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Sabato 20 luglio 2013, ore 6, nei
pressi del Liceo scientifico saliamo
sul pullman della ditta Laudati.
Siamo cinquantaquattro persone;
al seguito un furgone che tra-
sporta, ben protetta in una teca di
vetro, la statua della Madonna
della Pace: destinazione Borgo
Flora, località di fondazione, fra-
zione del comune di Cisterna di La-
tina da cui dista circa cinque
chilometri. Ricordo di esserci stato
altre due volte negli anni ’80 con-
servandone un bel ricordo.
Dopo una breve sosta ristoratrice,
arriviamo a Borgo verso le ore
10,00: ad accoglierci il parroco don
Amedeo, un simpaticissimo friu-
lano molto attivo ed energico e un
gruppo di persone a fare gli onori
di casa.
La statua della Madonna della Pace
viene portata nella chiesa di san
Giuseppe e posizionata di fianco
all’altare maggiore: un saluto di
benvenuto, una spiegazione del
programma quotidiano e una ricca
colazione all’aperto precedono il
primo appuntamento della gior-
nata. Ci dicono, tra l’altro, che il
nostro arrivo coincide con l’aper-
tura delle manifestazioni organiz-
zate per festeggiare san Giuseppe
Lavoratore: dureranno otto giorni
e si concluderanno il 28 luglio con
l’arrivo degli amici di Santa Croce
del Sannio.
Si riparte per la città di Nettuno
per visitare la pontificia Basilica-

Santuario di Nostra Signora delle
Grazie, dove si conserva, in una
cappella sottostante la chiesa, il
corpo di santa Maria Goretti, inca-
stonato e ben visibile nell’altare
maggiore. Il pontefice Paolo VI, in
visita il 14 settembre 1969, elevò il
Santuario a dignità di Basilica esal-
tando il martirio della santa di Co-
rinaldo.
Dopo 10 anni, il 1° settembre 1979,
Giovanni Paolo II dinanzi alla Basi-
lica ricordava al mondo il cammino
di santità di Maria Goretti. Una
santa e una martire importante,
morta il 6 luglio 1902 a soli 12
anni, ammazzata con un punte-

ruolo per essersi energicamente
opposta ad un tentativo di vio-
lenza carnale. Una santa molto po-
polare anche presso i non cattolici,
al punto che nel 1953 il leader del
P.C.I. Palmiro Togliatti e successi-
vamente il giovane Enrico Berlin-
guer proposero Maria Goretti come
modello di vita alle giovani comu-
niste facenti parte della F.G.C.I.
Una santa il cui gesto oggi appare
ancor più significativo nella misura
in cui assistiamo impotenti al dila-
gare della violenza sulle donne ali-
mentando un triste fenomeno
meglio conosciuto come femmini-
cidio.

CRONACA DI UNA BELLA GIORNATA
Il 20 luglio la statua della Madonna della Pace in visita a Borgo Flora, paese dell’Agro pontino,
in cui vive una nutrita schiera di morconesi. Grazie a Don Nicola Gagliarde, ideatore dell’evento,
si rinsalda il gemellaggio nato l’8 settembre 1998 per opera dell’allora parroco Don Lupo Palladino

Borgo Flora nasce nel 1934 con l’ap-
poderamento a seguito della boni-
fica fascista. Il territorio del borgo,
al tempo conosciuto come “Pan-
tano” a causa dello stato paludoso
in cui versava, dopo la bonifica fu
suddiviso in poderi che furono asse-
gnati con diversi criteri a cittadini
della zona e a coloni provenienti da
altre regioni: in particolare i poderi
costruiti dall’Opera Nazionale Com-
battenti furono assegnati a coloni re-
duci della prima guerra mondiale, di
origini venete e in minima parte friu-
lane, mentre i poderi dell’università
agraria di Cisterna furono assegnati
prevalentemente a coloni di origine
laziale.
La maggior parte degli abitanti del
borgo è tuttavia oggi di origini cam-
pane, più precisamente dei paesi di
Morcone e Santa Croce del Sannio
in provincia di Benevento, che a par-
tire dagli anni ‘50 si insediarono nella comunità, in parte so-
stituendo le famiglie originarie e in parte aggiungendosi.
Negli anni il borgo si è evoluto da semplice realtà contadina
a vera e propria realtà imprenditoriale.
A partire dalle fine degli anni ‘70 è iniziato il vero sviluppo
economico della zona con la coltura del kiwi, qualità Hay-
ward, che, iniziata per scommessa da alcuni intraprendenti
imprenditori, si è allargata a macchia d’olio fino allo stato

attuale, in cui Borgo Flora è tra
quelle zone con la più alta concen-
trazione al mondo di piantagioni
di Actinidia con un export superiore
ai 200.000 q., (per fare un paragone
l’intero Portogallo nel 1995 ha avuto
una produzione non superiore ai
100.000 q.).
L’importanza di tale fenomeno, al-
largatosi poi a gran parte dell’Agro
pontino e soprattutto al comune di
Cisterna di Latina, ha spinto il co-
mune stesso a richiedere e ottenere
il marchio I.G.P. Kiwi Latina ancora
in fase di decollo, che si spera por-
terà prestigio alla zona per merito
del suo frutto prediletto e delle pro-
prietà organolettiche uniche.
Il santo patrono è San Giuseppe e la
festa patronale veniva svolta nel
mese di luglio per due settimane
con la formula tipica della sagra di
paese accompagnata da gruppi mu-

sicali locali e artisti di fama nazionale.
Dopo due anni di non festeggiamenti, nel 2011 un gruppo di
persone ha creato l’associazione “Le 4 Vele” e nel periodo
che va dall’11 al 17 luglio, si organizza una settimana di fe-
steggiamenti, con un programma ricco di appuntamenti, tra
i quali spicca un’esposizione di veicoli storici, proprio in
Piazza del Bonificatore, simbolo della Bonifica Pontina.

(Tratto da “Wikipedia”)

Dopo le foto di rito davanti alla Ba-
silica, si riparte alla volta delle Fer-
riere di Conca per visitare la casa
dove fu uccisa Maria Goretti: una
cascina ben restaurata con somma
cura da parte dell’associazione
americana dei cavalieri di Malta e
aperta ai visitatori nel 1953.
Alle ore 14,00 si ritorna a Borgo
Flora dove ci attende una grande
tavola imbandita per consumare
insieme ai nostri conterranei le gu-
stose pietanze preparate con
grande maestria: il tutto in grande
allegria e cordialità con molti brin-
disi beneauguranti.

Alle 18,00 nella chiesa di san Giu-
seppe, stracolma di gente, la
santa messa è stata concelebrata
dal nostro parroco don Nicola e
da don Amedeo. Una cerimonia
toccante che si è conclusa con lo
scambio di doni e la consegna
delle pergamene finalizzati a san-
cire e a suggellare ancora una
volta  un legame e un vincolo in-
dissolubili tra le due comunità.
Alle 20,00, tra baci, abbracci e
qualche lacrima di commozione,
si riparte per Morcone.
Una gran bella giornata.

Un pellegrino

Partire proprio dal significato letterale della parola gemello, da cui poi de-
riva gemellaggio, ci aiuta a comprendere quanto sia alto l’intento di questo
legame simbolico, stabilito per sviluppare e favorire relazioni umane e cul-
turali, tra due realtà, a volte anche molto lontane, ma ispirate da comuni
ideali di pace e di benessere. E, infatti, i gemelli sono più che fratelli, con-
dividono tutto ancor prima di nascere e mantengono, durante l’intero arco
della vita, un vincolo tanto stretto e forte che, qualora uno tra loro si dovesse
ammalare o fosse soggetto ad un qualsivoglia evento eccezionale, l’altro sa-
rebbe in grado di percepirlo anche a distanza.
Ecco lo spirito del gemellaggio; e questo unisce Morcone e Borgo Flora, co-
mune di Cisterna di Latina, dove, chi è partito dal nostro paese tanti anni fa,
stabilendosi in codesta ridente realtà, tra le cui mura, oggi lavora e abita
con la propria famiglia, non ha mai perso i contatti con le tradizioni e la vita
spirituale e religiosa della terra in cui è nato, conservando, nella storia per-
sonale, origini e punti in comune nei quali riconoscersi.
Questo gemellaggio fu stipulato l’otto settembre del 1998, tra Borgo Flora e
l’antica chiesa della Madonna della Pace di Morcone, in previsione della ce-
lebrazione del Giubileo del 2000. Sicché, memori della antiche radici in terra
beneventana, i morconesi che vivevano e lavoravano a Borgo Flora, vollero
mettere la loro vita e le loro famiglie sotto la protezione della Madonna della
Pace, “nell’impegno a vivere le proprie origini cristiane e a celebrare il Giu-
bileo del Signore con fervore di spirito e carità fraterna”.
La promessa si rinnova oggi, non a caso, ma perché il 2013 è l’anno della
Fede, indetto da Sua Santità Papa Benedetto XVI e, con essa, si rinnova la
devozione a Maria nel cuore dei morconesi e la comunità parrocchiale in-
tende dare nuova linfa al gemellaggio recandosi a Borgo Flora, proprio in
questo anno, sottolineato da segni particolari, come l’avvento inaspettato di
Papa Francesco che viene “dalla fine del mondo”, come egli stesso ha af-
fermato ed è il Papa degli umili e dei reietti, sempre “umanamente” pre-
sente dove c’è bisogno di Lui, come pochi giorni fa in seguito alla terribile
sciagura di Lampedusa.

Luella De Ciampis

LO SPIRITO DEL GEMELLAGGIOCENNI STORICI SU BORGO FLORA

Il consiglio direttivo dell’associazione “Adotta il tuo Paese” ha deciso di
provvedere con ogni urgenza al restauro della tela d’altare della chiesa di
sant’Onofrio. Un dipinto su tela di grandi dimensioni raffigurante la Ma-
donna del Carmelo e alcuni Santi. Già nel 2010, quando la chiesa fu re-
staurata e riaperta al culto, esperti restauratori così scrivevano: “Il
dipinto, risalente al XVII secolo e inserito in una cornice di legno, presenta
una eccessiva usura del tempo: da una prima analisi lo stato di conserva-
zione è estremamente precario e non stabile, il quadro è vistosamente dan-
neggiato, con consunzioni, abrasioni e lacune. La tela è allentata in più
punti, con un tensionamento insufficiente e con evidenti ondulature date dal
movimento dello stesso supporto; appare deformata a causa del suo peso, al-
tresì risulta rigida e inaridita in altre parti. La superficie dipinta è in con-

dizioni di generale ed estrema fragilità, si evidenziano zone in cui il colore è
sollevato e altre in cui sono visibili notevoli cadute. L’insieme del dipinto è
coperto da una vernice alterata e ingiallita che appesantisce e toglie vivacità
all’immagine. Risulta quindi opportuno un intervento totale di fermatura del
colore, di pulitura della superficie, interventi specifici di recupero del colore
ossidato e di ritocco delle parti mancanti”.
Oggi, a distanza di tre anni, le condizioni della tela si sono ulteriormente
aggravate, per cui intervenire non è più solo opportuno, ma necessario e
urgente, al fine di evitare che la tela vada in totale rovina procurando
un inevitabile depauperamento del nostro patrimonio artistico e cultu-
rale.

Ruggiero Cataldi

RESTAURO DELLA TELA DEL CARMINE DELLA CHIESA DI SANT’ONOFRIO

Santa Maria Goretti

Il gruppo di pellegrini recatosi a Borgo Flora (foto: Stellio Di Brino)
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CUFFIANO: LA MACELLERIA “DA ROSANNA” SINONIMO DI GENUINITA’
Continua il percorso alla scoperta delle
piccole attività artigianali che popolano
la frazione morconese.
L’intervistata di oggi è Rosanna San-
tucci, proprietaria della macelleria agri-
cola “Da Rosanna”, sita al numero 499
della contrada Cuffiano.
La macelleria è sorta come naturale
evoluzione dell’impresa agricola di fa-
miglia il 2 Aprile 2011 e impegna allo
stato attuale la stessa Rosanna e il co-

gnato Savino, che collabora nella lavo-
razione delle carni.
L’azienda è divenuta da circa un anno
un “Punto Campagna Amica”, difatti
garantisce alla clientela prodotti prove-
nienti esclusivamente dalla propria
azienda.
Rosanna ogni giorno s’impegna per of-
frire ai clienti carni suine, bovine, ovine
e caprine, ma non solo, perché nel suo
espositore sono sempre presenti il pollo,

il coniglio e il tacchino nonché i salumi.
La vera specialità è però la salsiccia che
tutti apprezzano grazie al suo sapore ge-
nuino dovuto al finocchietto selvatico
che la stessa imprenditrice raccoglie
nelle campagne del posto e che assicura
al prodotto una fragranza e un sapore
veramente autentici.
“Da Rosanna” la genuinità è alla por-
tata di tutti.

Carmelina Fiorenza

L’auto costituisce un bene che sarà
un nostro compagno insostituibile
ancora per molto tempo. L’inqui-
namento atmosferico e acustico, i
costi di gestione sempre in au-
mento, la difficoltà di trovare spa-
zio per parcheggiare, sono i
principali problemi che sembrano
minare il suo utilizzo, ma la voglia
di libertà che alberga in ognuno di
noi prende il sopravvento, facendo
sì che le citate difficoltà sono spaz-
zate via in un attimo.
L’auto è uno dei maggiori desideri
dei giovani, che, all’indomani della
maggiore età, si patentano deside-
rosi di poter stringere tra le mani il
volante e, da quel momento essa
entra in maniera prorompente
nella nostra vita. Infatti, tra tutti i
beni di consumo è l’unico che coin-
volge l’intera famiglia quando lo si
acquista; esso è spesso oggetto di
discussione tra amici ed è uno dei
pochi che ci fa provare sentimenti
contrapposti come la gioia o il
rammarico. Insomma l’auto è
l’unica “cosa” assurta quasi a
rango di “persona”, poiché con
essa trascorriamo gran parte della
nostra giornata e, pertanto, a essa
ci legano tante circostanze, belle e
brutte.
Pertanto, parlare di passione per
l’auto non è fuori luogo e rivedere
tanti veicoli che hanno scandito la
storia del Novecento, secolo in cui
essa si è sviluppata, è sempre una
forte emozione. 
Emozione provata il 15 e 16 giugno
scorsi, quando a Morcone si è
svolta “PassionMotors”, una mo-
stra riguardante auto, moto, trat-
tori e ogni tipo di veicoli d’epoca,
con annesso mercato di pezzi di ri-
cambio.
Organizzata dal CentroFiere di
Morcone, questa manifestazione è
giunta alla terza edizione, grazie
alla caparbietà del suo dinamico
presidente, Ferdinando Pisco, e dei
suoi validi collaboratori: Pasquale
Rinaldi, Angelo Di Mella e Alberto
Marino, coadiuvati dal tuttofare
Giuseppe Narciso. Caparbietà che,
dopo soli tre anni, ha consentito a
“PassionMotors” di inserirsi nel cir-
cuito nazionale degli eventi che
trattano veicoli storici, tanto da es-
sere citata ne “La manovella”, rivi-
sta nazionale e leader
nell’ambiente dei collezionisti di
auto.
Anche quest’anno i veicoli esposti
sono stati tanti, di ogni tipo e na-
zionalità. Erano presenti auto eu-
ropee e americane, costruite negli
anni ‘20, dai caratteristici cerchi a
raggi in legno; trattori e camion,
che i nostri nonni hanno usato nei
campi o sulle strade polverose
degli anni ‘30 e ‘40; auto avute in
dotazione dalle forze dell’ordine,
come le Alfa Romeo 1900, 2600,
Giulia, Alfetta, Matta, un robusto
fuoristrada che, per il suo atipico
colore rosso, costituisce una vera
rarità visto che ne esiste solo un
esemplare gemello. A completare
l’esposizione molte auto degli anni
’60 e ’70, molto più vicine a noi, ma
non per questo prive di fascino e
di attrazione.
Le chicche che hanno attratto mag-

giormente l’attenzione dei visita-
tori sono state due Cadillac, car-
rozzate Fleetwood: la prima,
presente anche lo scorso anno, ap-
partenuta a Totò e presente nel
film “Uccellacci e Uccellini” di Pa-
solini; la seconda, appartenuta al-

l’ambasciata americana a Roma e
che tra i suoi passeggeri ha avuto
anche il presidente degli Stati Uniti
John Fitzgerald Kennedy quando
fece visita in Italia.
Dunque, una terza edizione dal
bilancio senz’altro positivo, non

Il 12 luglio scorso, a metà mattina,
chi si è trovato a largo Fontana-
nuova, ha vissuto sicuramente uno
spettacolo inaspettato, gradevole e
anche gratuito, particolare quest’ul-
timo che, coi tempi che corrono,
non è di poco conto!
Decine di centauri, a bordo di moto
d’epoca, hanno compiuto una tappa
ristoratrice parcheggiando i loro gio-
ielli nello spazio antistante la villa
comunale. Erano i partecipanti della
mitica Milano-Taranto, leggendaria
maratona motociclistica che da 27
anni si svolge seguendo lo stesso cli-
ché. Infatti, ogni mese di luglio più
di centocinquanta motociclisti, pro-
venienti da tutta Europa a bordo dei
più disparati veicoli a due ruote, si
danno appuntamento all’Idroscalo
di  Milano per partire alla volta di Ta-
ranto, seguendo un percorso che
passa attraverso località troppo
spesso dimenticate dall’Italia che
conta, politica e istituzioni in primis.
La Milano-Taranto prende spunto
dalla Milano-Caserta, corsa di moto
nata nel 1919. Dopo vari cambia-
menti, per  volere del Duce, si tra-
sforma in Milano-Roma-Taranto, per
diventare, dopo la guerra, Milano-
Taranto.
Nel 1957 si disputa l’ultima edizione
in versione agonistica, poiché da
quell’anno, per motivi legati alla si-
curezza dei partecipanti e degli
spettatori, vengono bandite tutte le
gare motoristiche su strada.
La moderna Milano-Taranto trattasi
di una maratona lunga 1.900 chilo-

metri, che passa per “l’altra Italia”,
non quella metropolitana dove im-
perano il potere economico e poli-
tico, ma quella dei paesini spesso
arroccati sul cocuzzolo di un monte,
dove gli abitanti quotidianamente si
trovano a combattere da soli una
lotta improbabile, nella sola consa-
pevolezza di difendere caparbia-
mente una storia e una cultura
millenaria.
Il percorso si snoda attraverso
strade tortuose, dall’asfalto a volte
precario, inerpicandosi lungo forti
salite per poi discendere a valle con

grande perizia. Si passa per luoghi
incontaminati, come le principali
cime dell’Appennino, o attraverso
graziosi centri abitati nei quali il
tempo sembra essersi fermato.
È evidente che lo scopo di questa
manifestazione è di carattere turi-
stico-culturale, per dare modo a
tutti gli attori, partecipanti e spetta-
tori, di interagire nell’approfondi-
mento della conoscenza della storia,
delle arti e delle tradizioni che tutto
il mondo ci invidia.
Di questa bella manifestazione le
vere protagoniste però sono le

Conclusasi lo scorso giugno la terza edizione di “PassionMotors”. L’evento guadagna anno dopo anno sempre
maggiore importanza tra gli appassionati di veicoli d’epoca. Al vaglio interessanti novità per il prossimo anno

L’AUTO, UNA PASSIONE... SENZA FRENI

moto. Tenute in maniera maniacale,
bellissime esteticamente, molte di
esse, pur avendo più di sessant’anni,
risultano essere ancora efficienti
tanto da percorrere in soli sei giorni
tutta la nostra penisola. E tutto que-
sto in condizioni sicuramente disa-
gevoli: bagaglio, a volte doppio
passeggero, strade tutt’altro che co-
mode e, giusto per non farsi man-
care niente, le regole sono le stesse
sia per i piccoli scooter che per le
moto di grossa cilindrata. Insomma,
una bella sfida! Ma le sfide si rac-
colgono quando si ha la consapevo-
lezza di poterle vincere e ciò
succede quando la passione è an-
cora più forte che la ragione.
Chi, come me, fin da ragazzo ha
avuto sempre parcheggiato nel pro-
prio garage un veicolo a due ruote
(oggi ce ne sono sei), sa benissimo
cosa si prova quando si è alla sua
guida. I mezzi di trasporto sono mol-
teplici, ma solo in moto senti l’aria
che ti scivola sul corpo, senti il
mezzo meccanico che devi domare,
senti il suono del motore che ti sug-
gerisce ogni cambiata, senti il pro-
fumo della natura che ti circonda e
tocchi con mano i colori dei luoghi
che percorri.
E, se durante il viaggio succede
qualche inconveniente, come un im-
provviso acquazzone o la rottura
della catena, l’angoscia non ti ab-
batte perché sai che le emozioni che
hai ricevuto fino a quel momento
hanno un valore inestimabile.

Antonio Longo

in termini di affluenza, poiché
trattasi di una manifestazione di
nicchia che attrae pochi, ma fe-
deli appassionati. Essa infatti non
richiama orde di visitatori che in-
vadono il nostro centro storico
lasciando sporco e disordine

come il ritrarsi di una marea, ma
collezionisti, amatori e specialisti
del mondo dei motori che espon-
gono, si confrontano, discutono,
contrattano, scambiano espe-
rienze.

Antonio Longo

La Cadillac di Totò... ... e la Cadillac dell’Ambasciata americana a Roma (foto: Nardo 2013)

La Milano-Taranto ha toccato anche Morcone. 180 centauri, a bordo di belle ed efficienti moto d’epoca,
hanno attraversato l’intera penisola alla scoperta di incantevoli paesaggi e luoghi incontaminati

UNA LEGGENDARIA MARATONA
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ROSARIO CAPOZZI
Lavorazione marmi, pietre e graniti

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

Via Roma, 205 - Morcone (Bn)
Tel. 0824 955044 - Cell. 3477730588

dei F.lli Senzamici

LAVORI IN 
ALLUMINIO

E FERRO Show Room e Produzione:
C.da Coste, 31 - Morcone (Bn)

Tel. 0824 951202 - Cell. 3286822621

FALEGNAMERIA

3F Parcesepe srl

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)

Da Mena

FULL ARMI

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

Bar - Tavola calda

Il carcere di Morcone, che ha ormai
compiuto trent’anni, fu iniziato
nella prima decade degli anni ot-
tanta e ultimato negli anni no-
vanta.
La struttura, modernissima per
quei tempi, che è costituita da celle
in cui, oltre ai servizi, era previsto
l’uso del televisore e che ha al suo
interno un teatro realizzato col
preciso scopo di recuperare i dete-
nuti anche attraverso le vie
dello spettacolo, è ancora lì, cir-
condata da alte mura e chiusa da
robusti cancelli, ma il penitenzia-
rio di massima sicurezza che
avrebbe dovuto accogliere dete-
nuti condannati a scontare pene
per crimini speciali, non è mai
stato attivato come carcere, men-
tre, per un breve periodo ha man-
tenuto il funzionamento degli
uffici, dove erano stati dislocati gli
amministrativi e le guardie carce-
rarie che fino a quel momento ave-
vano prestato servizio presso il
vecchio carcere mandamentale.
Tra il ’91 e il ’92, l’allora sindaco
Ruggiero Cataldi portò in Consiglio
comunale la proposta del compe-
tente Ministero per destinarlo a re-
clusi tossicodipendenti, ma il

progetto naufragò. Morcone
avrebbe avuto sicuramente il po-
tenziamento della stazione dei Ca-
rabinieri, un rapporto privilegiato
con le strutture sanitarie di recu-
pero con notevoli ricadute positive

Papa Francesco è partito per il Brasile con la sua borsa nera portata perso-
nalmente, rimanendo fedele allo stile semplice, modesto, al quale ci ha
abituati fin dalla sua elezione. Facevano tenerezza le hostess dell’Alitalia,
schierate a ricevere tanto passeggero: non si aspettavano, forse, un incon-
tro così “casuale” e una stretta di mano tanto cordiale.
Il Papa è poi giunto in Brasile dove è stato accolto, come era immaginabile,
con grande entusiasmo. Questo è stato forse eccessivo, dal momento che ha
bloccato l’auto pontificia, ma Francesco, come al solito, non ha fatto una
piega.
Neppure si è scomposto quando la strada che il corteo papale percorreva è
stata attraversata da un gregge di capre: sono creature di Dio anch’esse e il
Papa, non per niente Francesco, ha benedetto anche le bestiole che, con-
tente e soddisfatte, si sono fatte da parte per lasciar passare le numerose
automobili.
Fortuna che dall’altra parte del mondo ci siano eventi così gioiosi e ricchi
di promesse perché, per quanto riguarda il nostro emisfero, le cose non
vanno tanto bene. Da noi, infatti, ai guai che abbiamo, si sono aggiunti i
“kazaki” altrui. In provincia di Pescara è saltata in aria una fabbrica di fuo-
chi d’artificio (sempre presente la logica della guerra, sia pure per gioco; ma
poi si muore sul serio). In Spagna, presso Santiago di Compostela, un treno
impazzito ha provocato una strage… Insomma, il vecchio Continente fa sem-
pre parlare di sé, spesso per vicende poco apprezzabili.
Pazienza; importante è, come dice il pontefice, non farsi rubare la speranza,
ma i ladri sono davvero troppi.

Irene Mobilia

G. M. G.
TARGATA BRASILE

Non è da tutti sfidare la pioggia, cor-
rendoci sotto. Infatti, sembra che ai
podisti piacciano di più le condi-
zioni meteorologiche pessime,
come quelle di domenica 14 luglio
hanno segnato tutto il pre-gara del
5° trofeo San Donato, tenutosi a
Pontelandolfo. Ininterrottamente,
dalle ore 14:00, la pioggia è scesa in
maniera spietata.
L’organizzazione non è stata però
compromessa. C’è stato un grande
lavoro alle spalle di questa gara,
organizzata ancora una volta, visto
il successo riscosso precedente-
mente, dal presidente dei Podisti
Alto Sannio, Gerardo Rinaldi, il cui
fedele team lo ha appoggiato
prima, durante e dopo. Un lavoro
che sembrava non finire mai, un la-
voro che si pensava fosse stato
inutile a causa della pioggia. La
speranza fino alla fine ha contrad-
distinto l’immensa capacità di
adattamento dell’intero team del
presidente.
Si sperava di rivedere presto il
sole, ma purtroppo la pioggia ha
continuato a battere sul piccolo
paese, facendo così annullare la
gara prevista per i bambini. Per i
più grandi, al contrario, il pro-
blema non si è presentato. “A noi
piace la pioggia. Ci fa sentire vivi!”
Questo è ciò che qualcuno, a pochi
minuti dalla partenza, ha affer-
mato. Ebbene sì. Il 5° trofeo San
Donato sarà ricordato come quella
gara che, dopo tanto lavoro, dopo
tanta fatica e, dopo le tante pre-
ghiere affinché non piovesse, ha

diffuso comunque forti emozioni,
confermando ulteriormente che la
grande famiglia dei podisti non
teme nulla, non teme di scivolare o
di correre sotto la pioggia, ap-
punto.
Il podismo dovrebbe essere un ot-
timo esempio perché anche in que-
sta occasione ha trasmesso un’idea
che tutti dovrebbero conoscere:
non bisogna fermarsi o arrendersi
dinanzi alle difficoltà, ma bisogna
combattere per ottenere poi dei
buoni risultati. Qualcuno potrebbe
anche essere insoddisfatto del pro-
prio tempo in gara, ma è stato ca-
pace di correre senza problemi.
Alla fine, dopo la distribuzione dei
premi, dopo la riorganizzazione e
la pulizia delle strade, tutti erano

stanchi, molto bagnati, ma anche
felici e soddisfatti.
I tanti sorrisi, nonostante il mal-
tempo, sono stati senza dubbio il
risultato dell’ottimo lavoro che c’è
stato “dietro le quinte”: gli amici
del presidente sono stati essen-
ziali, la collaborazione della Prote-
zione Civile è stata preziosa,
l’appoggio dell’amministrazione
comunale di Pontelandolfo ha reso
possibile lo svolgimento della gara
e il contributo dei vari sponsor ha
senza dubbio dato un grande
aiuto. Si spera ora che la prossima
manifestazione sia ancora più
coinvolgente, che abbia un mag-
gior numero di iscritti e che, ma-
gari, sia meno bagnata!

Miriana De Angelis

sui livelli occupazionali, ma la vo-
glia dei cittadini di mantenere il
paese lontano da situazioni che
possano in qualche modo snatu-
rarne il clima di tranquillità ha
sempre prevalso su tutto.

Quando Clemente Mastella di-
venne ministro di Grazia e Giusti-
zia, si riparlò del carcere e della
possibilità di attivarlo, ma le sue
premature dimissioni bloccarono
ancora una volta l’iter. Oggi, con

decreto ministeriale è stata sop-
pressa la destinazione d’uso e il
Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco dovrebbe insediarvi un suo
presidio permanente. Infatti, il
complesso, che appartiene al Mini-
stero di Grazia e Giustizia, sta per
essere assimilato tra le proprietà
del demanio dello Stato, il quale,
per risparmiare fondi, tende a re-
quisire tutte le strutture presenti
sul territorio, senza dover corri-
spondere fitti ad alcuno.
Le possibilità di sfruttamento del
fabbricato sono tante, ovviamente
eseguendo i necessari lavori di
adeguamento, in quanto esso po-
trebbe ospitare il Comando dei Ca-
rabinieri e diventare sede della
Protezione Civile in caso di cala-
mità naturali. Insomma, comunque
queste forme di fruizione sem-
brano rappresentare la soluzione
ottimale, assolvendo al triplice
scopo di riportare a nuova vita una
struttura destinata all’abbandono
e al degrado, di creare in paese mo-
vimento di gente nuova e di soddi-
sfare in pieno le esigenze di
rispetto delle idee dei cittadini di
Morcone.

Luella De Ciampis

Il carcere di Morcone, mai entrato in funzione, dopo decenni di totale abbandono, dovrebbe trovare una definitiva
destinazione d’uso. Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco e Protezione Civile potrebbero essere i suoi futuri inquilini

LA FINE DI UN’ODISSEA?

Conclusosi con successo il trofeo podistico “San Donato” di Pontelandolfo. Abili
gli organizzatori, disponibile l’Amministrazione, encomiabili i tanti partecipanti

L’ARTE DI CORRERE SOTTO LA PIOGGIA

I podisti impegnati nella gara sotto la pioggia (foto: Miriana De Angelis)

Caccia e Pesca
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Organizzato dalla Scuola Civica Musicale “Accademia
Murgantina”, si è concluso il XVII concorso pianistico in-
ternazionale “Sergei Rachmaninov”.
Il concorso, in collaborazione con l’assessorato alla Cul-
tura del Comune di Morcone e con l’alto patrocinio del
Presidente della Repubblica, ha registrato quest’anno
un gran numero di partecipanti dall’elevato livello di
preparazione. La kermesse si è tenuta nell’auditorium
San Bernardino, che per quattro giorni ha ospitato le di-
verse esibizioni e selezioni dei concorrenti.
La giuria, composta dai valenti maestri Alexander Hin-
tchev, Francesco Libetta, Orazio Maione, Vincenzo Mal-
tempo e dal Presidente Daniel Rivera, ha espresso il
proprio giudizio su ben 18 concorrenti. La stessa, du-
rante le premiazioni avvenute dopo il concerto finale
dei vincitori nella sera del 28 luglio, non ha potuto far a
meno di esprimere grande soddisfazione per la riuscita
dell’evento e per l’ottimo livello di preparazione dei ra-
gazzi, non nascondendo qualche momento di difficoltà
nel valutarli.
Il concorso, sotto la direzione artistica del Maestro Sal-
vatore Orlando, si è concluso cinque vincitori, in quanto
la giuria ha ritenuto opportuno assegnare tre ex equo
al terzo posto.
Il Maestro Salvatore Orlando è stato ringraziato da tutti
i presenti per la grande passione che dedica nell’orga-
nizzare questo e altri eventi. A suo merito si registra
anche l’impegno costante profuso durante tutto l’anno
per mantenere alto il livello didattico della scuola civica,

e lo stesso si è detto soddisfatto della partecipazione e
della qualità raggiunta da questo concorso.
Il concerto ha visto l’esibizione dei vincitori che con le
diverse esecuzioni, qualcuna molto singolare, hanno de-
liziato gli spettatori presenti in sala. La premiazione è
avvenuta alla presenza dei membri della giuria, del Vice
Sindaco Ester D’Afflitto, del direttore artistico Maestro
Salvatore Orlando, del consigliere Ferdinando Pisco e
del segretario/responsabile organizzativo Girolamo Ia-
cobelli.
I vincitori sono stati i seguenti: terzo premio, assegnato
ex equo, a Leon Buche (Germania), Sebastian Di Bin (Ita-
lia) e a Daniela Quacquarelli (Italia); secondo premio as-
segnato a Anastasia Kozhushko (Ucraina); primo premio
assegnato al giovane Semen Vlasov (Russia).
Il Vice Sindaco, nel portare i saluti dell’amministrazione
e del direttore amministrativo Patrizia Mennillo, assente
per la nascita del piccolo Alessio, ha sottolineato anche
l’importanza di tale evento e la grande fortuna di chi,
inseguendo la propria passione, ha la possibilità di por-
tare alto nel mondo il nome e la cultura della propria
terra, dando un pizzico in più di identità nazionale, che
in un momento come questo è di fondamentale impor-
tanza.
Sia il Vice Sindaco D’Afflitto che il consigliere Pisco,
hanno voluto ringraziare pubblicamente e sottolineare
il grande impegno del direttore artistico Salvatore Or-
lando del segretario Girolamo Iacobelli.

La redazione

UN EVENTO ARTISTICO DA SOSTENERE
XVII CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE “SERGEI RACHMANINOV”

Nel pomeriggio del 23 luglio a
Roma è stata indetta una confe-
renza stampa per la presentazione
della seconda edizione del “Troisi
Festival” che quest’anno si pre-
senta pieno di novità. Il Festival è
stato presentato dall’ideatrice
dello stesso nonché presidente
della Pro Loco, signora Giuseppina
Parcesepe, e dal direttore artistico
Antonio Parciasepe. Presenti anche
Natascia Bonacci, che si occuperà
della direzione musicale, e Carmen
Rizzello in qualità di supervisore
del festival. Ha partecipato anche
il Vice Sindaco del Comune di Mor-
cone, dott.ssa Ester D’Afflitto.
Alla presenza di numerosi giorna-
listi sono state svelate le prime cu-
riosità e comunicate le notizie
relative all’ideazione del festival e

alla volontà di dedicarlo a Massimo
Troisi.
La nostra cittadina ospiterà la ma-
nifestazione dal 26 al 30 agosto e
diversi saranno i luoghi che fa-
ranno  da cornice all’evento.
Le prime quattro giornate si svol-
geranno all’interno dell’Audito-
rium San Bernardino dove si
avvicenderanno giovani talenti che
si affacciano al mondo del cinema,
del teatro e dello spettacolo più in
generale e a cui verranno asse-
gnate delle borse di studio per
poter frequentare prestigiose
scuole d’arte.
Il Troisi Festival si caratterizza per
l’assegnazione di quattro
premi:  il “Premio personalità del-
l’anno”, attribuito a tutti i profes-
sionisti che, per i loro meriti e in

vari ambiti, dalla medicina alla
scienza, dall’arte all’imprenditoria,
hanno dato lustro alla nazione;
il  “Premio Troisi New Genera-
tion”, attribuito agli artisti emer-
genti che si distingueranno per le
loro capacità canore, attoriali, ca-
barettistiche e musicali; il “Premio
Troisi Popular Actors”,  assegnato
ai personaggi che durante l’anno si
sono distinti nell’ambito televisivo
e cinematografico;  Il “Premio
Troisi alla carriera”, attribuito al
personaggio pubblico che, nel
corso della propria carriera, ha di-
mostrato qualità di eccellenza
nello svolgere la propria profes-
sione.
Durante la conferenza stampa sono
stati presentati il video ufficiale, il
sito del festival ed è stato svelato il

nome del presidente del festival,
Clarissa Burt, intervenuta in video
conferenza da Los Angeles.
L’attrice si è detta entusiasta de-
l’invito che ha accolto con gioia e
commozione, e sarà a Morcone du-
rante i giorni del festival.
La presidente della Pro Loco ha
stigmatizzato la profonda stima e
amicizia che la lega alla famiglia
dell’attore, da sempre vicina alla
nostra cittadina e all’organizza-
zione del “Troisi Festival”.
Il Vice Sindaco ha sottolineato il
vivo interesse dell’Amministra-

zione comunale a quest’iniziativa
e l’importanza di altri eventi cultu-
rali come questo; ha ringraziato i
presenti e descritto le bellezze e le
peculiarità che caratterizzano Mor-
cone.
Nella capitale, durante questo
mese, ci saranno diverse iniziative,
come spettacoli, mostre ed eventi
culturali dal titolo “Aspettando il
”Troisi Festival” per dare allo
stesso più pubblicità e maggiore
visibilità.
Appuntamento da non perdere.

La redazione

Presentata a Roma la seconda edizione del “Troisi Festival” che si terrà a Morcone dal 26 al 30
agosto prossimo. Presidente della manifestazione Clarissa Burt. Saranno presenti molti perso-
naggi del mondo della scienza, della medicina, dell’arte, dello spettacolo e dell’imprenditoria

UN APPUNTAMENTO DA NON PERDERE

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 Mur-
gantino”.

www.adottailtuopaese.org
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Stiamo vivendo un periodo difficile
in cui ogni giorno si assiste ad un
atto di violenza verso le donne, che
spesso sfocia in un assassinio della
partner di turno.
Ci troviamo indubbiamente di
fronte ad una società malata, dove
quasi sempre l’arroganza domina
sull’altro e di più verso le donne.
Nel solo 2012 ne sono state assas-
sinate ben 124 e 47 hanno subito
atti di violenza grave col tentato
omicidio. Non sono inclusi in que-
sti dati le violenze comuni quoti-
diane, né quelle che non vengono
denunziate dalle vittime. E’ una si-
tuazione allarmante che assoluta-
mente richiede rimedi.
Analizziamo intanto quello che
succede intorno a noi. 
La mancanza di socializzazione, la
solitudine, l’arroganza verso l’al-
tro, una discriminazione verso l’al-
tro sesso che ancora si muove nel
silenzio più assoluto, la sfiducia di
molte donne, la mancanza di la-
voro generalizzata, l’insicurezza
del posto di lavoro, la precarietà
del posto di lavoro, la povertà che
sta dilagando, sono i fenomeni più
vistosi che ci affliggono. Tutti que-
sti fatti che ci coinvolgono, contri-
buiscono in maniera determinante
a rendere questa società se non
dico invivibile, quanto meno nel-
l’incertezza generale che, certa-
mente, contribuisce anche ad

abbrutire i soggetti e gli uomini in
particolare, su cui quasi sempre
pesa il carico di chi convive con
loro.
Altro problema, ancora più grave,
è l’arcaica concezione maschilista
di considerare la donna come un
oggetto di proprietà assoluta, per
cui o la possiedi o l’ammazzi per
non concederla ad altri. Questo è il
fenomeno peggiore perché è an-
cora molto diffuso, particolar-

mente presso alcune regioni, dove
il bossismo (da Boss mafioso) ne
approfitta e pone l’onore ancora al
primo posto rispetto alla vita
umana.
Indubbiamente occorre trovare
delle soluzioni che riescano a cor-
reggere i fenomeni sociali menzio-
nati come “l’istituzione di
organismi atti a promuovere i cam-
biamenti nei comportamenti socio-
culturali al fine di eliminare

pregiudizi, costumi, tradizioni e
qualsiasi altra pratica basata sul-
l’idea dell’inferiorità della donna o
su modelli stereotipati dei ruoli
delle donne e degli uomini”. Un
primo importante passo è stato
fatto da uno dei rami del Parla-
mento approvando all’unanimità il
Trattato di Istanbul.   Certamente
non sarà qualche legge che pre-
tende di aggravare le pene per i
soli reati verso le donne a risolvere
questo dilemma sociale. Al di la
del fatto che risulterebbe antico-
stituzionale e non contribuirebbe a
sanare questa società malata. Serve
ben altro e, questo ben altro va af-
frontato nel sociale in cui c’è an-
cora molto da fare. Occorre
evolversi verso una forma mentis
più tollerante mettendo il rispetto
per l’altro al primo posto. 
Esiste una convinzione generale
che, aggravando le pene per i reati
gravi si risolvano i problemi. Lo
stesso vale per leggi ad hoc che
spesso sono anticostituzionali e
nessuno ha il coraggio di abrogarle
solo per non creare suscettibilità
verso alcuni settori femminili, le
grandi lobby del gentil sesso, come
l’ultima, l’approvazione anche da
parte del Senato della “Conven-
zione del Consiglio d’Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la
violenza nei confronti delle donne
e la violenza domestica” cosa che
la Francia e la Germania hanno fir-
mato, ma non ratificato e che se-
condo la nostra Costituzione
potrebbe risultare anticostituzio-
nale, e qui mi fermo, anche perché
di leggi a protezione della donna
ce ne sono tante, basterebbe farle
funzionare, principalmente appli-
cando la certezza della pena, o
quella sulla doppia preferenza
nelle elezioni amministrative a fa-
vore di una donna che penalizza i
candidati maschi. Non è certo que-
sta forzatura giuridica a privile-
giare le donne nella vita pubblica.
Non me ne vogliano male. Perso-
nalmente ritengo che occorre pun-
tare sul merito, che certamente
non manca, per accrescere la par-
tecipazione femminile. E ce ne
sono di donne in gamba. Non sono
certamente quei numeri stabiliti
per legge a migliorare la partecipa-
zione femminile, come le quote
rosa. Occorre fare un salto di qua-
lità e superare quell’incertezza
nella partecipazione alla vita pub-
blica e collettiva. Occorre che le
donne si propongano e non si na-
scondano nell’indifferenza come
succede in tanti piccoli comuni dove
spesso è problematico inserire il nu-
mero di donne previste dalle quote
nelle liste per le Amministrative.
Questo comporta forzature e as-
senza di qualità nelle doti indivi-
duali. L’Art. 51  della Costituzione
recita: Tutti i cittadini dell’uno o
dell’altro sesso possono accedere
agli uffici pubblici e alle cariche
elettive in condizioni di egua-
glianza, secondo i requisiti stabiliti
dalla legge…
Dunque, l’articolo è chiarissimo e
ogni legge fatta in funzione di
questo non può trasgredire quel
“condizioni di eguaglianza” citato

PARITA’ DEI  SESSI: LUCI E OMBRE SULLE NORME
Sono ancora molti i pregiudizi verso l’altro sesso e tanti i problemi che portano anche al femminicidio.
Le leggi vigenti non sembrano arginare il problema e, in qualche caso, sembrano anche incostituzionali

nel primo capoverso. Lo stesso
vale anche per la Convenzione eu-
ropea approvata senza che i parla-
mentari abbiano ascoltato la
Relazione Introduttiva, come se
fossero stati privi di convinzione o
di certezza sul da fare. Quella
espressione “secondo i requisiti sta-
biliti dalla legge” menzionata suc-
cessivamente, non può
assolutamente scavalcare la
citazione precedente. Però nes-
suno fiata e i due sessi godono di
agevolazioni diverse, nonostante
giuridicamente di fronte alla Cos-
tituzione siano perfettamente
uguali. Dunque, spazio al merito
per conquistare il mondo che ap-
partiene a tutti, uomini, donne e
ogni essere vivente. 
A queste anomalia se ne aggiun-
gono altre. Nel nostro Paese c’è la
consuetudine di utilizzare pesi e
misure differenti in ragione delle
popolazioni dei centri urbani,
come se chi abita in un piccolo
centro, con pochi abitanti, ap-
partenga ad una categoria di citta-
dini di serie B.
Riferendoci a quanto analizzato
precedentemente, in merito alla
doppia preferenza, è anomala
anche l’applicazione della legge
per i soli Comuni con almeno
cinquemila abitanti. In pratica, noi
a Sassinoro, come a Santa Croce
del Sannio e in migliaia di altri cen-
tri minori, al di là di quanto si è
detto, non abbiamo il diritto di
scegliere anche una donna attra-
verso la doppia preferenza, come
successo a Morcone e in altri centri
maggiori. Che dire, poi, di un’ulte-
riore discriminazione dovuta ai
ballottaggi per i soli centri con più
di quindicimila abitanti. Anche
questa è un’anomalia tutta italiana.
E’ successo infatti a Sepino, dove
tre liste in combutta si sono divise
i voti quasi in maniera uniforme,
ma il Sindaco e la maggioranza ap-
partengono alla lista che ha ripor-
tato pochi voti in più rispetto alle
altre due. Infatti, in un caso limite
si verifica che un Comune venga
amministrato con il solo voto di un
terzo dei cittadini, cioè il 30% degli
aventi diritto al voto, come il Por-
cellum, pensato per un sistema
bipolare ha regalato centinaia di
parlamentari al PD con soli cen-
tomila voti in più rispetto al Pdl o,
addirittura, con meno voti del
Movimento Cinque Stelle che è
risultato il primo partito in asso-
luto ma escluso da tale beneficio.
La prova ne è che, se anche con ri-
tardo, la legge è stata dichiarata
anticostituzionale. Tutto ciò sig-
nifica che, talvolta, anche la Costi-
tuzione viene calpestata. E’ pur
vero che Essa, nell’art. 51 parla di
“requisiti stabiliti dalla legge”, ma
sono proprio questi requisiti sta-
biliti dai legislatori che discrimi-
nano  i cittadini e trovano
conferma nelle sentenze della Con-
sulta. Basta vedere anche quello
che stanno combinando alcuni giu-
dici politicizzati. E’ possibile che,
specialmente quelli che predicano
bene  e razzolano male siano
ciechi e sordi? Penso proprio di no.  

Paolo Mastracchio

Alzare gli occhi e vedere, al
di sopra delle nostre teste, la
volta celeste, azzurra e lumi-
nosa di giorno, costellata di
stelle di notte, sentire sotto i
piedi la terra stabile e com-
patta e osservare il mare
che, se pur sconfinato, si
mantiene nei suoi ben defi-
niti limiti, a noi sembra natu-
rale, perché così abbiamo
trovato le cose e allo stesso
modo le hanno trovate i no-
stri padri e i padri dei nostri
padri. Questo è quindi, a no-
stro giudizio, l’andamento
naturale dell’universo, dove
mare, cielo e terra se ne stanno distinti e separati, se-
condo un ordine prestabilito, ciascuno al proprio posto.
Pur tuttavia, secondo il popolo greco il mondo non è sem-
pre stato ben ordinato e regolato. Infatti, migliaia e mi-
gliaia di anni fa esso era in totale confusione, tutto era
mescolato e indistinto, non vi erano né il mare, né la
terra, né il cielo, non esistevano uomini, animali e piante
e gli elementi, che poi si combinarono per formare esseri
viventi e cose, si trovavano mescolati e confusi in una
massa informe detta Caos.
Un giorno però, misteriosamente e inspiegabilmente dal

Caos uscì Gea, la terra,
madre di tutte le creature
animate e inanimate e da lei
nacquero Urano, il cielo e
Ponto, il mare. Ordinato e
distinto l’universo, Gea lo
animò e lo popolò, illuminò
il cielo col fulgore del sole e
lo scintillìo delle stelle,
domò le acque affinché scen-
dessero lungo i corsi dei
fiumi e fluissero dolcemente
verso il mare o si raccoglies-
sero in conche più piccole,
tra margini più esigui, i
laghi, ricoprì il suolo di lus-
sureggiante vegetazione,

riempì i corsi d’acqua di pesci guizzanti e il cielo di voli
e canti di uccelli. Infine, per completare l’opera, creò la
creatura eletta, la più bella, la più forte e intelligente, la
più somigliante agli dei, cioè l’uomo.
Così ebbe inizio il mondo, da una donna, spuntata al-
l’improvviso dal nulla, di cui mai gli uomini seppero
spiegare la provenienza, mistero troppo grande per loro
che non osarono farsi domande e attribuirono la sua na-
scita a un’entità superiore, forse un dio. Era nata nel con-
tempo la religione.

Luella De Ciampis

Dal Caos spunta Gea,
la donna che crea l’ordine,

la madre che anima il mondo
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Gentile direttore del Murgantino,
sul numero di giugno 2013, sono
stati pubblicati due articoli, uno a
firma di Luella De Ciampis “Supe-
rato il limite” ed un altro a firma
dell’Ufficio legale della Sican “Una
inconsapevole e sospetta perseve-
ranza” che contengono fatti e cir-
costanze non veritieri e comunque
gravemente lesivi della mia di-
gnità, pertanto, ai sensi dell’art. 8
della legge 47/1948, chiedo la pub-
blicazione del presente articolo a
rettifica parziale delle copiose e
gravi inesattezze.
Sull’articolo di De Ciampis si legge,
che più volte avrei lanciato accuse
contro la Sican, probabilmente, la
solerte giornalista che ha letto con
attenzione la “risposta della
Sican”, non ha dedicato pari atten-
zione ai miei due precedenti scritti
che pubblicavo sulle pagine web
Morconiani (credo che mi abbia
persino confuso con mio cugino,
ing. Raffaele, ma tanto per certa
stampa, “tal Ocone” vale l’altro).
Se avesse fatto ciò avrebbe con-
tezza, che giammai ho diffamato
alcuno o addirittura calunniato, ho
prodotto i due predetti articoli nel
pieno rispetto di quel diritto di ma-
nifestare il proprio pensiero ex art.
21 Cost., mai varcando i limiti della
veridicità delle notizie (richia-
mando sempre le fonti non prima
di averle riscontrate con dovuta at-
tenzione), dell’interesse pubblico
(informando i lettori di vicende
giuridiche ed amministrative) e nel
rispetto della continenza, vale a
dire utilizzando terminologie ade-
guate ed aggettivazioni abbondan-
temente contenute nelle fonti della
mia informazione.
Avrebbe, forse, compreso che non
ho avanzato dubbi sulla legittimità
costituzionale della legge 689/81,
ritengo infatti, in conformità ad
autorevole giurisprudenza (Cass.
Civ. n. 3701 del 2007) che nelle
contravvenzioni per violazioni al
codice della strada la maggiora-
zione di cui alla predetta legge non
va applicata, infatti, come motivato
dalla richiamata sentenza, l’unica
sanzione applicabile è quella con-
tenuta nell’art. 203 C.d.S. comma 3
pari alla metà della pena edittale
massima e non anche gli aumenti
del 10% a semestre.
Altra affermazione destituita di
ogni fondamento, e come tale li-
bera e fantasiosa ricostruzione
della giornalista è l’offerta di pa-
gamento che avrei fatto pervenire
alla Sican.
Non ho mai pensato di pagare una
richiesta che ritengo assoluta-
mente illegittima perché spropor-
zionata nella entità delle somme e
capace, così come ritenuto dal Giu-
dice di pace di Fondi, dott. Fedele,
persino di generare negli intimati
un danno biologico causando ap-
prensione, ansia e stress; basti
pensare che viene prospettato un

incasso domiciliare, che per quello
che mi risulta, non è compatibile
con la riscossione di sanzioni am-
ministrative.
Vera è la circostanza che il Tar del
Lazio ha concesso la sospensiva al-
l’atto di revoca, ma certamente più
completa ed utile ai lettori sarebbe
stata l’informazione che il provve-
dimento dell’adito Tar fa riferi-
mento ad una questione
procedurale, in quanto prima di
adottare il provvedimento in auto-
tutela il Comune di Fondi avrebbe
dovuto garantire il contraddittorio
con la Sican.
Solo per completezza, va riferito
che con un comunicato stampa del
11/06/2013, il comune di Fondi ha
informato i cittadini che si è atti-
vato per sanare l’errore procedu-
rale con la chiara intenzione di
riadattare l’annullamento in auto-
tutela; sempre nel suddetto comu-
nicato stampa, ha inoltre diffidato
la società a continuare nell’opera
di recupero crediti. (Fonte “LATINA
OGGI” di martedì 11/06/2013).
Quanto all’articolo a firma dell’Uf-
ficio legale della Sican, essendo il
frutto di un professionista del di-
ritto e contenendo argomentazioni
che sfuggono alla normale com-
prensione dell’uomo qualunque,
categoria alla quale mi onoro di ap-
partenere, mi ripropongo di valu-
tarlo con il mio legale, anche
perché, a mio modesto avviso, po-
trebbe, il condizionale in questi
casi è d’obbligo, contenere espres-
sioni e circostanze giuridicamente
rilevanti, per le quali mi riservo la
eventuale tutela in sede giurisdi-
zionale.
Con osservanza

Raffaele Ocone
Morcone 17/7/2013

RAFFAELE OCONE
REPLICA

MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA’

Al di là di ogni sterile polemica, ri-
tengo opportuno rispondere perso-
nalmente a Raffaele Ocone,

LUELLA DE CIAMPIS
RISPONDE

nonostante sia stata definita “so-
lerte” giornalista e lapidariamente
accomunata a “certa stampa”, alla
quale non credo proprio di appar-
tenere.
Nell’articolo del Murgantino, che
consta di due parti, non ho fatto
altro che riportare le afferma-
zioni da lui fatte e la risposta
della Sican Group, senza nessuna
aggiunta, tant’è che alla fine dico
testualmente “Questo il succo
delle versioni, riportate così come
narrate dalle due parti in causa,
che preferiamo non commentare,
lasciando ai lettori la facoltà
di leggere e giudicare autonoma-
mente”.
Quando scrivo “più volte Ocone
aveva avanzato accuse ai danni
della Sican etc etc….”, riferisco le
affermazioni della società, ma
ahimé, non le ho virgolettate, pur
tuttavia, “il mio amico di un tempo”
Raffaele nel suo articolo del 23 ot-
tobre 2012, parla degli ammini-
stratori definendoli “gabellieri
medievali” e fa riferimento “all’esi-
genza di fare cassa per il Comune e
creare utili per la Sican, tanti utili
(nel caso di pagamento a domicilio
circa il 50% di quanto pagato an-
drebbe alla Sican) che prevale sulle
ragioni del buon senso e della
buona amministrazione”.
In seguito a questo la società, e non
io, ha risposto in maniera forte. Io
ho rielaborato, riassunto e basta.
Sul nome ho equivocato, è vero,
pensando che si trattasse dell’inge-
gnere Ocone, ma non sul Murgan-
tino, non sono stata l’unica e non è
un delitto, visto che non c’erano
altri punti di riferimento che con-
sentissero di stabilire di chi si trat-
tasse.
Non è mio costume esprimere giu-
dizi, sia perché il mio compito è solo
quello di raccontare i fatti e soprat-
tutto perché, per carattere, sono
poco incline a vivere con passione,
non solo le vicende legate al mio
paese, ma anche quelle della città
in cui vivo ormai da circa trenta-
cinque anni.

Luella De Ciampis

Quando Laura Scasserra ideò su Facebook il
gruppo “Morconesi nel Mondo”, lo fece quasi
per gioco. Nessuno si aspettava si potesse
raggiungere un numero così elevato di iscritti
(più di mille), né che sarebbero nati dei le-
gami fortissimi e consolidate vecchie amici-
zie.
“Morconesi nel Mondo” è nato con l’intento di
voler riunire tutte quelle persone che sono lon-
tane da Morcone, ma che lo portano nel cuore.
Perché i bei ricordi, nonostante l’incessante
scorrere del tempo, ti restano addosso. E te li
porti dentro per sempre. Insieme alle lacrime
e alla nostalgia.
E ci siamo tutti ritrovati in questa sorta di
“locus amoenus”, in questo rifugio del pas-
sato, dove decine e decine di morconesi ri-
pensano a delle vecchie storie, ai “grandi” di
Morcone, ai luoghi indimenticabili. Ed è stato
forte il desiderio di ritrovarsi non solo tele-
maticamente, è stato forte il desiderio di un
abbraccio.
Desiderio esaudito quest’estate, quando Pino

MORCONESI NEL MONDO
Prozzo, Marino Prozzo e Antonietta Prozzo,
hanno fatto ritorno nel luogo in cui sono nati.
Nel paese che hanno sempre portato nel
cuore. 
Ho visto nei loro occhi un’emozione fortis-
sima. Ridevano. Brillavano. Erano a casa,
dopo anni. Finalmente.
Ho visto una gioia immensa. Indescrivibile.
Per festeggiare il loro ritorno e allo stesso
tempo salutarli, nella speranza che questo ar-
rivederci sia breve, è stato consegnato loro
una targa/ricordo con su una foto di Morcone e
con su scritto “Morconesi nel Mondo 2013”.
Sono stati dei giorni indimenticabili. Quasi in-
finiti.
Momenti che ricorderemo nell’attesa di un
nuovo ritrovarsi. Di nuovi abbracci e sorrisi.

Valentina Senzamici

Sempre nell’ambito dei prossimi appuntamenti previsti per l’Estate sas-
sinorese 2013, (il cui primo momento si è tenuto lo scorso 21 luglio), il
Forum dei giovani ha inserito l’evento che prevede il gemellaggio cultu-
rale con i giovani, di pari età, provenienti dalla Lituania, dalla Spagna e
dalla Svizzera.
La  manifestazione è denominata: “From Mediterranean to Baltic, more na-
tions one community: EUROPE”; i ragazzi arriveranno a Sassinoro il giorno
2 e ripartiranno l’11 agosto. Gli ospiti saranno accolti dal sindaco, Pa-
squalino Cusano, e dopo il saluto di benvenuto e la loro sistemazione par-
teciperanno ad un “welcome party”. Il giorno successivo si recheranno
presso una nota azienda vinicola di Ponte (Bn). Nel pomeriggio faranno una
escursione presso le sorgenti di Sassinoro. La giornata si concluderà con
una cena spettacolo preparata dai giovani del paese. 
Il giorno 4 sarà dedicato all’arte presso un agriturismo di Fragneto Monforte
(Bn), in serata, dopo la cena insieme ai sassinoresi assisteranno allo spet-
tacolo musicale organizzato per la festività di San Domenico.
Il 6 agosto sarà la giornata dedicata allo sharing culturale enogastrono-
mico del paese di appartenenza. Il giorno successivo i giovani partecipe-
ranno ad una gita a Napoli, con visita guidata ai musei e strutture culturali
del capoluogo di regione. Il giorno 7 agosto ci sarà la tradizionale “Marcia
Longa” e, quindi i giovani, dopo la camminata non competitiva, si reche-
ranno al Santuario di Santa Lucia.
L’8 agosto è prevista la visita alla vicina città romana “Altilia”. Il giorno
dopo faranno visita alla città longobarda di Benevento. In serata assiste-
ranno allo spettacolo tenuto dai componenti della locale banda musicale. 
Il giorno 11 agosto ci sarà la premiazione del concorso fotografico e sarà
allestita un’apposita area in cui i giovani ospiti potranno esporre le proprie
opinioni e le considerazioni in merito alla esperienza vissuta presso le no-
stre località. All’uopo saranno proiettati tutti i filmati degli eventi vissuti in-
sieme, parteciperanno, di seguito, ad una tavola rotonda dal tema: “La
cittadinanza culturale”.
Al termine la cena ed i saluti di un cordiale “arrivederci”. Per ciascun
ospite saranno concessi “10 minuti per raccontare e descrivere la propria
nazione”. Alle ore 23,00 seguirà “See you again party”.

Agostino Jamiceli 

SASS I NORO

SCAMBIO CULTURALE



8 ANNO III - NUMERO 7 LUGLIO 2013

Giornale mensile dell’associazione
“Adotta il tuo Paese”

Direttore responsabile: Mariaelena Furno
Aut. Trib. Benevento n. 5/12

ilmurgantino@virgilio.it
www.morcone.net

Stampa
Scripta Manent Edizioni

Via degli Italici, 29 -  Morcone (Bn)
Viale dei Sanniti, 44 - Morcone (BN)

Tel. 0824 957136
Via Piana, 6 (zona industriale) - Morcone (Bn)

Tel. 0824 957673

E D I Z I O N I

Via degli Italici, 29 - Morcone (BN)
Tel. 0824 957214 - manent2010@libero.it

Il giorno 22 luglio, presso il Con-
servatorio di Musica “L. Perosi” di
Campobasso, Rocco Di Cicco, co-
ordinatore del gruppo “Sassin-
funky Street Band”, già laureato
con 107/110 in “Tromba ad indi-
rizzo solistico”, consegue la Laurea
in “Esecuzione, Composizione e
Arrangiamento Jazz”, discutendo
la tesi: “L’evoluzione del Jazz - Dal
“Dixieland” al “Funky”, riportando
una votazione di 108/110. Il M°
Marco Zurzolo,  Sassofonista di
fama internazionale, è stato il do-
cente, nonché presidente della
Commissione di Laurea.
La discussione della tesi, si è inter-
vallata con le esecuzioni musicali
dei brani dixieland: “When the
saints go marching in” e “Tiger
rag”, brani arrangiati dal candi-
dato, e dalle composizioni funky: “
C & C Waters” e “Sassinfunky”,
quest’ultima  dedicata al gruppo ,
di cui Rocco ne è l’autore.
In un giorno così importante,
Rocco ha voluto al suo fianco il so-
stegno morale e musicale delle due
band: la “Sassindixieland Street
Band”, composta da Antonio Iami-
celi, Lino Santucci, Mario Cusano,
Lino Cusano, Mario Picucci, Clau-
dio Vignone, Ermanno Petti e An-
tonello Lentini, e la “Sassinfunky
Street Band” di cui fanno parte,
oltre ai musicisti dixieland, anche
Antonio Scioli, Marco Di Maria, Mi-
chele Iamiceli, Giuseppe Santucci,
Carmine D’Alena, Luciano Espo-
sito, Alessio Lalli, Annibale Cola-
neri, Addolorato Valentino e, per
l’occasione, Miriam Di Marzo.
Una giornata indimenticabile, di
grande soddisfazione che ha reso
possibile far vivere il passaggio dal

“vecchio” al “nuovo”, dove le
usanze si rivestono di luce nuova,
permettendo di rendere nota la no-
stra storia a chi ne è meno consa-
pevole,  mantenendo in vita,
attraverso gli anni, abitudini che,
in un’epoca in cui tutto corre ve-
loce sulla rete, andrebbero altri-
menti perse.
Il passato, e la musica ne è il lin-
guaggio universale, è ciò che fa di
noi le persone che oggi siamo;
tutti i componenti delle Band,
delle Bande e delle Orchestre,
anche qui  a Sassinoro, mettono in
ciò che fanno una grande pas-
sione, una passione tangibile, che
trae la sua origine dall’amore per
la propria tradizione. La tradi-
zione è ciò che rende ogni popolo,
di qualsiasi razza e colore diverso

dall’altro, vicinissimo nei valori e
negli ideali.
Passione per la musica e amore per
la tradizione sono gli ingredienti
principali che hanno regalato le
prime soddisfazioni alla “Sassin-
funky Street Band” come l’invito,
da parte degli organizzatori, a par-
tecipare alla cerimonia d’apertura
del “Ferrara Busker Festival”,
un’importante manifestazione di
artisti di strada, che si terrà nella
città romagnola nei prossimi 24 e
25 agosto.
Innovazione è progresso, ma ciò
deve avvenire nel rispetto di
quanto è stato fatto prima di noi, e
i nostri ragazzi ne sono la testimo-
nianza.
A Rocco, ad majora!

Matilde Prozzillo

LAUREA DI CICCO

PASSIONE E TRADIZIONE

Il giorno della laurea (foto: D. Vignone)

Il numero uno, il portiere,
l’estremo difensore: il ruolo più de-
licato in una squadra di calcio.
L’atleta solo tra i pali, essendo l’ul-
timo baluardo difensivo, ha impor-
tanza vitale ai fini del risultato
finale della gara; in nessun ruolo,
come in quello del portiere, è sot-
tile la linea di demarcazione tra la
sensazione di gioia e quella di
sconforto. Nell’arco di pochi se-
condi è possibile passare dall’esul-
tanza, in seguito a un intervento
determinante, alla delusione per
un errore (magari l’unico di una
prestazione impeccabile), che co-
munque compromette l’assegna-
zione dei tre punti in palio.
Nel giovane portiere, i primi errori
in gare di campionato fanno inevi-
tabilmente sviluppare interior-
mente il pensiero attanagliante
della “paura di sbagliare”. E’ una
sensazione immaginaria con la
quale è inevitabile lottare, se pur
spesso crescente di pari passo con
l’evolversi delle categorie con cui
andrà a confrontarsi. Spetta al mi-
ster affrontare l’argomento con le
giovani leve, arrivare alla determi-
nazione che errare è umano e poi-
ché si verifica nella vita quotidiana
a tutti i livelli, può accadere anche
nello sport.
E’ importante educare i ragazzi ad
affrontare le difficoltà con atteg-
giamento positivo, non farsi pren-
dere dallo scoraggiamento, dalla
sfiducia nei propri mezzi, in
quanto ne va del prosieguo del-
l’andamento della prestazione. Oc-
corre tendere a tenere ben salda

l’autostima, a trovare nell’errore
commesso (se commesso), le moti-
vazioni che lo hanno comportato,
tanto da non ricadervi nelle pre-
stazioni successive. Su ciò, l’alle-
natore e i compagni di squadra, in
particolare i difensori, debbono es-
sere di aiuto essenziale, mettendo
da parte i comprensibili istinti di
rimprovero, assumendo al contra-
rio atteggiamenti di incoraggia-
mento verso colui che è impegnato
nella difesa della porta. Poiché si
verifica, che se nel corso della gara
il portiere si demoralizza, l’esito fi-
nale è pressoché segnato. Né è pos-
sibile ricorrere, dopo l’incertezza
verificatasi, alla sostituzione del-
l’estremo difensore, poiché in tale
ipotesi, significherebbe incrinare
considerevolmente il morale del
giocatore, con ricadute più pesanti
nelle gare successive.
Per lo più, nei giovani portieri, il
lato debole si riscontra nelle ri-
dotte capacità di uscita sulle palle
alte nell’area di rigore. Spesso
l’estremo difensore rimane inter-
detto nell’intervento, per insicu-
rezza nell’analizzare la traiettoria
della sfera, oppure nell’incertezza
della situazione di gioco che gli si
presenta. Egli, anziché cercare la
sfera con intervento deciso,
l’aspetta tra i pali, subisce l’inizia-
tiva dell’avversario che finisce per

prevalere. In ciò l’allievo dovrà ma-
turare, imparare a gestire con mae-
stria la sfera, saperne valutare le
traiettorie che produce, conside-
rarne la distanza, la velocità, i
tempi e i modi d’intervento, tale da
poter anticipare il punto di caduta,
potersi trovare al posto giusto nel
momento giusto, per la presa de-
cisa e sicura.
Per le particolarità che lo caratte-
rizzano, il portiere viene conside-
rato un atleta “polivalente”,
atipico, in grado di adattamento a
situazioni di elevate difficoltà ese-
cutive nel corso della gara, sia tec-
niche che tattiche. Fino a quando

nelle gare le formazioni si sono
schierate con l’uso del giocatore
cosiddetto libero, alle spalle dei
mediani, davanti l’area di rigore, il
portiere ha goduto di lunghe fasi
di inoperosità, sporadicamente ha
preso parte alle azioni, per cui la
concentrazione e l’attenzione tra i
pali, si abbassavano. Successiva-
mente, molto è cambiato con l’at-
tuazione generalizzata del gioco a
zona o zona mista e con l’entrata
in vigore di nuove disposizioni fe-
derali, quali: il non uso delle mani
da parte del portiere, nel passaggio
all’indietro volontario con i piedi,
effettuato da un compagno di
squadra; l’espulsione diretta per
fallo intenzionale dell’ultimo
uomo, oppure del portiere, su un
avversario lanciato a rete; espul-
sione del giocatore, compreso il
portiere, fuori dell’area di rigore,
che ferma intenzionalmente con la
mano il pallone, per impedire al-
l’avversario a cui è diretto, l’evi-
dente possibilità di andare a rete;

assegnazione del calcio di puni-
zione indiretto avverso il portiere
che compia più di quattro passi
nell’accingersi al rinvio del pallone
da qualunque punto dell’area di ri-
gore in cui è stata effettuata la pa-
rata o, trattenga tra le mani la sfera
più di quattro secondi prima del
rinvio.
E’ stato non solo superato il pro-
blema dell’ostruzionismo tattico
nell’area da parte della squadra in
possesso della palla, ma è stato al-
tresì reso lo svolgimento dell’in-
contro molto più dinamico,
coinvolgendo in tal senso
l’estremo difensore negli scambi
diversi della sfera con i compagni
di squadra. Determinate soluzioni
tattiche sia in fase di difesa che in
fase di attacco, implicano nel por-
tiere capacità tecniche che prima
non erano così pressanti, adesso
invece diventate fondamentali,
come saper colpire di testa, cal-
ciare con entrambi i piedi (a palla
ferma, in movimento, al volo),
saper stoppare il pallone con le di-
verse parti del corpo, uscire sul-
l’avversario con i piedi fuori
dell’area di rigore. Gesti tecnici e
motori, da svolgersi con corret-
tezza e dinamicità, di conse-
guenza, il meccanismo anaerobico
alattacido (senza formazione di
acido lattico), rappresenta la prin-
cipale fonte energetica utilizzata
dal portiere: sistema fosfageno (at-
traverso il fosfato), ATP- PC. In
nessuna delle sue azioni tecniche,
data la rapidità di svolgimento, en-
trano in funzione i meccanismi lat-
tacido (con formazione di acido
lattico) e aerobico. Particolare es-
senziale da osservare quindi nel
corso degli allenamenti, al fine
della corretta riproduzione del car-
burante energetico, necessario per
tenere sempre al massimo elasti-
cità e forza esplosiva negli inter-
venti dell’estremo difensore.

Arnaldo Procaccini

UN RUOLO IMPORTANTE


