coerente nei pensieri e nelle azioni,
è assumere fino in fondo la responsabilità a scuola, nel gioco ...

La carità
è “vedere” chi ha bisogno di aiuto,

è non solo ”dar dei soldi”, ma impegnarmi perché tutti possano star bene,
è donare con amore anche il mio tempo e la mia fatica ...

La carità
è “rischiare” per gli altri, dimenticando gli egoismi e le paure,

è aiutare i miei compagni in difficoltà, dedicare del tempo ad ascoltarli, 
è astenermi da pettegolezzi e da giudizi infondati ...

La carità
è amare la natura,

è rispettare le cose a scuola, in casa, in tutti gli ambienti pubblici,
è dare il mio contributo per risanare e tenere pulito l’ambiente ...

La carità
è provare gioia del successo degli altri, non avere invidia,

è partecipare alla sofferenza degli altri,
è accettare la ‘diversità’ degli altri, per crescere assieme ...

La carità
è Dio Amore che si è fatto dono gratuito per tutti noi:

impariamo a scoprirlo e a viverlo con gioia
nei nostri piccoli gesti quotidiani.

Pensieri pervenuteci da Don Nicola Gagliarde
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