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Con il ripristino della seicentesca tela d’altare “Adotta il tuo Paese” ha concluso il progetto di restauro della chiesa di Sant’Onofrio

MISSIONE COMPIUTA
Mission accomplished direbbero gli
inglesi, ovvero missione compiuta,
obiettivo raggiunto, completamente in sintonia con gli scopi statutari. Con il restauro definitivo
della tela d’altare la nostra associazione ha terminato il suo programma d’intervento che ha
interessato per circa quattro anni
la chiesa di Sant’Onofrio.
Un restauro perfettamente riuscito
tanto da far ritornare all’antico
splendore il dipinto dedicato alla
nostra signora Madonna del Monte
Carmelo. Una tela molto bella del
XVII secolo, di grandi dimensioni
(tre metri per due) contornata e arricchita da tre preziose cornici intagliate, raffigurante la Madonna col
Bambino ai cui piedi si riconoscono
Sant’Onofrio, San Carlo Borromeo,
Sant’Ignazio di Loyola, San Francesco Saverio e un Angelo custode.
Nel mese di settembre 2013, dopo
circa quattro secoli e previa “velinatura”, la tela fu smontata dal telaio, rimossa, arrotolata su
apposito supporto e trasportata
nei laboratori di Caserta. Qui sono

state effettuate le operazioni di restauro tra cui la rifoderatura, la pulitura con solventi e mezzi
meccanici, la verniciatura e il rimontaggio della tela su nuovo telaio di legno di abete stagionato, la
stuccatura e infine l’integrazione
pittorica. Finalmente, dopo circa
dieci mesi, la tela è “tornata a casa”
ed è stata magistralmente riposizionata sotto il bellissimo baldacchino sorretto da due angeli per
essere ammirata, ricreando insieme all’altare, agli affreschi laterali, ai sedili e agli arredi lignei,
quell’armonia e perfetto equilibrio
che i nostri antenati seppero dare
alla zona presbiteriale. Sarebbe
davvero un peccato mortificare cotanta bellezza.
Sabato, 19 luglio, alle ore 18,30, in
occasione delle festività dedicate
alla Madonna del Carmelo, c’è stata
una toccante cerimonia con lo svelamento e la benedizione della tela
restaurata. A celebrare la Santa
Messa, allietata dal coro “Cantate
Domino in Laetitia”, è stato il nostro parroco don Nicola Gagliarde

che durante l’omelia ha ringraziato
la nostra associazione, auspicando
il prosieguo di un percorso virtuoso di collaborazione. Successivamente ha preso la parola il
nostro presidente Ruggiero Cataldi
che ha voluto brevemente ripercorrere la storia più recente della
chiesa, sottolineando l’impegno
profuso dall’associazione nel portare a compimento il restauro del
tempio.
Ha voluto esprimere sincera gratitudine a tutti coloro che hanno sottoscritto il proprio contributo
economico e a tutti coloro che
hanno coadiuvato e prestata la
propria opera a titolo completamente gratuito. Anch’egli ha auspicato un prosieguo fruttuoso di
collaborazione con il parroco, sempre finalizzato al recupero e valorizzazione dei beni artistici e
culturali delle chiese morconesi.

Molto apprezzati gli interventi del
prof. Decio Carelli e del restauratore Gennaro Talpa che attraverso
la proiezione di slide hanno documentato il lavoro svolto sottolineando le difficoltà e le criticità
incontrate durante il restauro. A
seguire lo svelamento della tela salutato da un caloroso applauso
mentre il coro “Cantate Domino in
laetitia” intonava un meraviglioso
“Alleluja”. Qualche lacrima di commozione è apparsa sui volti delle
persone più sensibili.
La cerimonia è stata conclusa da
un inedito e applauditissimo concerto per organo a canne e tromba
curato dalla Maestra Daniela Polito
ed eseguito da Alessandro Aquino
del conservatorio di Avellino e da
Marco Napolitano del conservatorio di Napoli. Una bella e riuscitissima serata.
Riportiamo quindi le date che rap-

presentano le tappe più salienti
della recente storia di questa piccola ma bellissima chiesa:
28 dicembre 2010: inaugurazione e
riapertura al culto della chiesa;
11 giugno 2011: benedizione del
restaurato organo a canne del ‘700
di scuola napoletana;
28 dicembre 2012: presentazione
del libro “Sant’Onofrio: uno scrigno nel borgo” di Ruggiero Cataldi;
28 dicembre 2013: rappresentazione dell’intervento conservativo
della tela d’altare;
19 luglio 2014: svelamento e benedizione della tela d’altare dopo il
restauro definitivo.
Un lavoro impegnativo e certosino
iniziato in prima persona da Ruggiero Cataldi e continuato poi, con
altrettanta dedizione e con lo
stesso spirito di attaccamento,
dalla nostra associazione.
Adotta il tuo Paese

LA ZI’ TERESA

Così molti maestri del passato chiamavano la bacchetta, quando essa costituiva il simbolo dei metodi educativi ante Montessori.
Lunga una sessantina di centimetri, larga circa cinque e spessa tra il centimetro e il centimetro e mezzo, la bacchetta era il guardiano degli scolari più
discoli, era lo strumento col quale il maestro puniva quanti erano poco attenti al rispetto delle regole. Già, le regole, facili da invocare quando si riferiscono al prossimo, dure da rispettare per se stessi.
E così, chi più chi meno, “assaporava” la durezza di quell’oggetto di legno
presente sulla cattedra. Alle volte si era colti da incredulità, altre volte compariva la rassegnazione, ma sempre, anche lo scolaro più cocciuto, dopo la
punizione, si convinceva di essersela meritata quella sonora bacchettata,
conscio di averla combinata grossa; il tutto avveniva senza protestare, altrimenti a casa avrebbe buscato il resto! Metodo severo questo, ma che per decenni ha dato i suoi frutti.
La bacchetta, quale strumento punitivo, è ormai scomparsa da molto tempo,
però, a quanto si legge da qualche parte, sembra che il nostro giornale l’abbia usata recentemente. L’accusa, comunicata attraverso uno scritto, in verità
è stata inconsistente (e non poteva essere altrimenti!), falsa e fuorviante (e
questo poteva e doveva essere… altrimenti!). In poche parole si è trattato di
una “patetica pezza”, apposta peraltro in malo modo, con l’intenzione di recuperare credibilità.
Gli scolari di una volta avevano un rapporto con la bacchetta basato sull’odio
e sul rispetto; quando sbagliavano già sapevano che la bacchettata sarebbe
arrivata puntuale e inesorabile, qualcuno addirittura porgeva le mani anzitempo, per dimostrare di essere pronto a ricevere la giusta punizione. Chi
sbagliava, quindi, era onesto nell’ammissione delle proprie colpe. Erano davvero altri tempi!
Oggi invece si nega l’evidenza anche dei fatti documentati, si producono argomentazioni risibili, ci si nasconde dietro le proprie responsabilità, addirittura si controbatte con la stessa faccia tosta che rasenta la prepotenza del
lupo di Fedro.
È evidente che purtroppo lo “scemario” è ancora in auge. E finché sarà così,
continueremo a rompere le… scatole, nella convinzione che la durata del nostro giornale di sicuro non dipenderà dagli ironici auguri di qualche “direttore”. In ogni caso, per cautela, abbiamo fatto gli scongiuri ricorrendo a quel
gesto apotropaico che tutti conosciamo!
Il Murgantino

In alto: la tela prima del restauro
A destra: la tela restaurata
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LE FESTE RELIGIOSE CHE CI ASPETTANO

Brevi da Morcone

L’Assunzione della Madonna e San Rocco sono due ricorrenze cariche di significato. La prima ci invita ad elevarci Dio, l’altra ci ricorda la sobrietà e l’umiltà

di Ruggiero Cataldi

Acqua potabile a km 0

La ditta “Multi Inox Maffei srl” di Pontelandolfo installerà a breve nei pressi del
parco comunale “Tommaso Lombardi”, una struttura amovibile completa di sistema di erogazione di acqua microfiltrata naturale, refrigerata e gassata, denominata “Casa dell’acqua a km 0”.
L’iniziativa nasce dall’interesse dell’Amministrazione comunale di promuovere
comportamenti e stili di vita responsabili e rispettosi dell’ambiente, indirizzati
verso la riduzione della quantità di rifiuti prodotti dalle famiglie ritenendo necessario, in questa ottica, valorizzare l’utilizzo dell’acqua pubblica locale, ridurre la
produzione dei rifiuti plastici costituiti dalle bottiglie dell’acqua minerale, il consumo di energia per la loro realizzazione e l’inquinamento determinato dal trasporto delle acque imbottigliate dal luogo di provenienza a quello di vendita. È
stata stipulata un’apposita convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di
Morcone e la ditta “Multi Inox Maffei srl” per la erogazione del nuovo servizio.
L’acqua potrà essere prelevata al costo di cinque centesimi al litro.

Contributi per i servizi trasporto
scolastico e assistenza agli studenti

L’Assessorato regionale all’istruzione ha emanato il decreto di proroga, D.D. n.
476 del 30 giugno 2014, del termine per la presentazione delle istanze relative
all’accesso ai benefici per i servizi di trasporto scolastico e l’assistenza specialistica degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Accogliendo
la richiesta inoltrata da diverse istituzioni scolastiche, il termine per la domanda
di contributo presso le scuole è stato spostato dal 30 giugno al 27 settembre prossimo. Entro il successivo 6 ottobre le scuole inoltreranno le domande ai comuni
capofila degli ambiti territoriali; infine entro il 6 novembre le graduatorie d’ambito
saranno inviate agli uffici regionali.

Predisposto il ruolo per i rifiuti urbani
L’ufficio ruoli e tributi del comune di Morcone ha predisposto il ruolo rifiuti urbani
(Tari) per l’anno 2014 comprendente n. 2154 utenze per un importo complessivo
di 446.668,00 euro comprensivo dell’addizionale provinciale. La riscossione delle
partite a ruolo, avverrà tramite versamento sui modelli “F24” precompilati, nei
quali è indicata la somma da corrispondere con l’indicazione delle scadenze così
fissate: prima rata 5 agosto 2014; seconda rata 30 settembre 2014; terza rata 30
novembre 2014. È possibile effettuare il versamento in un’unica soluzione entro
il 5 agosto 2014.

Norme sulla bruciatura di residui vegetali
provenienti da attività agricole

Per dovere di informazione il dirigente del settore Manutentivo – Vigilanza Vito Di
Mella ha pubblicato una nota della prefettura di Avellino concernente significative modifiche nella disciplina dello smaltimento, mediante combustione, delle
biomasse provenienti da cure colturali. In pratica grazie all’entrata in vigore del
recente D. L. 91/2014 art. 14 c. 8, eccezion fatta per i periodi dichiarati di grave
pericolosità per gli incendi (7 luglio 2014 – 10 settembre 2014 ), sarà possibile la
combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri
steri per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e/o
ripuliture. Si evidenzia che l’applicazione della norma è subordinata, a livello locale, all’emanazione di apposita ordinanza sindacale per l’individuazione dei periodi e degli orari.

Registro assistenti familiari

Spesso capita di trovare difficoltà nel reperire persone disponibili a collaborare per
assistere gli anziani, per aiutare nelle faccende domestiche, per badare ai bambini e quant’altro. Un aiuto lo si può avere consultando il sito del Comune di Morcone dove viene pubblicato il Registro Assistenti Familiari. Il registro, istituito
attraverso avviso pubblico del giugno 2013 e facente parte del progetto “Home
Care Premium 2012”, è uno strumento che raccoglie i nominativi dei lavoratori del
settore che risultano in possesso di requisiti tali da garantire la loro competenza
e professionalità. Saranno gli utenti a scegliere le Assistenti familiari e porre in
essere il relativo contratto. Il registro viene aggiornato e curato periodicamente
dal coordinatore dell’ufficio di piano Domenico Aurisicchio. L’ultimo aggiornamento è del 15 luglio 2014.

Finanziato il Centro Antiviolenze

L’Ambito territoriale B05 ha preso atto della proposta progettuale denominata “Io
donna” per la realizzazione di un centro antiviolenza di cui al decreto n. 25 del 17
gennaio 2014, per un importo complessivo di 70.635,00 euro. Le sedi di ubicazione del centro sono due, Morcone e San Bartolomeo in Galdo già sedi di Distretto Sanitario; le figure professionali impegnate nella realizzazione delle attività
dovranno essere necessariamente di sesso femminile. Dovranno, pertanto, essere selezionati 3 psicologi, 2 sociologi, 2 operatori ascolto assistenti sociali, 1
avvocato penalista, 1 avvocato civilista, 1 coordinatore sociologo. Il centro antiviolenza sarà il luogo in cui svolgere tutte le attività in difesa delle donne vittime
di violenza, coinvolgendo anche le loro famiglie, in difesa dei valori e dei diritti
ad esse collegati. Sarà un punto di accoglienza e non solo di denuncia; un centro
di assistenza legale e materiale, di cultura, d’informazione, formazione e ricerca.
Verrà installato anche un punto di ascolto telefonico con reperibilità 24 ore su 24
per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni.

Si comincia con la preparazione per la grande festa del
15 di agosto con il triduo
alla Madonna Assunta in
cielo presso la chiesa della
Santissima Annunziata dal
10 al 13 di agosto. La sera
del 15 ci sarà la solenne celebrazione della messa in
onore della Madonna e a seguire la processione dell’Assunta, del patrono San
Bernardino e del compatrono San Domenico. Alla
processione saranno presenti tutte le associazioni,
gruppi e movimenti con i relativi stendardi e con la bandiera consegnata il giorno
della festa di San Bernardino
da Siena. La festa dell’Assunta deve ricordarci il nostro attendere con impegno a
compiere sempre il bene in terra
per poterci elevare al cielo.
Dal 7 di agosto il popolo morconese all’alba si recherà nella
chiesa di san Rocco per il novenario in suo onore. Una ricorrenza
questa che avrà il suo culmine il
giorno 16 quando ci sarà la
grande festa, con le scampagnate
montane e la sagra della fresa
che, come da tradizione secolare,
viene bagnata e consumata presso
la fontana di San Rocco, nei pressi
della chiesetta. Questo gesto, in
sé molto semplice, rappresenta
una forte tradizione che vuole richiamarci soprattutto alla so-

brietà e alla condivisione del pane
con il prossimo in nome di quella
carità cristiana continuamente
presente nella parola di Dio.
La fresa bagnata è anche un forte
simbolo che si ricollega allo
stesso pezzo di pane che un cane
randagio ogni giorno portava a
San Rocco per rifocillarlo. La leggenda narra che il Santo, colpito
dalla lebbra e rifugiatosi in una
grotta, venne curato dal suo fedele compagno che leccò le sue
piaghe fino alla guarigione. Il
“cane di San Rocco” compiva quotidianamente questo grande gesto
di amore contrariamente agli uomini che evitavano il contatto col

Santo per timore della contaminazione.
Il mese di agosto rappresenta quella parte dell’estate
in cui la maggior parte di noi
sospende il proprio lavoro
in cerca di riposo. L’invito è
quello di vivere questo periodo con spirito di umiltà,
condizione che porta alla
pace e alla serenità, lontano
dal chiasso delle spiagge affollate e dal rumore assordante delle feste di piazza.
Se, almeno finora, non
siamo stati fortunati per il
clima, abbiamo ancora tutto
il tempo per migliorare il
“clima della nostra anima”,
affinché il nostro cuore
batta sempre sotto un cielo
sereno che invece cerchiamo
ostinatamente nella meteorologia.
Impegniamoci a vivere quindi almeno l’estate dello spirito e della
grazia preparandoci a celebrare le
due ricorrenze di agosto con atteggiamento di festa interiore.
Il Papa ci ricorda ogni tanto che
dobbiamo essere “cristiani della
gioia” e abbandonare la tristezza;
ma per essere cristiani della gioia
bisogna avere Dio nel cuore.
La Madonna regina assunta in
cielo ci assista sempre, e san
Rocco pellegrino ci guidi e ci aiuti
verso il pellegrinaggio al cielo facendoci essere pellegrini nel vissuto quotidiano. Dio ci benedica.
Don Nicola Gagliarde

GUERRA E PACE

Giano, divinità bifronte che presiedi alla guerra e alla pace,
avrai certamente notato che
qualche tempo fa abbiamo ricordato i cento anni dall’inizio della
prima guerra mondiale e i settanta dallo sbarco in Normandia,
che avviò la conclusione della seconda guerra, anch’essa mondiale.
Tutto bene, quindi, verrebbe da
dire sia a te che a noi, visto che
in questi anni non abbiamo sofferto per eventi bellici nostrani.
Vorrei farti notare, però, che
questa povera Terra è tormentata oggi, anno del Signore 2014,
da tante guerre e guerricciole sparse dappertutto e, ultima in ordine di tempo, ma non ultima per gravità,
quella fra Israele e Hamas, gruppo terroristico palestinese.
Come sempre accade in queste circostanze, chi soffre
e muore di più è la popolazione civile (vale a dire che
“ri ciucci s’appizzichene e ri varrili se scassene”) che
non ha altro mezzo per difendersi se non quello di nascondersi in un pozzo o fuggire.
Credevo che tu avessi chiuso il tuo tempio che, come
è noto, restava aperto solo in tempo di guerra. Potresti obiettare “ma il mio tempio non c’è più”. È vero, ma
tu qualcosa puoi farla lanciando fulmini e saette contro i trafficanti di armi che riforniscono abbondantemente i vari contendenti. Se tu, però, non hai più il
potere di agire, vabbè, non fa niente, ci penserà nostro
Signore il quale, non per passarti innanzi, ma vale
molto più di te. Ci ha insegnato a porgere l’altra guancia certo, però ci ha anche mostrato che è buona cosa

ribellarsi contro chi agisce obbedendo a Satana.
A questo proposito, vorrei chiederti un altro favore. Non si
tratta di cosa di portata nazionale o mondiale, perciò credo
che tu possa ottenere buoni risultati. Nel mio paese pare che
non regnino sovrane concordia e
amicizia fra quei quattro gatti
che siamo rimasti. Ti confesso
che non conosco i motivi della
discordia perché conduco vita
piuttosto appartata e perciò di
rado sono informata dei tristi
pensieri che turbano l’animo dei
miei compaesani.
Posso immaginare, tuttavia, quali siano le cause e le
forze in campo delle nostre beghe da cortile inventate
da Belzebù. Sono certa che si tratti di piccoli contrasti
facilmente superabili con un po’ di buon senso e un
pizzico di buona volontà. Spero che questi siano sufficienti, ma se non bastano, intervieni.
Se esaudirai il mio desiderio, ti prometto che costruirò
per te un tempio. Non ti aspettare, però, grandi cose,
sarà una cosa modesta fatta con frammenti di mattoni,
un po’ di calcinacci, qualche lattina di coca cola raccolta per strada, utile per reggere una candela, due o
tre bottiglie di plastica provenienti dai bordi della Panoramica che ti aiuteranno a conoscere la nostra moderna civiltà. Naturalmente, la porta sarà costituita da
un “piscono” inamovibile, cosicché il tempio resterà
chiuso per sempre. Che ne dici? Fammi sapere. Come?
Intonando “Chi vo’ vere’ Morcono quant’è bello oi né”.
Addio.
Irene Mobilia

STRAORDINARIO QUOTIDIANO
SERATA GALANTE NEI GIARDINI DI CASA SANNIA
30 agosto 2014 - ore 21,00

Presentazione del progetto “Museo Scuola Casa Sannia”
Momenti musicali e gastronomici
a cura dell’associazione “Adotta il tuo paese” e del Forum dei giovani
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Awalo Yossif, ragazzo africano, arriva in Italia dalla Libia e realizza
un artistico ciondolo presso la scuola orafa di Pontelandolfo

CAMPOLATTARO

RE MIDA PER UNA VOLTA
Ne arrivano circa mille quasi ogni
giorno, favoriti dalla bella stagione. Sono per lo più africani di
ogni età e sesso, spinti dalla miseria e dalla disperazione verso la
nostra Europa ricca e opulenta. Pur
di realizzare i loro sogni pagano
fior di quattrini alle organizzazioni
malavitose, subiscono ogni tipo di
maltrattamento. Una volta imbarcati vengono ammassati come sacchi di cereali e stivati sottocoperta
o allineati come tante sagome sul
ponte di barconi fatiscenti che a
malapena riescono a raggiungere
le nostre rive del sud Italia.
Nei momenti di difficoltà si lanciano in mare e si aggrappano a
tutto: un pezzo di legno, uno pneumatico, una ciambella di salvataggio, a ogni oggetto che galleggia,
ma molti non ce la fanno!
Tra i fortunati sicuramente c’è
Awalo Yossif, un ragazzo africano
che, dopo le note peripezie che
quotidianamente i nostri telegiornali ci propinano “a ore pasti”, è
riuscito a raggiungere quell’Italia
tanto agognata, il paese di Mario
Balotelli e Laura Pausini, della Ferrari e della Ducati, della pizza e
della moda, cose queste che i ragazzi in Africa apprezzano vedendole
attraverso
le
antenne
paraboliche e sognano un giorno di
toccare con mano.
Awalo c’è riuscito. Giunto in Italia,

dopo essere stato ospitato nei ben
noti centri di accoglienza(?), è arrivato da noi. Iscrittosi alla scuola
orafa di Pontelandolfo, che è parte
integrante dell’Istituto di Istruzione Superiore “Don Peppino
Diana” di Morcone, ha realizzato
un bellissimo e artistico ciondolo a
forma di barca, simile alla stessa
che dalla Libia l’ha condotto in Italia. Awalo ha voluto così immortalare quel viaggio, ricco di

BILANCIO COMUNALE 2013

IL CONSUNTIVO SI CHIUDE POSITIVO

Chiude in positivo il consuntivo
2013 del Comune di Campolattaro, approvato nell’ultimo
consiglio, presieduto dal sindaco Pasquale Narciso con
quattro voti favorevoli e uno
contrario, espressi dai cinque
consiglieri presenti sui sette
che lo compongono.
Constatati, il raggiungimento
del numero legale degli intervenuti, il parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile
e la condizione di perfetta
coincidenza tra il conto consuntivo reso dal tesoriere della Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti e le risultanze delle scritture contabili dell’ufficio Ragioneria, il consiglio ha approvato il consuntivo 2013 che ha chiuso al 31
dicembre con un fondo cassa di 82 mila euro su 1.754.000,00 euro in entrata contro 1.672.000,00 in uscita.
L’avanzo di amministrazione è invece pari a 460.000,00 euro sui 3.400.000,00
circa, relativi ai finanziamenti ottenuti. Il consigliere Giovanni Morelli, che ha
espresso voto contrario all’approvazione del bilancio, ha motivato la sua scelta,
mettendo in evidenza l’incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente
che limiterebbe, a suo avviso, l’azione sul territorio. Retaggio questo degli anni
’90 quando vennero deliberate assunzioni rimaste poi a carico del bilancio comunale.
Sono stati altresì fissati gli importi e le scadenze per la riscossione della TARI per
il 2014. Due acconti con scadenza ad agosto e settembre per un importo ciascuno
pari al 40% di quanto versato nel 2013 per la TARSU, oltre all’addizionale provinciale del 5% e alla quota relativa al conguaglio di fine anno, calcolato in base
alle tariffe TARI che saranno stabilite per il 2014.

emozioni, speranze e paure. Egli,
per una volta, è stato come re
Mida: ha trasformato il suo barcone di legno, simbolo di tragedia
e povertà, in un gioiello prezioso,
simbolo di ricchezza e benessere.
Se Awalo Yossif è stato fortunato,
sicuramente noi lo siamo stati ancora di più per aver accolto nella
nostra società un ragazzo così
bravo.
Antonio Longo

Tenutasi a Morcone la “Festa dell’estate - Giornata dell’ammalato”. Circa
150 i partecipanti provenienti da vari paesi della provincia di Benevento
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Luella De Ciampis

La giornata ecologica del Forum dei Giovani

UN’UTILE
INIZIATIVA
UNITALSI: NON SOLO PELLEGRINAGGIO

Leggevo pochi giorni fa su “Fraternità”, l’organo ufficiale dell’Associazione UNITALSI, nella rubrica la
“Riflessione” a cura di Mons. Luigi
Marrucci, Ass. Eccl. Naz., e Salvatore Pagliuca, Presidente Naz., l’importanza di portare il dono
dell’annuncio non solo nei pellegrinaggi a Lourdes e nelle parrocchie, ma in tutti i luoghi di
aggregazione e con i mezzi necessari. Radicarsi insomma sempre
più nel territorio per far continuare il pellegrinaggio nella quotidianità della vita e nelle piccole
realtà.
E questo è ciò che è accaduto domenica sei luglio presso l’area presepe a Morcone, con il consueto
appuntamento annuale della “Festa
dell’Estate – Giornata dell’Amma-

lato”, dell’UNITALSI, sezione di
Morcone, che si ripete ormai con
successo da quattro anni.
Lo spirito della giornata è duplice e
perfettamente reciproco per i volontari e per i malati: fondere carità e fede per generare una
sorgente senza fine di impegno
gratuito e totale verso chi è nel bisogno e nello stesso tempo arricchirsi nel ricevere coraggio e
amore sincero.
Nel bellissimo scenario naturale
che ogni anno accoglie a gennaio la
Natività nell’ambito della manifestazione del “Presepe Vivente”, è
stato allestito dai volontari dell’UNITALSI un perfetto ristoro, dotato di ogni comfort: cucina da
campo, comode panche, bagni ecologici, zona intrattenimento e per-

La celebrazione della messa (foto: Nardo 2014)

sino un mini maneggio con due
giovani puledri!
Hanno risposto all’invito circa
cento malati provenienti da Morcone, San Bartolomeo in Galdo, Benevento, San Salvatore Telesino,
Montesarchio, accompagnati dai
solerti e instancabili “apostoli”,
che con i volontari locali hanno
così raggiunto il consistente numero di centocinquanta persone.
Dopo l’accoglienza festosa e le
prime cure, alle ore 11,30 è stato
allestito un grazioso altare di fortuna e il prato circostante si è trasformato in una chiesa a cielo
aperto. La messa è stata celebrata
da don Biagio Corleone che, commosso, ha voluto ringraziare gli organizzatori per averlo reso
partecipe di una così bella iniziativa; la funzione è stata allietata dal
coro delle ragazze “Figlie di Sion”.
Toccante è stata la partecipazione
alle letture da parte dei malati che,
sebbene con difficoltà, hanno voluto far sentire la loro voce.
Dopo il saluto della Referente Angela Romanello si è dato inizio al
pranzo conviviale, sapientemente
preparato da Pacino Ponte. La giornata è proseguita così, allegramente, tra balli, karaoke, foto,
piccole passeggiate a cavallo e
tanti sorrisi.
A sera tutti un po’ stanchi ma visibilmente felici, tra abbracci e ringraziamenti,
si
sono
dati
appuntamento all’anno prossimo.

Anche quest’anno il cartellone estivo del Forum dei Giovani si presenta molto ricco di eventi e di appuntamenti. Tra questi, molto apprezzata la giornata ecologica del 29 luglio. Di buon mattino un
gruppo di giovani, con in testa il presidente Alberto Marino, “armati”
di guanti, buste, palette e soprattutto di un enorme slancio di buona
volontà, si sono dati appuntamento nei pressi del parco comunale
“T. Lombardi” lato sud, per iniziare la pulizia di ambedue i cigli stradali della S. P. Morcone – Pontelandolfo.
Nei giorni precedenti, la strada era stata interessata da un’operazione
di sfalciamento delle cunette e delle scarpate laterali mettendo in
“bella evidenza” ogni sorta di immondizia depositata o gettata lì dai
soliti imbecilli (quelli non mancano mai): lattine, bottiglie di plastica,
pacchetti di sigarette vuoti, cartacce e anche buste di spazzatura. Per
circa due chilometri la strada è stata completamente ripulita assumendo un aspetto più decente; purtroppo rimangono ancor più in
vista i muri in pietra cadenti che tra non molto provocheranno probabilmente lo smottamento della sede stradale. C’è da dire che la
strada è molto frequentata da tante persone amanti delle lunghe e
salutari passeggiate. Comunque, da parte nostra, un plauso e tantissimi complimenti ai giovani del Forum che hanno partecipato all’iniziativa, dando una dimostrazione tangibile di sensibilità verso uno
dei tanti problemi in materia ambientale.
La redazione

Teresa Bettini

VISITA IL SITO DI

A Morcone
anche le pecore
mangiano bene...

“ADOTTA IL TUO PAESE”

MACELLERIA

Via Roma, 169 - Morcone (Bn)

Troverai tutte le notizie relative all’attività associativa, cronaca e informazioni sugli eventi più importanti.
Segnaliamo la sezione dedicata ai video e quella dove puoi leggere
on line “Il Murgantino”.
www.adottailtuopaese.org

OUTLET

Via Roma, 124/A - Morcone (BN)

Stampiamo
su tutto!
CARTELLONISTICA
OGGETTISTICA
PREMIAZIONI
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
E DA LAVORO
Zona ind.le, 6 - Morcone (Bn)
Tel. 0824 957673

SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI ED IMPIANTI
MECCANICA INDUSTRIALE

Sede operativa: Via Masseria della Signora, snc
Montesarchio (Bn)
Tel. 0824 835443 - fax 0824 833624
sogesi.srl@libero.it
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Un premio che altrove rappresenta un vanto, nel nostro paese
diventa oggetto di strumentale polemica e contestazione

MORCONE RICICLONE
Il pomo, pardon, il premio della discordia. Il riconoscimento “Comune Riciclone” conferito alla
nostra cittadina ha sviluppato un
vivace dibattito tra l’amministrazione comunale, nella persona dell’assessore Marzio Cirelli, e i
rappresentati della minoranza “Insieme per Cambiare”, Marisa Di
Fiore e Bernardo Bao. Dipanare la
matassa non è semplice, quindi
procediamo con ordine.
Agli inizi di luglio il Comune di
Morcone viene insignito dalla Lega
Ambiente del titolo “Comune Riciclone” per i risultati ottenuti nel
2013 (75,60% della raccolta differenziata) che gli consentono di
guadagnare il dodicesimo piazzamento nella lista dei Comuni campani al di sotto dei diecimila
abitanti. Un vero successo per la
città che rientra tra le comunità
virtuose regionali. Mai, però, conferimento fu causa di tanto scompiglio. La minoranza ed il PD
locale, in data 14 luglio, presso la
casa comunale, presentano nota
per accedere alla visione della
scheda inviata al bando/concorso
“Comune Riciclone”, Lega Ambiente 2014, sollevando qualche
dubbio sulla veridicità dei dati forniti.
Il su menzionato amministratore,
sempre a mezzo stampa, risponde
alle interrogazioni poste da Di
Fiore e Bao, ma i “contestatori”,
giudicano non soddisfacenti le argomentazioni addotte e, dunque,
cavalcano, ancora una volta, l’onda
della polemica. L’assessore alle politiche ambientali, Cirelli, non si
sottrae al confronto e spiega pubblicamente le ragioni del premio.
“Stiamo parlando di un conferimento prestigioso, conquistato
dall’amministrazione comunale
con impegno e sacrificio. Esso si

somma ad una serie di risultati positivi che dal 2009, inizio della raccolta differenziata, hanno portato
ad un aumento costante delle percentuali fino allo score ottenuto
nell’anno 2013. I dati raccolti sono
certificati, quindi non falsati né da
me né da terzi. Le schede, inoltre,
sono state analizzate ed elaborate
da persone competenti… Voglio
sperare che non si arrivi a mettere
in discussione finanche la bontà
dei rappresentanti dell’associazione Lega Ambiente. Mi rammarica la diffidenza dei colleghi e, per
dimostrare la bontà del nostro
operato, scelgo di affidare alla
stampa la pubblicazione della
scheda cosicché non siano solo Di
Fiore e Bao a poterne prendere visione, bensì l’intera cittadinanza.
Non c’è nulla di segreto o, peggio
ancora, di losco. Sono in errore coloro i quali hanno voluto condire il
premio con un pizzico di malizia”.
La diatriba investe anche costi e riduzione della tassa. “Se ne discute
da tempo del compostaggio domestico. La nostra scelta si basa
anche sull’esperienza di altri Comuni e chi l’ha adottata ci ha assicurato che non c’è economicità,
anzi si rischia di dover recuperare
l’anno successivo i maggiori costi
di gestione dovuti alla non diminuzione delle quantità di organico
prodotto. Per un comune come
Morcone, che per sua conformazione non gode di grandi spazi,
solo un esiguo numero di cittadini
avrebbe una capienza per alloggiare la compostiera. È chiaro che
ci sarebbero problematicità di natura logistica per effettuare il compostaggio domestico”.
Il discorso è diverso se, invece, ci
si allontana dal centro e si raggiungono le contrade. “Nelle zone
rurali – spiega Cirelli – viene effet-

tuato naturalmente in quanto le
quantità di rifiuto organico raccolto sono irrilevanti e, inoltre,
questi ultimi già beneficiano della
riduzione della tassa al 50% rispetto al centro urbano dove si effettua il porta a porta. Preciso che
per effettuare il compostaggio domestico si dovrebbero istituire diversi controlli nell’arco dell’anno
per ogni singola utenza al fine di
verificare se viene effettuato in
maniera corretta, ciò implicherebbe un ulteriore costo per predisporre
i
controlli.
Ripeto,
sull’esperienza di altri comuni e
su quella locale, l’unica strada per
aumentare la percentuale di raccolta differenziata, diminuire i
costi di smaltimento e raccolta e
per far diventare i rifiuti una risorsa e non un costo è l’attuazione
della premialità che verrà messa in
pratica nei prossimi mesi con l’acquisto del software per la gestione
dell’isola ecologica e per la raccolta con l’istituzione dei codici a
barre. Il riconoscimento conferitoci da Lega Ambiente è uno stimolo a dover fare ancora di più e
meglio”.
Per quanto riguarda la querelle da
bar dello sport sulla longeva carriera politica locale, l’assessore
chiosa: “Mi è stato fatto notare
che ormai sono venti anni che mi
accomodo tra gli scranni della
maggioranza. È vero, e ringrazio i
concittadini che ad ogni tornata
elettorale mi hanno gratificato con
il loro consenso, continuando a riporre la fiducia in me. È un onore
rappresentare Morcone sia in Regione sia altrove”.
La polemica costruttiva favorisce
la crescita di una comunità. La critica sterile, invece, non porta alcun
frutto. Prendiamo nota!
Pigio

COLLE SANNITA
INAUGURATA LA NUOVA CABINA PRIMARIA

Inaugurata la nuova
cabina primaria di
alta tensione sita in
via Reinello che Enel
ha rinnovato e potenziato e che rappresenta
lo
snodo
fondamentale per la
distribuzione
dell’energia nell’area.
Questo impianto, che
è stato realizzato
sfruttando lo stabile
già esistente, garantirà più servizi alla
clientela ed accoglierà l’energia proTaglio del nastro da parte del sindaco Giorgio
dotta da numerosi
Nista e dell’ing. Giuseppe Santino. Sulla destra il
impianti da fonti rinparroco mons. Gaetano Luciano
novabili
presenti
nella zona. La nuova cabina fornisce energia a circa 26 mila famiglie e 2000 attività industriali del territorio, in particolare nei comuni di Colle Sannita, Circello,
San Marco dei Cavoti, Castelpagano, Reino, Morcone e Ginestra degli Schiavoni.
I lavori per la realizzazione di questo nuovo impianto sono stati avviati nel maggio 2012 e l’investimento totale ammonta a circa 1,5 milioni di euro.
Il progetto di potenziamento della cabina primaria di Colle Sannita è inserito nella
convenzione tra Ministero dello Sviluppo economico - Enel Distribuzione SpA e
Regione Campania stipulato con riferimento al Programma Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013” che ha l’obiettivo
di “Aumentare la quota di energia consumata proveniente da fonti rinnovabili e migliorare l’efficienza energetica, promuovendo le opportunità di sviluppo locale”.
Questa nuova cabina ha una potenza di 150 mila volt ed è un nodo principale sulla
rete nazionale di Terna per poter veicolare circa 750 Megawatt di potenza eolica
prodotta nella zona del Fortore. Il responsabile di Enel Distribuzione Campania,
ing. Giuseppe Santino ha spiegato: “È un impianto molto importante nella provincia di Benevento che già oggi consente l’alimentazione di oltre 26 mila famiglie dei comuni limitrofi. È un impianto che abbiamo rinnovato e potenziato per un
aspetto molto importante: ci consentirà di raccogliere produzione di energia da
fonte rinnovabile di natura eolica su questo territorio per cui consentirà la connessione di parecchi impianti che in questo periodo ci verranno richiesti. Questo
rinnovamento lo abbiamo fatto nell’ambito di un programma di cooperazione con
la Regione Campania (Programmi Operativi Interregionali) che hanno finanziato
l’opera e ci hanno consentito la realizzazione di un nuovo quadro e di potenziare
l’impianto per rispondere a questa importante finalità”.
La cerimonia di inaugurazione ha preso il via con il saluto dell’ing. Giuseppe Santino che ha illustrato l’intervento di potenziamento e riqualificazione che ha portato alla nuova cabina primaria. Subito dopo c’è stata la benedizione del nuovo
impianto da parte del parroco di Colle, Mons. Gaetano Luciano; il taglio del nastro è stato affidato al sindaco di Colle Giorgio Nista e all’ing. Giuseppe Santino.
Alla cerimonia inaugurale erano presenti i sindaci Giorgio Carlo Nista (Colle Sannita), Gianni Rossi (San Marco dei Cavoti), Luigi Paragone (San Giorgio la Molara), Antonio Verzino (Reino), Michelino Zeoli (Castelpagano), il vice sindaco di
Colle Michele Iapozzuto ed il vice presidente di Confindustria Benevento, Fulvio
Rillo.
Luigi Moffa

SENSO UNICO E STRISCE BLU
AGGIORNAMENTI

Dopo il sopralluogo eseguito il 28 maggio u.s. da parte dei tecnici
dell’Amministrazione provinciale, è pervenuta al Comune di Morcone
una nota tesa ad acquisire ulteriore documentazione integrativa al
fine di consentire allo stesso Ente una compiuta istruttoria della pratica e di poter esprimere il richiesto parere. È stata richiesta: 1) dettagliata relazione esplicativa circa le modalità di attuazione del
sistema di prenotazione al passaggio dei veicoli pesanti interessati
alla immissione sulla strada sud-Matese con eventuali rilevazioni traffico sul numero dei veicoli stessi che hanno necessità di utilizzare
detto percorso; 2) copia di eventuali ordinanze emesse dal Comune
circa la limitazione di peso e di velocità all’inizio della S. P. in direzione Cuffiano (tratto denominato Via degli Italici); 3) notizie circa
eventuali incidenti verificatisi lungo il tratto interno denominato Via
Roma; 4) notizie su eventuale programmazione circa la realizzazione
di nuovi parcheggi; 5) ogni altra documentazione / atto/ provvedimento/ notizia utile per consentire un esame completo ed esaustivo
della richiesta pervenuta.
Il Comune di Morcone ha riscontrato puntualmente. Siamo in attesa
di ulteriori sviluppi.
La redazione

Le schede analitiche che attestano i dati forniti sulla raccolta differenziata. In basso a destra l’attestato di Legambiente

dei F.lli Senzamici

LAVORI IN
ALLUMINIO
E FERRO
C.da Piana (z. i.) - Morcone (Bn)
Tel./fax 0824 956597

FULL ARMI
Caccia e Pesca
Mountain bike - bici

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

EDIL COLOR

STUDIO TECNICO

Lavori edili
e tinteggiatura

Via degli Italici - Morcone (Bn)

soc. coop.

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

GEOMETRA
Di Brino Crescenzo
Narciso Marino

Tel/fax 0824 957303
cell. 3479478298
e-mail: enzodb@alice.it

AUTOCARROZZERIA

BIAGIO PAOLO DURANTE
S O C C O R S O STRADALE
Via dei Caraceni, 23 - Morcone (Bn)
Tel. 0824 956541 - 0824 957522
Cell. 368.3101453 - 389.8359810

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

Eight Bar

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

Via Roma, 3 - Morcone (Bn)
(nei pressi della villa comunale)
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IL DRAMMA SACRO NEL SANNIO
Dopo l’invito di papa Francesco forte risveglio nella valle del Tammaro per le rappresentazioni sacre
Papa Francesco, in uno dei primi
interventi dopo la sua elezione,
chiese ai parroci di abolire in parte
gli sfarzi di tante ricorrenze religiose sia per ridurre i costi eccessivi delle manifestazioni esterne,
sia per riportare le ricorrenze dei
santi patronali su di un piano più
religiosamente educativo e, consigliò la riscoperta delle vecchie ed
antiche sacre rappresentazioni.
Il Meridione è ricco di tali tradizioni e il Sannio in particolare, conserva ancora intatto questo
straordinario patrimonio culturale
perché attraverso gli anni queste
sacre rappresentazioni sono state
mantenute vive. In particolare i
tanti “Volo dell’Angelo” coinvol-

gono gran parte l’area del Basso
Sannio, Irpinia, area napoletana ed
anche il Molise.
Nel Sannio beneventano, invece,
sono diffusissime le sacre rappresentazioni delle vite dei santi patroni. Non abbiamo lo spazio per
poter illustrare la storia di queste
antiche tradizioni, che rimandiamo
ad una pubblicazione in corso di
stesura. Ci limitiamo per ora ad illustrare quanto sta avvenendo
nella Valle del Tammaro dove quest’anno si è rivitalizzato questo antico costume nell’esaltare i santi
patroni ma anche quelle eroiche figure di cristiani che hanno conservato la loro fede di fronte ai
carnefici che, nel periodo delle persecuzioni dell’antica
Roma, costituivano
lo spettacolo prediletto negli antichi anfiteatri e che oggi si
venerano nei paesi.
Basti ricordare la
Santa Reparata che si
rappresenta a Pesco
Sannita; i santi Benedetto e Placido a
Campolattaro; san
Giovanni Battista in
una contrada di Faicchio; san Vito che si
rappresenta a Circello e Santa Croce
del Sannio; san Modestino e santa Lucia
a Sassinoro; san Sebastiano a Santa
Croce del Sannio;
santa Giocondina a
Pontelandolfo. Poi ci
sono le rappresentazioni tratte dalle
agiografie anche di
santi confessori ed
arcangeli, come san
Volo dell’angelo (Vastogirardi 1994) (foto: P. Mastracchio) Michele a Sassinoro e

COMUNE: LE NUOVE CARICHE

Eletti dal civico consesso i consiglieri e gli esperti delle commissioni consiliari. La Commissione
accertamento tributi è così composta: V. Golia, Iarusso, Sauro e
gli esperti Lucia e Di Fabbrizio
(maggioranza), Stefanelli, D. Zaccari e l’esperto M. R. Zaccari (minoranza). La Commissione Statuto
e Regolamento è formata da: G.
Di Tocco, Iarusso, Petriella e gli
esperti A. Di Tocco e Fiscante
(maggioranza); Stefanelli, Del Grosso e l’esperto D’Agostino (minoranza). Della
Commissione agricoltura fanno parte: Petriella, Sauro e V. Golia e gli esperti Mastrocola e Tatavitto (maggioranza); per la minoranza Stefanelli e D. Zaccari mentre l’esperto è Rossetti. La Commissione bilancio, programmazione, assetto del
territorio, trasporti è composta da: Iarusso, G. Di Tocco e V.Golia, esperti Arianna
e G. Di Tocco (1986) (maggioranza); per il gruppo di minoranza Stefanelli e Del
Grosso; esperto Maddalena. La Commissione artigianato e attività produttive, lavori pubblici, commercio è composta da: Nava, G. Di Tocco e Sauro, gli esperti:
Maiorano e Di Nello (maggioranza); per il gruppo di minoranza D. Zaccari e Stefanelli mentre l’esperto è S. A. Zaccari. Infine la commissione istruzione e cultura,
turismo, sport, assistenza sociale, lavoro e formazione è costituita da: Nava, V.
Golia, Sauro e gli esperti Orlando e Ricci (maggioranza); per la minoranza Del
Grosso e D. Zaccari, l’esperto è Pilla. Il consigliere Vincenzo Golia è stato delegato alla Comunità Montana “Titerno Alto Tammaro”.
Luigi Moffa

Bomboniere - Partecipazioni
Articoli da regalo
Via Roma, 70 - Morcone (Bn)
www.fantasyidearegalo.it

centro estetico
Si effettuano trattamenti
di luce pulsata
Via dei Caraceni, 42 - Morcone (BN)
Tel. 0824 957569

AUTOCARROZZERIA

DEL GROSSO

SOCCORSO STRADALE h. 24

V.le dei Sanniti, 44 - Morcone (BN)
Tel. 0824 957136

Via Cà del Re - Colle Sannita (Bn)
Te. 0824 931654

Pino 349 8856898 - Mario 349 2129180

Tufo; san Rocco a Molinara; santa
Rita a Casalduni e a Santa Croce del
Sannio; san Nicola a Fragneto Monforte; sant’Antonio a Reino con diverse rappresentazioni su alcuni
momenti della vita del santo.
A queste rappresentazioni bisognerebbe aggiungerne altre di
aspetto antropologico ancora più
complesso come i “Battenti” di
Guardia Sanframondi, i Misteri di
Campobasso, i Talami di Orsogna,
la processione dei Cavalli Vestiti a
Capracotta con l’inchino alla Madonna, le tante rappresentazioni su
alcuni miracoli di San Domenico
Abate (impropriamente detto da
Cocullo) nel Sannio Peligno, le tantissime rappresentazioni sulla vita
di Sant’Antonio Abate diffusissime
nel Sannio molisano e abruzzese, le
antiche Passioni di Cristo e, perché
no, la tante Natività già affermate
come quella di Rivisondoli, Morcone, Pietrelcina, San Polo Matese e
quelle più recenti perché ormai si
stanno diffondendo ovunque.

Dunque, tutti questi eventi religiosi meriterebbero tanti approfondimenti e, l’unico studioso
beneventano che finora ha trattato
il tema con una piccola pubblicazione negli anni ottanta, è stato il
Rev. Don Mario Iadanza, espertissimo in questo settore. Infine,
come classifichiamo tante altre tradizioni tra il sacro ed il profano
come i carri del grano a Foglianise,
quelli di San Marco dei Cavoti, le
Traglie di Jelsi, il campanile di
grano di Mirabella Eclano, tutte
manifestazioni che si intrecciano
con le processioni dei santi patroni?
Già negli anni ottanta l’EPT di Benevento tentò un esperimento per
raccogliere questo straordinario
patrimonio attraverso alcune edizioni del “Festival del Dramma
Sacro”, che si tennero a Fragneto
Monforte. Poi finì, e ogni comunità
cercò di tenere viva la propria tradizione sacra.
La novità si è manifestata que-

CALA IL SIPARIO SULL’ISTITUTO COMPRENSIVO

Dal primo settembre 2013 l’Istituto Comprensivo di Fragneto
Monforte, comprendente anche i
plessi scolatici di Campolattaro e

Fragneto L’Abate, si è fuso con
Pontelandolfo a cui è passata la
sede dell’Istituto.
L’I. C. di Fragneto Monforte nacque

L’edificio scolastico di Fragneto Monforte. L’immagine parla da sola...

Studio Tecnico
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C.da Piana, 191 - Morcone (BN)
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Fax 0824.093115
Cell. 347.5717229
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nel 1997, quando fu soppressa la
locale Direzione Didattica. In questi 16 anni, sotto la dirigenza della
prof.ssa Maria Buonaguro, a Fragneto si è lavorato molto, tanto che
l’Istituto è balzato ai primi posti
tra le istituzioni scolastiche, non
solo della provincia di Benevento
ma anche della Regione Campania.
Tantissimi progetti sono stati portati a termine brillantemente. Una
scuola di qualità, apprezzata e invidiata da molti. Anche l’edificio è
nuovo e completamente a norma,
sia per gli impianti (elettrico, antincendio, ecc.) sia per la struttura.
Purtroppo secondo la normativa
vigente che colloca Pontelandolfo
tra i paesi di montagna Fragneto
ha dovuto soccombere.
Comunque è notizia recente che
l’Istituto Comprensivo di Pontelandolfo prenderà il nome di “Samnium”. La dirigente sarà sempre la
prof. Maria Buonaguro a cui auguriamo buon lavoro.
Tonino Iadarola
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Paolo Mastracchio

fragneto monforte

CIRCELLO

di ELENA RINALDI

Il martirio dei santi Benedetto e Placido (Campolattaro 1994) (foto: P. Mastracchio)

st’anno perché proprio nell’Alto
Tammaro, alcune comunità si sono
risvegliate contemporaneamente
offrendo al pubblico quanto agognato da Papa Francesco. Così, Circello ha riproposto nel mese di
giugno i Misteri di san Sebastiano,
Santa Croce del Sannio proporrà
nei giorni 10, 11 e 12 agosto i
drammi di san Vito Martire, santa
Rita e san Sebastiano. Sassinoro,
sempre nel mese di agosto, proporrà per nelle serate del 16 e 17
agosto, “I Misteri” che, rispetto a
quanto citato sono più recenti perché nati su un’antica tradizione
scomparsa nel XIX secolo. Si vedranno recitare i giovani ma anche
le “Vecchie Glorie”, i vecchi attori
che hanno contribuito a mantenere
viva la tradizione.
Tutte queste sacre manifestazioni,
nacquero con uno spirito ben preciso: educare il popolo attraverso
le gesta dei santi, anche con lunghissimi soliloqui o dialoghi che
dovevano smuovere i cuori più
duri strappando anche le lacrime.
Ma tutti, con le dovute eccezioni,
sono rimasti nel loro ambito. Tra
queste eccezioni si distinguono “I
Misteri” di Sassinoro, divulgati
dalla marea di pellegrini che venivano appositamente in paese l’ultimo fine settimana di maggio, in
occasione della festa di san Modestino per assistere ai “Martii”,
come loro li chiamavano. E, questi
pellegrini, ne diffondevano le rappresentazioni che si tenevano la
sera del sabato e nel primo pomeriggio della festa tra migliaia di
spettatori che si arrampicavano
anche sugli enormi pioppi che dominavano la piazza. Dunque,
erano conosciutissimi come i Misteri di Campobasso che sono stati
la loro matrice originaria.
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Agroalimentare protagonista a Morcone presso l’insolito scenario del
convento dei Cappuccini. Le presenze sono state numerose e di qualità

CASTELPAGANO

UN BENE PRIMARIO DA INCENTIVARE
Mercoledì 30 luglio, presso il
Convento dei Cappuccini di
Morcone si è svolto il convegno “Le filiere agroalimentari
dell’Alto Tammaro, primi risultati”. Il progetto, realizzato dall’Unione Europea,
dalla Regione Campania,
dalla Università del Sannio,
dalla Regione Campania e
dalla Leader e dal Programma
di Sviluppo Rurale PSR Campania 2007/2013, ha portato
un nutrito gruppo di curiosi
nella cittadina morconese.
L’incontro si è diviso in due
fasi. Nella prima, i relatori Ettore Varricchio (professore
dell’Università degli Studi del
Sannio), Maria Grazia Volpe
(Professoressa dell’Università
degli Studi del Sannio), Pasquale Vito (professore dell’Università degli studi del
Sannio) e Massimo di Tocco
(coordinatore del Gal), hanno
sviscerato il tema in ogni sua
sfaccettatura, presentando
anche
le
annesse
filiere:
Pro.S.C.i.u.t.Ti (Produzione di Suino
Chiaro in un territorio Tipico),
Str.E.G.A.Ta (Strategie produttive
per la valorizzazione dell’Elaicoltura nel Gal Alto Tammaro),
Val.Miel.A.Ta (Valorizzazione e tipizzazione della flora e dei mieli
dell’Alto Tammaro), Bio.Pas.Ta
(Biodiversità e Produzione della

Pasta nell’Alto Tammaro).
Nella seconda parte dell’incontro,
invece, è stata allestita una tavola
rotonda sul tema: “Il Sistema
Agroalimentare: il Ruolo della Ricerca”, cui hanno preso parte Giuseppe Del Grosso (Responsabile
tecnico del Gal), Pasquale Narciso
(Presidente del Gal Alto Tammaro), Giuseppe Campanile (do-

cente dell’università Federico
II di Napoli), Raffaele Amore
(presidente della Cia di Benevento), Franco Pepe (presidente Confagricoltura di
Benevento) e Michele Giordano (Responsabile Associazione Italiana Sommelier di
Benevento). Moderatore dell’evento è stato il giornalista
Pasquale Carlo.
L’Università degli Studi del
Sannio è soggetto capofila di
quattro progetti finanziati
nell’ambito della misura 124
del Gal Alto Tammaro – asse
IV del PSR Regione Campania
2007/2013- Misura 41 – strategie di sviluppo Locale - Sottomisura 411 - Bando di
Attuazione della Misura 124
“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare e settore forestale”.
Agricoltura, biodiversità, filiere agroalimentari dell’olio,
del miele, dei cereali-pasta e della
carne suina… elementi che identificano e connotano in modo inequivocabile l’alto Sannio. Cultura,
storia e tradizione ci impongono di
investire ancora una volta, e sempre con maggiore impegno, nel settore primario, risorsa e vanto della
collettività.

COMUNITÀ MONTANA
“TITERNO ALTO TAMMARO”

DELIBERATO IL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO

La conferenza dei sindaci della
Comunità Montana “Titerno Alto
Tammaro”, riunitasi presso la
sede dell’ente montano di Castelpagano, cui hanno partecipato 13
sindaci su 17, ha deliberato che il
servizio antincendio boschivo
(AIB) sarà effettuato dai 53 operai
forestali a tempo determinato che
sono in possesso di specifica qualifica dell’area Titerno. Inoltre, la
conferenza dei sindaci ha anche
approvato un progetto di investimento di 550 mila euro da realizzarsi in amministrazione diretta con mutuo da
contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti.
Questa operazione consentirà l’assunzione dei 90 operai forestali a tempo determinato ai quali sarà garantito lo svolgimento di 51 giornate lavorative. Pur di garantire l’occupazione di questi operai forestali a tempo determinato
l’amministrazione, guidata dal presidente Antonio Di Maria, ha rinunciato all’ampliamento di un progetto di video sorveglianza per consentire con le somme
disponibili l’assunzione della totalità degli operai a tempo determinato senza toccare i fondi messi a disposizione dalla Regione Campania per gli operai a tempo
indeterminato. È utile ricordare che per il piano di forestazione e bonifica montana
2014 l’ente ha ricevuto 3 milioni e 562 mila euro più 170 mila euro per il servizio
antincendio boschivo. Nel 2013 la Comunità Montana per il piano di forestazione
ha ottenuto 4,9 milioni di euro che sono stati sufficienti a garantire l’occupazione
di tutti gli operai forestali, mentre per l’anno in corso grazie al mutuo di 550 mila
euro sarà possibile assumere i 90 operai forestali a tempo determinato.
Luigi Moffa

Chiara De Michele

La SassinFunky Street Band di Sassinoro trionfa all’Umbria Jazz

UN AUTENTICO TRIPUDIO

È stato un mese di luglio ricco di
soddisfazioni per la SassinFunky
Street Band di Sassinoro essendosi
esibita a Perugia per due giorni di
fila nell’ambito del noto festival internazionale “Umbria Jazz”.
Il 12 luglio si sono esibiti di diritto,
grazie alla vittoria al “Conad Jazz
Contest” (primo posto su 150 partecipanti!), mentre il giorno successivo
l’organizzazione
del
festival perugino ha chiesto alla
band sannita di effettuare due sfilate: una alle 14,00 e l’altra alle
17,00, presso il Giardino Carducci.
Hanno suonato due brani assieme
ai FunkOff, una marching band conosciuta in tutto il mondo, la cui

disponibilità è stata eccezionalmente riservata alla SassinFunky.
Tra tutte le esibizioni, quella eseguita in ensemble è stata la più apprezzata, sia dai i musicisti sia
dagli spettatori che hanno percepito il forte momento emozionale
degli artisti. Alla fine dello spettacolo, la SassinFunky ha eseguito un
brano inedito, scritto da Rocco Di
Cicco e intitolato “UJ14” (UJ sta per
Umbria Jazz).
L’incontro con i FunkOff è stato casuale, ma sicuramente eccezionale
e di forte caratura emotiva poiché
la SassinFunky, agli esordi, nei suoi
spettacoli eseguiva proprio i brani
scritti da Dario Cecchini, il leader

Alò

Bagno di folla per la band sassinorese (foto: Mimì Vignone)

Prodotti tipici
locali e artigianali
Vini sfusi delle
Cantine Sociali di Solopaca
Aperto tutti i giorni ﬁno alle 20,00 (orario continuato)
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IL DRAMMA SACRO
Quella del dramma sacro è una tradizione ormai
ultracentenaria della storia di Santa Croce del
Sannio.
In una effigie di San Vito, tuttora esposta nella
sacrestia della Chiesa Matrice, si legge che già
nel 1803, allorché da Roma furono traslate nel
nostro paese le reliquie di San Vito, “la festa si
celebra nella III domenica di Giugno d’ogni anno
con rappresentazione di Misteri sacri, Benedizione d’Animali, Indulgenze Plenarie per concessione del Sommo Pontefice Pio VII per
quindici giorni…”. Tracce dei citati Misteri furono rinvenute dal prof. Enrico Narciso tra le
carte del sacerdote santacrocese Angelo Capozzelli.
Nel 1908 l’allora seminarista don Giacomo D’Uva
- destinato ad esser parroco dal 1935 al 1954 redasse il testo attuale dei Misteri di San Vito inserendovi ed ampliando le tracce trovate in Casa
Capozzelli. Quattro anni dopo, nel 1912, lo
stesso don Giacomo - ormai sacerdote da due
anni - traendo spunto dal romanzo Fabiola del
Card. Wiseman, scrisse i Misteri di San Sebastiano, patrono del paese.
I due drammi si intitolano “San Vito Martire” e
“Il Guerriero Cristiano” ossia San Sebastiano,
che, nel corso degli anni sono stati rappresentati
ad intervalli irregolari, sempre accompagnati da
grande partecipazione e favore popolare.
A partire dal 1977 ad essi si è aggiunta, inserendosi così nella tradizione paesana, l’altra sacra
rappresentazione intitolata “La Rosa di Roccaporena”, dal testo teatrale “Santa Rita da Cascia” di Mario Rosso.
nel dramma sacro a Santa Croce del Sannio. Ed.
Fondazione Giuseppe Maria Galanti, Santa Croce
del Sannio, 2007).
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di questo famoso gruppo; successivamente, grazie alla maturazione
e all’esperienza acquisita, la SassinFunky ha continuato ad esibirsi
proponendo brani composti dal
proprio leader, Rocco Di Cicco.
Per l’occasione, a bordo di due pullman, una nutrita schiera di sassinoresi è partita alla volta di
Perugia per trasmettere, con il proprio calore, la vicinanza a questi
giovani talenti e condividere con
loro la soddisfazione per il successo ottenuto.
La band è composta da 18 elementi e, a differenza di altre, vanta
una presenza femminile. Essi sono:
Miriam Di Marzo, Marco Di Maria,
Giuseppe Santucci, Michele Iamiceli, Lino Santucci, Addolorato Valentino, Mario Cusano, Antonio
Iamiceli, Claudio Vignone, Antonio
Scioli, Lino Cusano, Mario Picucci,
Ermanno Petti, Carmine D’Alena,
Luciano Esposito, Alessio Lalli, Ermanno De Angelis e Rocco Di
Cicco.
Undici componenti sono di Sassinoro; uno è di Morcone; due sono
di Isernia; uno di Monteroduni (Is);
uno di Pesche (Is); uno di Frosolone (Is) e uno di Castelpetroso
(Is). Quasi tutti sono studenti diplomati e laureati presso il conservatorio
“L.
Perosi”
di
Campobasso.
Nel prossimo mese di agosto potremo assistere a due loro concerti:
a Sassinoro (9 agosto - ore 18,00) e
a Morcone (14 agosto - ore 21,00).

SANTA CROCE DEL SANNIO

Tel. 334 8320228
Morcone (BN)

M.D.V. di Valter Mennillo
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a cura di Luella De Ciampis 

Morcone. Approvato lo schema di Bilancio di previsione per il 2014

Approvazione, con delibera di Giunta, dello schema di bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2014, stilato dal responsabile del settore Finanze del Comune di Morcone Francesco Maselli, da sottoporre al vaglio del consiglio comunale
e, contestuale relazione previsionale e programmatica del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016, in conformità al
decreto del Ministero dell’Interno che ne stabilisce il termine
per il 31 luglio 2014.
Ventotto milioni di euro in entrata, distribuiti in 2.900.000,00
euro di entrate tributarie, 3.300.000,00 di entrate da trasferi-

mento, 900.000,00 euro di entrate extratributarie,
18.000.000,00 di lavori pubblici che si ritrovano poi pari, pari
nelle uscite, 1.300.000,00 di rimborso quote capitali mutui e
1.300.000,00 di entrate per conto terzi che si ritrovano nelle
uscite, insieme a 7.000.000,00 di euro di spese correnti, in
cui rientrano anche le retribuzioni del personale e
1.400.000,00 di anticipazione mutui. La somma relativa alla
relazione previsionale e programmatica del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016 è stata calcolata invece per un
totale di 55 milioni di euro.

Incontri e dimostrazioni contro l’eolico nel Fortore e nel Tammaro
Dopo il trekking a Morcone per manifestare contro l’eolico, si
è tenuto un convegno a San Lupo a fine luglio.
Una lunga serie di incontri e di dimostrazioni contro l’installazione di pali a energia eolica, che coinvolgerà diverse zone del
Sannio, è infatti in calendario per i mesi a venire. Perché? Molti
paesi del Fortore e del Tammaro sono accomunati dallo stesso
problema: queste montagne, tutte pressoché confinanti tra di
loro, destinate a diventare sede di parchi eolici, sono in gran
parte gravate da uso civico e quindi sono da considerare un bene
comune. Sono peraltro luoghi largamente usati per il pascolo dai
pastori che vi risiedono e, per questo, ancora pienamente rispondenti allo scopo primario per cui l’uso civico era nato, cioè
per dare sostentamento a quegli insediamenti umani che dalla

terra ricavano i prodotti necessari alla sopravvivenza. Com’è possibile che, con atti amministrativi, diventino oggetto di speculazioni a uso privatistico? Questo, oltre a essere l’interrogativo che
si pongono tutti coloro che non condividono la scelta dell’eolico,
sarà il tema del convegno che verrà organizzato a San Lupo a fine
luglio. La prima tappa, a cui hanno partecipato Lipu, WWF, Slow
Food e un numero cospicuo di associazioni è stata appunto il trekking a Morcone, organizzato dal Fronte Sannita a difesa della
montagna. Una passeggiata che ha attraversato il borgo antico,
si è snodata per più di venti chilometri e si è conclusa in località
Schiavoni, presso la fontana della Lepre, in contrada Montagna,
luogo in cui è stata prevista l’installazione di 22 pali eolici, toccando i Tre Cantoni a Cerreto e i confini con Pontelandolfo.

Predisposto l’esproprio di aree per la Mobilità nel centro storico di Morcone
Tutto è pronto per dare il via ai lavori di Mobilità nel centro storico e intanto il responsabile del settore Tecnico e Attività Produttive del Comune di Morcone, Bruno Parlapiano ha
predisposto l’esproprio di aree e fabbricati di proprietà privata,
perché, alcuni degli interventi previsti nella rimodulazione del
progetto di mobilità ricadono su superfici appartenenti a privati. Il progetto che, a metà gennaio ha ottenuto dalla Regione
Campania l’atteso finanziamento di 2.270.000,00 euro è stato
reso esecutivo insieme alla procedura di esproprio in consiglio
comunale con sette voti a favore contro i tre contrari della minoranza. Più di cinquanta i proprietari raggiunti da avviso di
esproprio per un totale di 12 aree tra quelle su cui sorgono 3
fabbricati fatiscenti oppure ormai in disuso e pertinenze di vario
genere, intestati a vari proprietari. L’esproprio si è reso necessario per la realizzazione del progetto che è stato rimodulato in

seguito all’aumento dei costi delle opere previste, così come inquadrate dal prezzario della Regione Campania e oggi prevede
l’installazione di un ascensore al posto di tre, la definizione di
aree di parcheggio lungo il perimetro esterno del centro storico, l’installazione di semafori “intelligenti”, il potenziamento
di aree carrabili, al fine di migliorare l’accessibilità ai servizi
civili, quali Municipio, Presidio Sanitario, Biblioteca comunale
e costruzioni di interesse storico che hanno sede nel borgo antico, caratterizzato da scale. Nel contempo, in seguito alla determina del responsabile del settore Manutentivo - Vigilanza
Vito Di Mella, dalla metà del mese di luglio a settembre i vigili
urbani saranno affiancati da quattro volontari del Nucleo di Protezione civile nello svolgimento del proprio compito, reso più
impegnativo dalla concentrazione di eventi e dal consistente
flusso turistico relativi al periodo estivo.

Confermati i responsabili dei quattro settori del Comune di Morcone
Continuità e conferme, con scadenza semestrale e, almeno fino
alla fine dell’anno in corso, per quanto riguarda il rapporto di lavoro e di fiducia tra il sindaco Costantino Fortunato e i dirigenti
dei quattro settori fondamentali del Comune di Morcone. Infatti,
con suo provvedimento, in osservanza al regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e in ottemperanza
allo Statuto interno dell’Ente, sono state convalidate fino al 31
dicembre del 2014, le cariche dei quattro dirigenti che gestiscono altrettanti settori del Comune: Manutentivo-Vigilanza,
Tecnico e Attività Produttive, Economico Finanziario e Amministrativo. Quindi Vito, Di Mella sarà ancora a capo del settore
Manutentivo-Vigilanza, Bruno Parlapiano continuerà a ricoprire
il ruolo di responsabile del settore Tecnico e Attività Produttive,
Francesco Maselli quello di responsabile dell’area Economico-

Finanziaria e Domenico Aurisicchio rimarrà a capo della sezione Amministrativa. Contestualmente, a tutti i dirigenti in
questione è stato rinnovato l’incarico per la posizione organizzativa. Tutti i responsabili, fatta eccezione per l’architetto Parlapiano, libero professionista, incaricato dal sindaco già
all’inizio del suo primo mandato, sono dipendenti di ruolo a
tempo pieno e indeterminato del Comune. Il conferimento degli
incarichi è consequenziale alla copertura finanziaria evidenziata nel bilancio per l’anno in corso che consente di attribuire
e corrispondere ai dipendenti in questione la retribuzione di posizione organizzativa e l’indennità di risultato, secondo le modalità precedentemente concordate e stabilite con apposito
provvedimento.

Casa Sannia ospiterà il Museo Scuola della scienza e della tecnica
La Biblioteca comunale di Morcone diventa anche “Museo
Scuola della Scienza e della Tecnica”, perché, il Comune ha
concesso, in comodato d’uso gratuito, all’associazione culturale
“Museo Achille Sannia” un intero piano del palazzo del seicento
in cui essa ha sede. Il Museo scientifico, che sarà pronto per
l’inaugurazione al più tardi in autunno, affiancherà l’archivio storico già esistente e diventerà motivo di incentivazione per le attività della biblioteca. Lo scopo è quello di ospitare, per almeno
cinque anni, nel cuore del borgo antico, un’esposizione permanente di materiale di interesse scientifico che abbia un’area annessa, interamente dedicata alle scienze naturali e quindi, alla
flora, alla paleontologia, alla mineralogia. Di fondamentale importanza proprio quest’ultima area , per lo studio della roccia,
Parlare di una persona scomparsa è
ripercorrere un pezzo di storia personale nella quale sono coinvolti
sentimenti ed emozioni, e se questa
persona in qualche modo ha interagito con te, se con questa persona
hai avuto delle esperienze comuni… il ricordo si trasforma in tristezza. Il 15 luglio in un lampo si
diffonde in paese la notizia della
morte di Domenico Santucci che
tutti affettuosamente chiamavano
“Mingo Pallino”.
Un personaggio caratteristico di
Morcone, un uomo buono che si accalorava nelle discussioni se toccavano la sua Inter, se si parlava male
degli alpini – il corpo dove aveva militato –, se il tuo pensiero politico
non coincideva con il suo. Lo si vedeva sempre partecipare alla ceri-

in prevalenza sedimentaria, su cui il paese è interamente costruito e delle miniere di lignite e bauxite, sfruttate fino agli anni
cinquanta, di cui il sottosuolo era particolarmente ricco. L’associazione, guidata dal ricercatore scientifico Vincenzo Iorio, in
tempi brevi, realizzerà quindi un Museo Scuola operativo, interamente dedicato a Morcone. Museo in quanto prevede la raccolta minuziosa e la catalogazione di documenti cartacei, di libri
appartenuti agli alchimisti locali del settecento, di reperti, strumenti e oggetti rari e antichi, di interesse scientifico, attraverso
i quali sarà possibile ricostruire l’evoluzione del territorio anche
sotto il profilo scientifico, Scuola perché saranno istituiti corsi di
formazione per docenti e allievi che vogliano partecipare a esperimenti e attività culturali in ambito scientifico.

monia del 4 novembre fiero con il
suo cappello di alpino, era un piacere ascoltare le sue avventure militari e non, avventure che lui amava
ingigantire ed esagerare per conquistare la simpatia dell’uditorio. “E’ andato avanti”, ho pensato subito
rifacendomi al motto degli alpini al
quale Domenico era fiero di appartenere, “è andato avanti troppo presto” ho pensato quando l’ho visto
immobile nella bara con la sciarpa
dell’Inter appoggiata sul suo corpo.
E mi sono tornati alla mente i tanti
momenti condivisi con Domenico, la
sua passione per il presepe vivente
di cui si sentiva grande protagonista,
non gli sembrava vero di essere
stato immortalato nel libro stampato in occasione della XVIII edizione del presepe né di vedere la sua
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CHE BRUTTO MONDIALE!
Il calcio, non va dimenticato, è un
gioco al pari degli altri e in quanto
tale deve divertire chi lo pratica e
ancor più chi lo segue con passione, non ha certo lo scopo di suscitare tensioni, esasperare gli
animi. Nelle gare il risultato è importante, tiene col fiato sospeso
milioni di spettatori, ma alla fine
va accettato, importante è uscire
dal terreno di gioco senza rimpianti, a testa alta, con la piena
consapevolezza di aver dato il
massimo. Ciò in quanto il fair play,
che non deve mai mancare nelle
gare, esige riconoscimento, onore
ai vincitori, almeno quando nell’evolversi dell’incontro il miglior
gioco lo impongono.
Nella nostra nazionale, impegnata
nella fase finale del campionato
mondiale di calcio “Brasile 2014”,
qualcosa è mancato lasciando in
ognuno l’amaro in bocca dopo l’avvenuta eliminazione dalla manifestazione nei sedicesimi di finale,
seguita a quella di “Sud Africa
2010”, verificatasi ugualmente
nella fase iniziale.
Sotto accusa non certo i soli calciatori scesi in campo, ma l’intero
sistema di gestione del nostro calcio, in particolare perché riserva
ampia rilevanza alle squadre di
Club, impegnate alla ricerca del risultato immediato attraverso l’importazione illimitata di “talenti”
dall’estero, finendo al contrario col
trascurare i vivai, le risorse locali.
Prevale in ciò, com’è risaputo, il
“Dio denaro”, l’interesse precipuo
rivolto ai cospicui introiti derivanti
da proventi televisivi, sponsor, tornei vari, incasso allo stadio, e altro
ancora. A soffrirne le conseguenze
è la nazionale, che all’occorrenza si
trova a corto di pedine valide da
poter utilizzare. Al fine di dar soccorso alle esigenze, non di rado si
ricorre a sotterfugi, alchimie per
ottenere la nazionalizzazione di
calciatori di diversa provenienza,
da poter comunque utilizzare. Ciò,
non è la giusta soluzione, poiché le
qualità dei singoli non bastano a
far risultato, ancor più necessitano
nelle gare slancio, entusiasmo, sentimenti veri di nazionalità (nazionalismo), presupposti che solo
radici profonde di appartenenza
riescono a far emergere. E tutto ciò
quanto è mancato in chi poteva e
doveva dare di più nella nostra nazionale, nel torneo mondiale appena alle spalle.
Toccato il fondo, c’è adesso tanto
da cambiare, alla ricerca della necessaria svolta. Quanto al calcio
giocato, ricalcando i risvolti, l’illusione della favorevole partenza
nella gara iniziale vinta col punteggio di 2-1 opposti all’Inghilterra, il ritorno alla nuda realtà
nell’incontro successivo perso con
la Costa Rica, e infine l’ulteriore
sconfitta subita ad opera dell’Uruguay, risultano i dati essenziali che
caratterizzano la breve permanenza della nostra nazionale alla
fase finale del campionato del
mondo “Brasile 2014”.
Inevitabile l’anticipato rientro in
patria, se pur funestato da un arbitraggio iniquo nell’ultimo incontro disputato. Pesa in merito,
l’espulsione di Claudio Marchisio,
importante centrocampista del-

l’Italia, reo di fallo veniale. Decisione arbitrale ancor più avvilente,
considerata poi, la mancata espulsione di Luis Suarez (il cannibale),
valida punta dell’Uruguay, autore
di una clamorosa aggressione ai
danni del nostro Giorgio Chiellini,
materializzata da un morso alla
spalla sinistra. Comportamento
inaudito, che non trova in nessun
modo giustificazione in una gara
di calcio!
Sono questi i dati rilevanti, che comunque non assolvono la mediocrità della nazionale italiana nella
competizione mondiale di calcio
più attesa e seguita dagli sportivi
di ogni angolo della terra. L’Italia
esce dall’ambita competizione
mondiale per la seconda volta consecutiva nei sedicesimi di finale.
Clamorose le conseguenze: dimissioni del Commissario Tecnico Cesare Prandelli, seguita da analoga
decisione del Presidente della “Federazione Gioco Calcio” Giancarlo
Abete, dopo ben sette presenze
alle finali dei campionati del
mondo, quale massimo rappresentante del calcio italiano. Infinite le
responsabilità attribuite ad ampio
raggio, anche se, va considerato,
prima dell’Italia a soccombere, ad
uscire dalla competizione è stata la
Spagna, nazionale detentrice della
“Coppa del Mondo”, edizione
2010. Nella fase iniziale dell’atteso
confronto, le squadre sudamericane e quelle africane, hanno prevalso sulle formazioni europee. Di
certo, i ragazzi per lo più sconosciuti di quelle formazioni scesi in
campo, hanno mostrato più cuore,
maggiore autostima, diversa voglia
di emergere, al cospetto di stelle
del pianeta calcio altamente valutate. Accedono agli ottavi di finale
Brasile, Cile, Colombia, Uruguay,
Nigeria, Messico, Costa Rica, Argentina, Stati Uniti d’America e le
sole europee Francia, Germania,
Olanda, Grecia, Svizzera e Belgio.
Dopo gli scontri diretti, escono
dalla competizione le formazioni
africane, la sfida resta tra il continente europeo e quello americano.
Nei quarti di finale la Germania elimina la Francia, il Brasile ha la meglio sulla Colombia, l’Argentina
manda a casa il Belgio, l’Olanda ha
la meglio sulla Costa Rica ai calci
di rigore. Ancora equilibrio tra continenti nelle semifinali, dove la
Germania ha la meglio sul Brasile
col risultato clamoroso di 7-1,
mentre l’Argentina supera l’Olanda
ai calci di rigore. Nella finale per il
terzo posto giocata sabato 12 luglio, ulteriore crollo tra le mura
amiche del Brasile, battuto dall’Olanda col punteggio di 3-0. È la
conclusione di un ciclo glorioso, la
fine di un mito! Domenica 13 luglio, il titolo mondiale di calcio
2014 va all’Europa, alla Germania
del tecnico Joachin Low, che supera l’Argentina col punteggio di
1-0. Vittoria finale davvero meritata, da parte di una formazione
col carattere di ferro, conseguita a
conclusione di un progetto sulla
valorizzazione dei giovani a lungo
portato avanti che ha dato i suoi
frutti. È la strada da seguire a tutti
i livelli, se si vuole la rivalutazione
del calcio, ora in pieno declino.

foto nel sito ufficiale dell’associazione: “professò…accussì me verene
in tutto il mondo” diceva e si crogiolava per essere diventato il capo
della fabbrica dei mattoni.
Non mancava quasi mai alle gite che
organizzavo, ma non sempre seguiva gli altri nella visita ai luoghi caratteristici, sedeva davanti al bar,
mangiava un gelato in attesa del
pranzo che già pregustava: “Professò…na ‘ota se esce almeno provamo come se cucina ccà”.
La sua vita è stata spezzata da un
infarto mentre era a letto in seguito
ad una caduta; testimone impotente
la madre Filomena che nulla ha potuto davanti a questa fatalità, ci associamo al suo dolore ed a quello
della sorella Annamaria, della nipote Antonella – che lui adorava – e

del fratello Mario.
Dopo la XXX edizione del presepe vivente del gennaio 2013 disse che era
l’ultima alla quale avrebbe partecipato, ma si presentò puntualmente
il 27 dicembre per la XXXI edizione
del 2014 annullata per il terremoto;
il destino ha voluto che la sua carriera di “capo schiavo” del presepe
si concludesse alla XXX edizione.
Caro Pallino, forse lassù vogliono
organizzare un presepe vivente ed
hanno bisogno della tua presenza
per questo sei stato chiamato, sicuramente anche là saprai farti apprezzare per la tua semplicità.
Sei andato avanti a preparare la
strada che prima o poi tutti dovremo percorrere. Ciao Mingo, ti ricorderemo sempre, davvero.
Bruno La Marra

Arnaldo Procaccini
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L’amica dimenticata
Siamo ormai alla fine del ventesimo secolo e, soprattutto nelle
città industrializzate, si è completamente persa la conoscenza
del mondo vegetale che ci circonda. Una conoscenza un tempo
estremamente utile, infatti, in alcuni casi, essa decideva della
vita o della morte di un individuo. Si è scoperto che la parte vegetale della nostra dieta, del resto sovrabbondante in quantità,
è sempre più povera di varietà, sempre più monotona e ripetitiva. In poche parole mangiamo sempre le stesse cose.
I nostri antenati conoscevano alcune migliaia di specie diverse
di vegetali, esse venivano coltivate, raccolte e quindi preparate
per le tavole dell'epoca. Un'enorme varietà di funghi, erbe, cereali e frutti, oggi considerati rari e selvatici costituivano i menù
di allora. Perfino la nostra bisnonna contadina dell'800 conosceva a memoria (è stato calcolato) almeno 300 verdure diverse
che sapeva selezionare, raccogliere e coltivare. Oggi invece le
più brave vecchine di campagna sopravvisute alla civiltà dei
pasti precotti sono in grado di riconoscere e di raccogliere (nei
casi più fortunati) solo da 30 a 50 specie edibili. Un grande patrimonio di conoscenza è sparito, una cospicua fetta di cultura è
andata perduta.
Il costume alimentare mondiale ha subìto un appiattimento
enorme; le coltivazioni che contano, in termini di milioni di tonnellate di prodotto annuo, sono molto poche, appena quattro: frumento, riso, granturco e patate. Un impoverimento grave, anzi
una perdita secca per il patrimonio comune. Mai nella storia dell'uomo si era verificata prima d'ora una semplificazione così drastica della dieta di massa. Numerose sono le piante ormai
dimenticate dai più, ricche di proprietà nutritive gustosissime,
una volta coltivate e consumate, per non parlare di numerose
piante provviste di proprietà medicamentose ormai dimenticate
nell'oblio del tempo. Nella maggioranza dei casi queste specie
sono sconosciute ai cittadini. In alcuni casi sono pericolose, in
altri casi sono invece portatrici di effetti medicinali o addirittura
sono commestibili. Quello che maggiormente interessa è che
certe caratteristiche possono ancora oggi essere utilizzate. Chi è
che sa per esempio che una foglia di alloro posta nella bacinella
della biancheria da lavare ha lo stesso effetto di un potente sbiancante commerciale, oppure chi conosce le capacità antinfiammatorie della rosa canina il cui piccolo cinorrode ha una quantità
di vitamina C pari a circa un kg di arance o ancora le proprietà an-

ticancro della borragine, del bosso e di tante altri tipi di piante.
Quello che più sconcerta è che questo patrimonio floreale è presente tutto intorno a noi. In alcuni casi ottime piante mangerecce
o dotate di proprietà fitoterapiche sono presenti negli anfratti,
nei sentieri, nelle aiuole della nostra città, nei giardini o in alcuni casi lungo il muro che costeggia la nostra casa. È ovvio che
non possiamo utilizzare proprio queste piante che per ragioni di
inquinamento ormai presente intorno a noi modificherebbe i vantaggi derivanti dal loro consumo in pericolo per la nostra salute;
ma possiamo sicuramente raccogliere le specie presenti nelle
campagne e lungo la periferia. Ma questo mio articolo non vuole
essere una guida alla raccolta di piante medicinali di cui per
altro esistono numerose pubblicazioni a riguardo dell'argomento, io desidero solamente informare il lettore attento, sulla
possibilità di un'alternativa al suo modo di vivere. Questa alternativa di vita può portare solo benefici, oltre a salvare una cospicua fetta di cultura che tenderebbe gradualmente a
scomparire se non mettiamo un freno alla civiltà dei cibi precotti. È mia opinione che il degrado della flora collinare che traspare evidente da queste parti è anche dovuto alla profonda
ignoranza del cittadino delle risorse presenti in termini di vegetali ed erbe officinali.
Su tutti i libri di scuola leggiamo che le piante verdi sono il polmone che fornisce ossigeno alla nostra atmosfera sempre più
fragile come dice Piero Angela, ma in fondo non meditiamo abbastanza su questo punto. Spesso con molta indifferenza tagliamo, recidiamo, eliminiamo con estrema facilità il verde che
esiste attorno a noi mettendo in serio pericolo la nostra stessa
vita. Gli alberi e molte piante che sovrastano fortunatamente la
maggior parte degli spazi esistenti attorno a noi oltre a fornirci
l'ossigeno per la nostra esistenza eliminano veleni e ristabiliscono gli equilibri precari che noi stessi modifichiamo con la civiltà dei consumi.
Il primo passo per rimediare a questa sconcertante perdita di valori ecologici potrebbe a mio avviso essere la conoscenza graduale di questa ricchezza.
Cominciamo quindi a fare la nostra conoscenza con queste amiche dimenticate. Per iniziare la nostra discussione ho pensato
di parlarvi in questa sede di una pianta molto conosciuta da tutti
i fitoterapici e anche dagli amanti della natura: la Rosa Canina.

LA ROSA CANINA

La rosa canina o rosa di macchia è
un arbusto a forma di cespuglio.
La famiglia delle rose è dotata di un
numero elevatissimo di varietà di
specie e di sottospecie. Basti pensare che oggi i botanici sono costretti ad elencare queste varietà
utilizzando al posto dei nomi i numeri. La varietà selvatica ha invece
un numero minore di specie.
I fiori sono di uno splendido colore
rosa e sono composti da 5 petali. Si
conoscono circa 20 varietà di rosa
di macchia, tutte commestibili, e la
rosa canina costituisce l'esemplare
più diffuso. Quando il fiore appassisce il ricettacolo o ovario, diventa
carnoso e di colore rosso. Questo
falso frutto, chiamato cinorrode o
comunemente bacca, contiene all'interno un certo numero di semini
(veri frutti) e una grande quantità di
pelini urticanti. Utilizzando un coltellino per aprire i cinorrodi ed eliminando i semini e i peli urticanti,
può essere mangiata la buccia rossa.
La polpa della buccia ha un caratteristico sapore acidulo molto ricercata dagli uccelli soprattutto dopo
le prime gelate di ottobre che la rendono più tenera. Personalmente apprezzo il sapore di questa bacca nel
periodo di fine settembre quando è
rossa e consistente. Queste bacche
sono ricche di vitamina C. Basti pensare che alcuni cinorrodi ne possono contenere fino a 200 mg.
La vitamina C (acido ascorbico levogiro) è una sostanza molto importante per l'alimentazione umana.
Un individuo adulto ha un fabbisogno giornaliero di circa 60 mg, e recenti studi hanno stabilito che
paradossalmente alcune abitudini
alimentari sbagliate, introducono
un ridotto apporto di questa vitamina nella nostra alimentazione.
La vitamina C è ormai stata elencata
fra le sostanze con potente azione
anticancro per la sua capacità ossidativa. La molecola di questa vitamina esplica con estrema efficacia
un’azione di protezione della membrana cellulare grazie alla sua capacità di combattere i radicali liberi.
Forse non tutti sanno che per esplicare questa azione la vitamina C ha
bisogno della partecipazione di
altre sostanze molto importanti
chiamate riboflavanoli. Queste ultime sono contenute nei vegetali
che contengono tale vitamina. Le
bacche rosse di rosa canina, i limoni
o le arance sono pieni di riboflavanoli (OPC) indispensabili per catalizzare l'effetto protettivo della
vitamina C.
Grazie al tenore elevato di vitamina

Rubrica di botanica
a cura di Vincenzo Iorio

C contenuta nelle bacche di rosa canina, si possono preparare anche
degli ottimi decotti vitaminizzanti.
A questo punto basta usare un pentolino simile a quello per riscaldare
il latte, riempirlo per metà di acqua
(circa 2 tazze da latte) e porlo sul
fornello per alcuni minuti. Alla bollitura aggiungere le bacche (8/10) e
continuare a far bollire per 10 minuti. Aggiungere quindi uno o due
cucchiaini di zucchero e si potrà
bere l'acqua rosa che si sarà prodotta. Anche se il calore è deleterio
per la vitamina C, l'elevata quantità
contenuta nelle bacche consentirà
alla fine di avere un decotto molto
ricco e dotato di capacità remineralizzanti e febbrifugo. I semini contenuti all'interno delle bacche, se
raccolti separatamente, possono essere adoperati con successo come
sedativi. Per avere un certo effetto, è
necessario preparare un infuso con
un certo numero di semini pari a
quelli contenuti in quattro o cinque
bacche. Anche le foglie e i petali dei
fiori sono importanti. Questi ultimi
sono utilizzati per ottenere creme
rassodanti e rinfrescanti per la bellezza del nostro viso. La polpa delle
stesse bacche rosse, privata dei semini urticanti e frullata in modo da
ottenere una pasta cremosa, può essere usata con successo per la pelle
stanca e disidratata.
La Rosa Canina vive sparsa per i
monti fino a 1300 metri di altezza.
Le catene montuose che circondano
i nostri paesi sono piene di questa
preziosa pianta. Le bacche rosse si
raccolgono nel mese di settembre o
di ottobre. Anticamente la Rosa Canina costituiva un indispensabile
integratore di vitamine per tutti gli
abitanti delle montagne. Oggi è
molto usata in cosmesi e in erboristeria. Bisogna però osservare una
grande attenzione quando si esce
per raccogliere questo frutto.
La natura presenta una grande varietà di bacche rosse che sono a
prima vista simili alla Rosa Canina
ma sono tossiche.

AROCHIOSCO

SERATA CON I KHORAKHANÈ
Un bella serata di intrattenimento
musicale quella del 31, tenutasi
“Arochiosco” in piazza Manente. A
chiudere in bellezza un piovoso e
freddo mese di luglio ci hanno
pensato i “Khorakhanè” che con le
loro canzoni e le loro musiche
hanno riscaldato persino il clima
che all’inizio veniva percepito
piuttosto freddino, stante le
piogge pomeridiane che per l’ennesima volta avevano bagnato le
nostre terre. Un bellissimo repertorio con brani di De André, dei
Beatles, dei Deep Purple e di altri
grandi cantanti e gruppi del XX secolo. Tantissimi i giovani che
hanno gradito e applaudito la performance.
I “Khorakhanè”, un nome preso in

prestito dal titolo di una famosa
canzone di De André il cui significato è sostanzialmente legato ai
Rom stranieri immigrati in Italia
negli anni 1991 – 1993 in concomitanza con la crisi della ex Jugoslavia, sono una neo formazione
musicale di giovani morconesi
d.o.c. amanti della buona musica
che per passione e anche per il
gusto di stare insieme hanno dato
vita a questo gruppo così composto: Roberto Cataldi (chitarra e
voce); Pasquale Colesanti (armonica e voce); Michele Maselli
(basso); Fabiano Mastrantuono
(percussioni); Antonio Mastrovalerio (chitarra); Giovanni Parcesepe
(tastiere e chitarra). Alla prossima.
La redazione

Al via le iscrizioni al VI torneo di Tennis Nazionale Città di Morcone
L’ATD Tennis Club Morcone, con il patrocinio del Comune e della Pro-Loco, organizza dal 21 al 31 agosto il VI torneo nazionale di tennis di terza categoria maschile e femminile “Città di Morcone”.
L’evento sportivo si terrà sia presso la struttura coperta di Sant’Erasmo sia sul
campo scoperto c/o il Parco comunale “T. Lombardi”.
Termine delle iscrizioni:
19 agosto per gli atleti con classifica 4 NC – 4.1
25 agosto per gli atleti con classifica 3.5 – 3.1
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 3404655647 oppure visitare il
sito: www.tennisclubmorcone.it

RACCONTI MURGANTINI

Un pomeriggio con Padre Vito

Il cigolio del cancello di ferro che proteggeva il
giardino del convento interruppe per un istante il
silenzio di quel pomeriggio afoso.
Un uomo robusto, sulla cinquantina, ne oltrepassò
la soglia, incerto, calpestando a piccoli passi le
zone d’ombra proiettate sul sentiero dalle siepi. Si
guardò intorno, strizzando gli occhi per capire da
dove provenisse quel rumore graffiante che gli arrivava in sottofondo, quindi deviò a sinistra, dove
il prato pendeva dolcemente e raggiunse la figura
seminascosta dal grosso tronco di un ulivo frondoso.
Non appena fu abbastanza vicino scorse il saio di
un frate – la barba bianca e i capelli radi – il
quale smuoveva con braccia affaticate la terra
secca con una piccola pala.
«Ah, eccoti finalmente!» esclamò il religioso senza
nemmeno voltarsi a guardarlo. Si asciugò col dorso
della mano la fronte sudata e indicando i vasi
sparsi intorno a sé, aggiunse: «Cominciamo con questi».
Giovanni non capiva nulla di piante, si trovava lì
per caso: gli si era guastata la macchina proprio
sotto la salita del convento di Morcone e, non essendo del posto, si era avventurato lassù. Provò a
spiegarglielo: «Forse mi ha scambiato per qualcun
altro; sono rimasto a piedi, sono qui per sbaglio…»
«Per sbaglio? Non lo sai che il Signore non sbaglia
mai?!» esclamò con aria divertita il frate. Poi lo
incitò: «Forza, mettiamoci al lavoro».
Giovanni, titubante, si rimboccò le maniche della camicia azzurra già incollata di sudore e afferrò la
pala che il frate gli porgeva, ma tentò ancora debolmente di protestare: «Sono un rappresentante,
non posso fermarmi a lungo, ho dei contratti da
chiudere…»
Guardandolo, accigliato il frate lo rimproverò:
«Credi che piantare gerani non sia importante?»
Non sapendo che ribattere, Giovanni incominciò a
zappare. Il sole gli bruciava sul capo e il sudore
gli colava in mezzo alle ciglia, inoltre il terreno
era duro e lui non era abituato ai lavori manuali,
tuttavia, dopo un po’, quando l’anziano frate gli
porse l’ultima piantina, provò una certa soddisfazione per il lavoro svolto.
Mentre erano ancora inginocchiati, il religioso
sfiorò con delicatezza uno dei fiori e gli chiese:
«Dimmi di che colore sono, se hanno delle sfumature
o sono tutti uguali; i miei occhi non riescono a vederli».
«Mi dispiace…» mormorò Giovanni sorpreso. «E perché? Posso vederli attraverso i tuoi!» Forse per la
prima volta in vita sua Giovanni notò che i gerani
non erano tutti uguali, alcuni possedevano delle
striature, altri erano rosso porpora altri ancora
rosa.
«Vieni che ti offro da bere» disse all’improvviso il
frate.
Giovanni desiderava proprio una birra fresca e rimase spiazzato quando capì che il cappuccino, col
passo calmo e traballante di chi non vede bene, lo
stava conducendo verso una fontana di pietra che
zampillava acqua fresca.
«Su, provala, è meglio di qualsiasi birra!» lo incoraggiò il religioso, quasi leggendogli nel pensiero.
Giovanni si avvicinò alla fontana e, all’acqua limpida che ne sgorgava, offrì le mani, i polsi, gli

avambracci, provando un piacere spropositato al
suo contatto; si chinò avvicinando le labbra avide
che cercavano di catturare gli zampilli, come
quando, bambino, correva a rinfrescarsi dopo una
sudata in bicicletta o a nascondino. Chiuse gli
occhi: sensazioni dimenticate affiorarono in lui. Dov’era finito quel ragazzino? Gli venne voglia di
dirlo al frate.
«Dove sei stato per tutto questo tempo?» gli domandò questi. Giovanni non seppe cosa rispondere:
gli pareva di non esserci proprio stato, che il tempo
gli fosse semplicemente scivolato addosso cancellando da lui giorno per giorno ogni segno di vita,
preso com’era a rincorrere i soldi e la carriera.
«Andiamo! – la voce decisa del frate interruppe i
suoi pensieri – o arrivo in ritardo per le confessioni».
Giovanni lo seguì sul sentiero assolato fino alla
piccola cappella che fronteggiava il cancello. Il
frate si fermò a prendere un vaso di calle gialle e
glielo mise tra le mani: «Fammi un ultimo favore –
gli disse – mettile in chiesa davanti alla statua di
Padre Pio. Io arrivo tra un momento».
Mentre si avviava verso la chiesa, Giovanni si accorse di non conoscere ancora il nome del cappuccino e si voltò per domandarglielo.
Poco dopo, nella penombra della chiesa vuota, Padre
Vito lo chiamò: «Che fai lì? Il confessionale è da
questa parte!»
Giovanni non pensava di confessarsi, malgrado ciò
seguì d’istinto il frate. S’inginocchiò sul banchetto,
intimidito dalla vicinanza del religioso; questi
ebbe un moto di sdegno nel sentire che era da una
decina d’anni che non si accostava al rito penitenziale, ma poi gli prese amorevolmente una mano, tenendola tutto il tempo nella sua e a Giovanni parve
d’essere tornato bambino e che suo padre lo portasse
in braccio e avvertì nuovamente il bisogno di credere, nonostante le esperienze negative lo avessero
disincantato.
Quando si congedò dal cappuccino, Giovanni non si
sentiva più la stessa persona e per questo provò a
ringraziare Padre Vito, ma egli lo guardò severamente spiegandogli ancora una volta: «Allora non
hai capito, non sono stato io ma il Signore!»
Dopo la confessione, Giovanni aveva pensato ogni
giorno a Padre Vito e ai suoi consigli, ma per molto
tempo non era riuscito a tornare a Morcone. Quando
lo fece, era un pomeriggio freddo e piovoso e i parcheggi intorno al convento erano tutti occupati.
C’era un funerale: Padre Vito lo aveva lasciato. Gli
vennero le lacrime agli occhi; non conosceva niente
di lui, se non che amava le piante e che davvero sapeva leggerti dentro e ora, in piedi in fondo alla
chiesa, apprendeva ch’era entrato in convento molto
giovane e che era stato confessore a San Giovanni
Rotondo e poi nelle carceri e negli ospedali. Quanto
avrebbe voluto risentire il tocco rassicurante di
quella mano! Si disperava Giovanni mentre si accodava ai fedeli per l’ultimo saluto.
Non sapeva che Padre Vito lo stava aspettando, serenamente addormentato nella bara aperta ai piedi
dell’altare e Giovanni poté ancora una volta accarezzare la sua mano e ringraziarlo perché gli
aveva restituito il senso della vita.
Daniela Agostinone
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In libreria il nuovo libro di Fabrizio Maria Narciso,
un pamphelt sulla crisi economico-finanziaria

PENSIERI SULLA CRISI

“È evidente che lo Stato
è oggetto di uno scollamento morale e politico.
Ciò è avvenuto perché si
è voluto anteporre la
politica al diritto, all’economia e alla morale. E con ciò si è
determinata una politicizzazione della società
i cui effetti deleteri sono
sotto gli occhi di tutti.”
Così scriveva Fabrizio
Maria Narciso, il 2
marzo 2008, sul sito
web “Movimento Libertario”; un articolo di
analisi a tutto tondo
della situazione politica
ed economica in cui versava l’Italia in quei
tempi.
Dopo sei anni, l’amico
Fabrizio, ha voluto pubblicare un libro dal titolo “Pensieri sulla crisi”
2008- 2014 edito da
Scripta Manent. Un libro
che lui, a giusta ragione,
definisce pamphlet e
che contiene ulteriori riflessioni che rappresentano la sua visione sulla crisi che è
iniziata appunto nel 2008 e che
nel 2011 ha preso la direzione di
un governo tecnico che ha tentato
di dare avvio al risanamento economico in Italia e che a oggi rimane
ancora
un
problema
pressoché irrisolto.
Una raccolta di quattordici articoli
che ho letto tutti d’un fiato e che,
argomentando di teorie economiche, espongono con lucidità e
competenza le vicende legate alla
crisi globale degli ultimi sei anni.
Personalmente, nel leggere il pamphlet, sono tornato indietro di
oltre quarant’anni quando, studente della Facoltà di Scienze Politiche presso l’Università di
Napoli, studiavo per sostenere alcuni esami di economia politica e
di politica economica. Ho ritrovato negli articoli di Fabrizio tutti
quei riferimenti e approfondimenti legati alle più famose teorie
economiche applicate in ogni
parte del mondo e non solo; lui
sostenitore convinto delle politiche che si rifanno al liberalismo
economico, al politeismo dei valori, alla libertà del singolo di
avere le proprie preferenze culturali ed economiche, cerca di risvegliare la coscienza popolare su
tematiche che dividono presentando il proprio testo come uno
sfogo estemporaneo, come una
reazione viscerale di fronte a una
situazione non più sostenibile.
Tra il soggettivismo economico e
una politica senza aggettivi intesa
soltanto come coercizione a uno
scopo ritenuto utile, tra la crisi finanziaria americana, quella italiana, quella globale, la crisi
dell’euro e l’incapacità di legiferare adeguatamente facendo ricorso al diritto positivo, Fabrizio
riesce, con un’abilità inusuale, a
teorizzare che in una società libera l’unica legge a cui ciascun
uomo soggiace è il principio di
non aggressione che implica un
diritto naturale alla difesa. Così

scrive: “In una società liberale basata sul diritto naturale la giustizia
deriva
dal
diritto
dell’individuo a non subire aggressioni né alla sua persona, né
alla sua proprietà.
È evidente che in un tale sistema
non esistendo un governo che legifera a 360 gradi, l’unica fonte di
ispirazione della legge viene rintracciata nel diritto naturale…”.
Diritto naturale che veniva definito dal giurista Ulpiano “quod natura omnia animalia docuit” e dai
giureconsulti romani “quod semper aequm et bonum est”. Concetti
quest’ultimi sviluppati nel bellissimo articolo dedicato alla onestà
e alla competenza: qualità che
scarseggiano.
Testualmente scrive: “Ogni uomo
sa distinguere il bene dal male
senza che vi debba essere sempre
una legge del governo che proclami quali siano i fini giusti da
perseguire”. E anche qui è facile
fare un collegamento a quei tre
precetti di morale, ma fondamento di regole giuridiche, cui facevano riferimento gli antichi
romani: Honeste vivere – Neminem
laedere – suum cuique tribuere.
Dopo alcune riflessioni sulle teorie keynesiane ritenute causative
della crisi economica e finanziaria
e sui limiti delle banche centrali
incapaci di adottare una efficace
politica monetaria, il pamphlet si
chiude auspicando “Un’Europa
più flessibile ma autenticamente
liberale”.
Non mi resta che complimentarmi
con l’amico Fabrizio che ancora
una volta (ha già pubblicato un
altro libro dal titolo “Un’idea di liberalismo”con la casa editrice la
Fonte Meravigliosa) ci ha dato
prova non solo della sua indiscussa competenza e preparazione in materia economica, ma
anche della sua notevole capacità
di rendere il suo scritto gradevole
e di facile interpretazione.
Ruggiero Cataldi

SASSINORO

LA SACRA IMMAGINE DI S. ROCCO COMPIE 250 ANNI

Nel 1764 era sindaco di Sassinoro tale Benedetto Cannavino che ha legato il suo
nome anche alla realizzazione della fontana
di Piazza IV Novembre. Ebbene, per interessamento di questo sindaco, fu commissionata al grande scultore molisano Paolo
Saverio Di Zinno, già menzionato più volte
su queste pagine, la realizzazione di una
scultura in legno della sacra immagine di
san Rocco. Lo scultore molisano utilizzò un
modello già ripetuto per la stessa immagine comune a molte località molisane ed
abruzzesi. Il modello più piccolo della
stessa scultura, l’ho trovato in Abruzzo a
Carugno (Ch), nell’entroterra della Valle del
Trigno. La scultura, non più alta di un
metro, abbandonata sotto una scala, su mio
suggerimento fu trasferita in un locale più
accogliente perché in paese non se ne conosceva l’autore e,
dunque, l’importanza artistica.
L’opera realizzata per Sassinoro, alta circa un metro e sessantacinque centimetri fu fatta scolpire per esporla sull’unico altare dell’ex chiesa di san Rocco, all’epoca fuori le mura ed
ubicata nella Spianata del Canale, attuale Piazza IV Novembre, all’inizio del ripido pendio roccioso di accesso ad una
delle antiche porte di Sassinoro, adiacente al demolito Palazzo
marchesale. In pratica l’antico accesso al paese, al Palazzo
marchesale ed alla chiesa Madre.
La chiesetta di san Rocco, ad unica navata con sagrestia laterale demolita nei primissimi anni cinquanta insieme alla maestosa scalinata realizzata agli inizi del Novecento dal sindaco
dell’epoca Agostino Iamiceli, oltre l’altare, in cima al quale
era posta in una nicchia la sacra immagine di san Rocco, aveva
un matroneo appena dopo il portone d’ingresso.

Nella prima decade del corrente mese di luglio sono stati consegnati i lavori di recupero e di riqualificazione degli elementi
tipici dei paesaggi rurali e dei manufatti architettonici di rilevanza culturale, ovvero gli interventi di ammodernamento della
fontana di Piazza IV Novembre. Le opere fanno parte del P.S.R.
Campania, cofinanziati dal FEASR, bando di attuazione della
misura 323, inerente la preziosa tutela dei territori dei piccoli
centri.
Ricordiamo che la gara di appalto si è svolta il 18 aprile 2014
e le stesse opere vennero accollate all’Impresa Zappone Angelo, con sede in Cercemaggiore (CB.), per l’importo di euro
74.495,21 di cui 2.686,01 per oneri della sicurezza.
Il contratto che regola i rapporti tecnici, giuridici e amministrativi fra ente committente, funzionari incaricati ed impresa
riporta il repertorio numero 45 del 23 giugno 2014, lo stesso
atto è in corso di registrazione.
La consegna di tutti gli interventi è avvenuta con processo verbale, redatto sotto le riserve di legge, del 7 luglio 2014 mentre il certificato di ultimazione dovrà essere stilato entro e non
oltre il 2 gennaio 2015.
La progettazione, la direzione dei lavori e la coordinazione
della sicurezza sono state affidate a liberi professionisti,
esterni all’amministrazione municipale, Giancarlo D’Uva e Nicola Laudato. Il responsabile amministrativo del procedimento
è stato indicato nel funzionario del locale U.T. Vincenzo Picucci. L’impresario Giuseppe Zappone ha assunto l’incarico di
direttore del cantiere di lavoro.

SUPERMERCATO

SETTEMBRE
8 Santa Maria delle Grazie. A questa Madonna è dedicata una
chiesa fuori le mura sul lato nord ovest della piazza. Negli anni
’60, murata dietro la nicchia del suo unico altare fu trovata una
statua di Madonna seduta in trono con bambino in piedi sulle ginocchia, benedicente con la mano destra e recante nella sinistra il globo sormontato da croce, riconducibile al XII-XIII sec.
Si tramanda che la statua lignea (restaurata e tuttora conservata) nel XIX secolo sia stata segata nel retro per essere bruciata, ma un violento temporale scatenatosi durante
l’operazione, convinse i devoti a conservarla e nasconderla in
quella nicchia. L’atto del “nascondimento” è stato collegato
dalla fantasia popolare, quasi per contrappasso, alla celebrazione della “presentazione” della Beata Vergine che è ricordata
il 21 novembre e che a Sassinoro viene chiamata festa della
“Madonna annascosa” (della Madonna nascosta).

ROSARIO CAPOZZI

Lavorazione marmi, pietre e graniti

LAVAGGIO A SECCO E AD ACQUA
Via degli Italici, 49
Morcone (Bn)

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

Da Mena

Bar - Tavola calda

APERTO LA DOMENICA MATTINA

INDUSTRIA
STAMPAGGIO PLASTICA

Via Piana, 158 - c/o zona industriale
Morcone (Bn)
Tel. 0824.957637 - fax 0824.955977

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

Paolo Mastracchio

La fontana della piazza reca la data del 1873 e sostituiva una
precedente del 1757, da identificare probabilmente con “Fontanavecchia”. Secondo le cronache degli inizi dell’ottocento le
sue acque scorrevano in canali a cielo aperto, per cui la nuova
fontana (nel secolo scorso dotata di copertura per offrire un riparo alle lavandaie) rappresentava un passo avanti notevole
perché, in tubazioni di creta, conduceva in paese acqua pura da
contrada Pisciarello.
Agostino Jamiceli

LE FESTE CHE RICORRONO NELL’ANNO

TAVOLA CALDA

C.da Piana, 60 - Morcone (BN)
Tel. 0824 956105 - Fax 0824 955088

Quello che stiamo analizzando, fu il triennio in cui Sassinoro si arricchì di opere
d’arte. Evidentemente fu un periodo molto
fiorente per le finanze pubbliche e per la
cittadinanza. Infatti, sulla pedana della
scultura insieme alla firma del Di Zinno ed
all’anno della realizzazione, è scritto “Per
divozione di Benedetto Cannavino”. Forse
l’opera fu realizzata dal sindaco o con le finanze pubbliche che gestiva. Di certo quel
triennio dizzinniano 1762-1764 fu per Sassinoro un grande momento culturale che
vide il passaggio figurativo dalla raffigurazione su tela a quella scultorea di scuola
napoletana.
Questi tre capolavori dell’arte molisana:
l’Immacolata Concezione 1762, san Michele 1763 ed in ultimo san Rocco 1764,
sono gelosamente custoditi dai sassinoresi che si sono continuamente preoccupati della loro salute attraverso l’opera del
restauro, iniziata già nella seconda metà dell’Ottocento, dai
“Fratelli Angelini” di Agnone, famosi restauratori dell’epoca.
Il santo è molto venerato in paese. Caratteristica era la processione del 16 agosto quando i sassinoresi in gran parte vi
partecipavano scalzi. La festa, a cavallo del Ferragosto ha
sempre richiamato l’attenzione dei paesi viciniori per la qualità degli spettacoli serali. Durante gli anni settanta del secolo
scorso, nella serata della festa si sono esibiti artisti di fama
internazionale come Nada, Minni Minoprio, Robertino, Luciana
Turina, Fred Bongusto, la grande Nilla Pizzi, ed altri famosi artisti. Quest’anno assisteremo alla tradizionale sagra de “I Misteri”, spostati in quella data per favorire i sassinoresi che
vivono fuori.

INTERVENTI PER LA FONTANA IN PIAZZA IV NOVEMBRE

BAR
AMORE SALVATORE
Corso Gen. Giuseppe De Maria, 32
Santa Croce del Sannio (BN)
Tel. 0824 950066
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S.S. 87 - km. 97 - Morcone (Bn)
Tel. 0824 956410

Un tempo la festa era celebrata con rito civile e religioso. La
statua della madonna, seguita da quella di San Giuseppe, era
portata in spalla dalle giovani donne del paese in un elegante
baldacchino detto “tosello”(da dossello, spagnolo “dosel”, da
“dos” = spalla).
29 San Michele Arcangelo. Festa grande per il santo protettore
del paese che faceva seguito a quella dell’8 maggio. Le date
segnalano la partenza ed il ritorno dei pastori in occasione
della transumanza. La statua di San Michele, insieme a quelle
di Santa Lucia e San Modestino, era portata in processione
anche nella festa dell’ultima domenica di maggio. Un tempo i
contadini portavano in chiesa i covoni di grano donati al Santo.
OTTOBRE
7 Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. Solo rito religioso.
Agostino Jamiceli

FARMACIA
DELLA
RINASCITA
Via Roma, 9
Morcone (Bn)
Tel. 0824 956062
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PONTELANDOLFO
PROTEZIONE CIVILE: CAMBIO AL VERTICE

Domenica 20 luglio i volontari della Protezione
Civile di Pontelandolfo, come da scadenza
naturale, hanno eletto il nuovo direttivo che
ora risulta così composto: presidente, Stefano
Baldini; vice-presidente, Jacopo Del Negro;
segretario, Graziella Narciso; responsabile
Economato, Filomena Margherita Silvestre;
responsabile Formazione e Logistica, Michele
Perugini. A tutti l’augurio di un buon lavoro
nella consapevolezza che quello del volontario
non è un mestiere, ma una vera e propria
passione. Ci è d’obbligo, al contempo,
Stefano Baldini
rivolgere un affettuoso ringraziamento al
presidente uscente Eduardo Toscano che ha sempre dimostrato professionalità e
tanta umanità nei confronti dei concittadini in ogni situazione di difficoltà.
Soprattutto non dimentichiamo ciascun volontario del gruppo: sono loro quelli di
cui spesso non si conoscono i nomi, ad essere i veri protagonisti.
Siamo felici di leggere tra le file della dirigenza i nomi di due giovani: Jacopo e
Michele. A loro il nostro sostegno maggiore perché rappresentano quella fetta di
nuova generazione che si impegna, che lavora per la collettività con la volontà di
chi vuole apportare al paese un valore aggiunto.
Un abbraccio ideale a chi c’è, a chi c’è stato e chi ci sarà! Buon lavoro!
Fiorella De Michele

UN PELLEGRINO SULLA VIA FRANCIGENA

Il giorno venerdì 25 luglio
Pontelandolfo è stata tappa
della via Francigena Molise,
percorso che ha visto lo start
del cammino a Cassino il
giorno 21 luglio per giungere
fino a Benevento nella
giornata di sabato 26; con
tappe a Venafro, Isernia,
Bojano,
Sepino
e
Pontelandolfo. A compiere il
percorso il pellegrino Michele L’accoglienza a Michele Del Giudice
Del Giudice che ha voluto
ripercorrere i sentieri riportati negli antichi diari di viaggio dei pellegrini
medievali.
L’arrivo a Pontelandolfo è stato un momento davvero particolare sia per Michele
che per tutta la comunità; infatti tutta la cittadinanza rappresentata dagli
amministratori in primis e le associazioni del territorio, si sono date appuntamento
in piazza Roma per accogliere con doveroso calore e rispetto un evento dalla così
grande portata mistica. Due appossionati centauri, Giancarlo Diglio e Sergio
Bruno, in sella alle loro moto, alcuni componenti dell’associazione “Podisti del
Sannio” e alcuni volontari della Protezione civile hanno atteso il pellegrino
all’ingresso del paese, per “scortarlo” fino in centro, dove il suono della
“campana del pellegrino” del parroco don Giuseppe Girardi ha annunciato l’atteso
arrivo. Sono giunti quindi i saluti del sindaco Gianfranco Rinaldi e del suo vice
Donato Addona e la stretta di mano con tutti i delegati delle associazioni: Lucio
Albini per “Pontelandolfesi nel mondo”; Giovanna Albini per la “Pro-Loco”; una
coppia de “Ri ualanegli”; Carmine Fusco e Gino Martino in rappresentanza di
“Pontelandolfo Città Martire”; Antonella e Giuseppe del “Mix Fantasy Bar” e
Renato Rinaldi, fondatore e gestore del sito “pontelandolfonews.com”, che ha
coordinato l’evento sia in fase di arrivo che di partenza.
Un’esperienza di vita del tutto particolare quella di fare il pellegrino, scelta che
Michele Del Giudice ha raccontato così: “Innanzitutto si deve sottolineare che il
pellegrino non è il turista. Il pellegrino è una persona che abbraccia uno stile di
vita diverso dalla massa, infatti percorre lunghi tragitti a piedi, mangia ciò che gli
viene offerto e spesso ha alloggi di fortuna. Camminare ti dà la possibilità di avere
molto tempo per riflettere, per osservare e per capire. Il viaggio da un luogo
all’altro, attraverso la natura, altro non è che il viaggio alla ricerca di se stessi; e
nella ricerca di se stesso, spesso, il pellegrino incontra Dio”.
Fiorella De Michele

PALCOSCENICO D’ESTATE

Parte il 31 luglio la 53a settimana folkloristica di Pontelandolfo organizzata e
promossa dalla Pro-Loco in collaborazione con il comitato festa “La Torre” e
patrocinata dall’Amministrazione Comunale. Otto serate che animeranno la
splendida piazza Roma con eventi culturali e musicali. Targata Ugo Gregoretti la
serata d’apertura del 31 luglio con la settima edizione del premio “Landolfo d’Oro”
che come ogni anno vedrà la premiazione di personalità illustri che si sono distinte
nel mondo della cultura; l’ambito premio quest’anno verrà riconosciuto a
Pierfrancesco Deliberto in arte “Pif”, Achille Bonito Oliva, Barbara Palombelli,
Giorgio Arlorio e Giuseppe Furno. Seguirà poi, l’1 e il 2 agosto un contest musicale
di gruppi emergenti. Un concorso di bellezza è previsto per il giorno 3 per poi
riaccendere i riflettori sul Maestro Gregoretti il 4 e 5 con “Comicron”, il Primo
Festival Internazionale del Cortometraggio comico. A chiudere il 7 agosto il
concerto di Enzo Avitabile e i Bottari e, alle 24,00, lo spettacolo dei fuochi
pirotecnici.
Per gli amanti del gusto, infine, ci sarà la degustazione di prodotti tipici locali a
cura di Coldiretti e Campania Amica.
Fiorella De Michele
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