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di Chiara De Michele

Nell’incantevole chiesa di Sant’
Onofrio, perla monumentale del
centro storico, martedì 2 giugno
si è svolta la presentazione del
testo “Il giurista Biagio da Mor-
cone, preposto della Chiesa di
Atina nella prima metà del Tre-
cento e le origini della stessa
Chiesa”.
Il volume, a firma di Francesco

Adotta il tuo Paese
Ruggiero Cataldi

Davvero una bellissima giornata, iniziata sotto i
migliori auspici e con condizioni climatiche otti-
mali che hanno reso l’evento ancor più piacevole
e suggestivo.
Tredici maggio 2015 ore dieci, inaugurazione del
Parco Didattico Naturalistico e apertura (final-
mente) del cancello, ornato dalle sagome in ferro
di due scoiattoli, che immette in quella meravi-
gliosa oasi di verde fatta di sentieri, cammina-

di Ruggiero Cataldi

Come già riportato su un prece-
dente numero di questo perio-
dico, il 7 febbraio scorso fu
presentato in quel di Maddaloni
il volume: “Il giurista Biagio da
Morcone...” scritto dal magistrato
Francesco Sabatini. L’iniziativa
era stata promossa e caldeg-
giata da un carissimo nostro
concittadino e amico dr. Lucio
Delli Veneri. Presenti alla mani-
festazione, tra le tante persone,
il sindaco di Morcone e il sotto-
scritto. In quella sede, fu deciso
di presentare il libro anche nella
nostra cittadina scegliendo una
giornata festiva e dal clima mite.
Sulla strada del ritorno, pen-
sammo subito alla data del 2
giugno, che corrispondeva ai re-
quisiti sopra citati e non solo; era
l’occasione giusta per rilanciare
anche i festeggiamenti in onore
di San Domenico da Cocullo che
da qualche anno erano andati a
farsi benedire, fino a quasi scom-
parire. Ebbi l’incarico di farmi
promotore, attraverso l’Associa-
zione “Adotta il tuo Paese”, di co-
stituire un apposito comitato
finalizzato a celebrare degna-
mente, recuperare e riproporre
ai cittadini morconesi le due
giornate, 2 e 3 giugno che, a mia
memoria, sono state sempre de-
dicate esclusivamente al nostro
comprotettore.
Mi attivai immediatamente, ne
parlai con il Parroco e deci-
demmo insieme al Sindaco, di
organizzare al meglio possibile
le manifestazioni dedicate a San
Domenico. Quindi, il Comune di
Morcone, l’Associazione “Adotta
il tuo Paese” e la Parrocchia di
San Marco Evangelista e S. Maria
de Stampatis sono stati i prota-
gonisti del riuscitissimo evento.
Il 2 giugno, oltre alla presenta-
zione del libro sopra citato (vedi
articolo dedicato), a seguire, c’è
stata una straordinaria rappre-

Una festa
“restaurata”È QUI

LA FESTA!

UN POMERIGGIO DI CULTURA INAUGURATO IL PARCO DIDATTICO
Sabatini (magistrato ad Avez-
zano, Cassino, Frosinone e
Roma, nonché docente di Diritto
Civile presso la scuola di Spe-
cializzazione per le professioni
forensi dell’università “La Sa-
pienza” di Roma) narra proprio
del filosofo e giurista sannita, di
come la sua effervescente cul-
tura abbia “scolpito” il mondo

menti dedicati al trekking, percorsi della salute,
muniti di tutte le attrezzature necessarie, rivoli e
corsi d’acqua, aree per pic-nic, punti panoramici,
capanna a tholos, sito mariano di preghiera, ri-
flessione e raccoglimento e quant’altro: insomma
una sorta di “paradiso terrestre” situato a ri-
dosso del paese che, realizzato dall’Amministra-
zione comunale, costituisce senz’altro un
intervento di miglioramento e incremento della
fruizione turistica, didattico-ricreativa di tutta

Nardo 2015

Il santo più venerato a Mor-
cone è senza ombra di dubbio
San Domenico da Cocullo; a
testimoniarlo due feste: una in-
vernale, il 22 gennaio, e l’altra
estiva, il 2 e 3 giugno. La storia
ci dice che quella di giugno è
stata sempre la festa più im-
portante del nostro paese.
Due giorni vissuti tra celebra-
zioni di messe e processione
finale; un affollato mercato di
bancarelle la mattina, la mu-
sica classica con i fuochi piro-
tecnici la sera, allietano gli
intervenuti. Ma questa festa,
che affonda le radici nella
notte dei tempi, da alcuni anni
si era fortemente affievolita
fino a quasi scomparire.
Colpa della crisi? Di quella eco-
nomica forse: com’è noto, re-
perire fondi sia pubblici sia
privati oggi è divenuta un’ope-
razione improba. Ma la vera
crisi che negli anni scorsi ha
colpito la festa di San Dome-
nico, è stata mentale: man-
canza di idee unita alla poca
volontà di agire. Infatti, per per-
seguire un obiettivo non basta
solo appuntarselo, bisogna “ac-
corciarsi le maniche” e proce-
dere a testa bassa fino al
raggiungimento del risultato
sperato.
Così ha operato “Adotta il tuo
Paese”, e ha avuto ragione.
Ruggiero Cataldi, presidente di
detta associazione, nei mesi
che hanno preceduto la festa
si era attivato nel coinvolgere
il Comune (per il patrocinio, la
logistica e quant’altro) e il par-
roco don Nicola (per il pro-
gramma religioso).
Creato il comitato, la macchina
organizzativa si è messa in
moto: stesura del programma,
contatti con i vari artisti e tutto
ciò che ne consegue. La festa
ha avuto il successo sperato,
testimoniato da molti attestati
di stima. Piazza della Libertà
era gremita di gente come nei
tempi migliori, con piena sod-
disfazione anche degli opera-
tori commerciali.
Ci voleva tanto? No, abbiamo
costatato che c’è voluto poco,
anzi solo due cose: capacità di
coinvolgere quanti più attori
possibili (parrocchia, ammini-
strazione comunale, associa-
zioni, ecc.) e, soprattutto,
amore per la propria terra. Il
minimo per “Adotta il tuo
Paese”, associazione di ampia
apertura mentale che abbatte
ogni tipo di barriera anche
quando puntualmente c’è qual-
cuno che le erige.
E qui cominciano i problemi.
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Tra le varie iniziative organizzate per la fine dell’anno scolastico,
c’è stata la pubblicazione e la distribuzione gratuita del secondo
numero de “il Murgantino di classe”, realizzato grazie ai lavori
degli alunni dell’Istituto comprensivo “E. De Filippo” e dell’Istituto
d’Istruzione Superiore “Don Peppe Diana”.
Dunque la proficua collaborazione tra le scuole locali e l’associa-
zione “Adotta il tuo Paese”, iniziata lo scorso anno, continua  senza
sosta il suo percorso.
Un segno di particolare riconoscenza lo rivolgiamo alle insegnanti

Maria Michela Di Brino e Maria Grazia Cataldi che grazie alla loro
tenacia e al loro apporto organizzativo hanno fortemente contri-
buito alla concretizzazione di questo nostro progetto comune. 
È opportuno precisare che i costi per la stampa del giornale sco-
lastico sono stati interamente a carico dell’associazione, nella con-
vinzione che quando si investe sui giovani e sulla cultura non si
debba pensare a nessun tornaconto immediato, ma solamente
alla crescita della società in cui si opera.

Adotta il tuo Paese

IL MURGANTINO DI CLASSE È USCITO IL SECONDO NUMERO

In questo mese di maggio ho visto le vetrine dei negozi di Mor-
cone piene di locandine che promuovevano varie iniziative: re-
ligiose, culturali e pappatorie.
Ha iniziato Don Nik con quella riferita al mese mariano. Un mese
intenso, vissuto con un bi-Rosario quotidiano, che non è una
nuova preghiera, ma un doppio Rosario recitato la mattina nella
chiesa di San Martino e l’altro la sera lungo il sentiero del Parco
didattico, giusto per non lasciare scampo a chi potesse accam-
pare scuse per mancanza di tempo. Per non parlare delle
messe e delle processioni. Tutti santi dunque, tranne io: ogni
volta che l’aureola dal cielo scendeva diretta sulla mia testa,
non appena si avvicinava a una decina di centimetri, le mie an-
tenne la bucavano e … puff svaniva nel nulla.
A seguire l’Amministrazione comunale con l’inaugurazione del
Parco didattico, finalmente! Se passava ancora un po’ di tempo
rischiava de diventà pùnteco. In compenso però, la lunga attesa
ci è stata ripagata: ve pare nénti, emo visto ro Sinneco!
Poi è stata la volta di “Adotta il tuo Paese”. Locandina che pub-
blicizzava la festa in onore del patrono San Bernardino con “Mor-
cone in fiamme”. In programma due falò: quello tradizionale e
quello monumentale. Ruggé, me pari Nerone.
Poi un’altra locandina che per domenica 24 invitava tutti al per-
corso naturalistico che va da Morcone a S. Lucia in Sassinoro
passando attraverso il ponte della Vedova. Pranzo finale a pa-
gamento, justo pe’ non perde ro màzzeco. 
Ancora “Adotta il tuo Paese”, che insieme alla parrocchia e al Co-
mune, ha organizzato la “due giorni” dedicata a San Domenico
con messe, processione, fèria, convegno, concerto da camera,
concerto bandistico, cassa armonica, luminarie, bancarelle, fuo-
chi pirotecnici… e Sando Lardino abbòtta: a isso sulo ddu’ fochi,
‘na messa e ‘na processione.
Sempre il 2 giugno un gruppo di associazioni, insieme al PD ha
organizzato una manifestazione che è iniziata come festa della
Repubblica ed è finita a chella de l’Unità: birra a sciumi e man-
già a schiattà.
In ogni caso, a chi dice che a Morcone non si organizza niente, se
r’avéssa mangià ‘no cano vicino a ‘na fontana, accussì beve puri.

GLI IMPRESENTABILI

TOURBILLON MURGANTINO

Hai capito questi morconesi, di impresentabili non ne vogliono
proprio sapere.
Alle ultime elezioni regionali Caldoro ha staccato di oltre quin-
dici punti l’“impresentabile” De Luca, primo nella lista del Pd
campano ...e primo nella lista della Bindi: praticamente un ca-
polista al quadrato!
Eletto presidente, oggi è alle prese con la Severino (quella della
legge) e la Bindi (quella dell’antimafia), due soggetti che più
che donne sembrano i Malebranche della quinta bolgia dell’In-
ferno dantesco, pronti ad arpionare chi metteva la testa fuori
dalla pece bollente. Insomma, secondo queste due signore
quelli come De Luca ava ullì sempe e coce mai! Se De Luca do-
vesse sognarle la notte se dimette pe’ la paura.
Ma gli “impresentabili” come De Luca che ci mettono la faccia,
diventano addirittura dei signori al cospetto di quegli “impre-
sentabili” che alle elezioni espongono gli altri, magari dei bravi
ragazzi (forse fin troppo), mentre loro si “presentano” nelle case
in cerca di voti.
… Ma neanche in quella occasione ri morcunisi se so’ fatti fotte.

IL CETRIOLO E L’ORTOLANO
Che senso ha scrivere un articolo, spedirlo a una redazione che
lo pubblica su internet, che poi viene copiato di sana pianta su
un foglio stampato che, alla stregua di una circolare aziendale,
viene letto solo da chi lo realizza e da altri pochi intimi!
Gli stessi, prima sono articolisti, impaginatori e correttori, poi,
per sostenere quell’iniziativa editoriale (?), diventano acquirenti
o abbonati. Della serie: ro ciuccio porta la paglia e ro ciuccio se
l’ammaglia.
Insomma, quell’articolo, alla fine di un circolo vizioso, ritorna a
casa del proprio autore stampato su un foglio consegnatogli dal
postino… e il giro che compie mi ricorda la storiella de ro ce-
trulo e de r’ortolano…

sentazione dello “Stabat Mater”
di G.B. Pergolesi, un bellissimo
concerto eseguito dalla Orche-
stra Sinfonica di Benevento di-
retta dal Maestro Leonardo
Quadrini; il tutto nella stupenda,
ammaliante e incantevole chiesa
di Sant’Onofrio. Il 3 giugno, poi -
Fiera, Banda della Città di Braci-
gliano, S.S. Messe e Processione
con la statua del Santo, con be-
nedizione e distribuzione dei tra-
dizionali “panecelli”, esecuzione
di marce per le strade del paese,
luminarie, cassa armonica e
quant’altro, - è stata la giornata
clou che, a sera, con un gran
concerto bandistico in piazza Li-
bertà e con dei particolarissimi
e suggestivi fuochi pirotecnici,
anch’essi realizzati per la prima
volta nella stessa piazza, ha fatto
registrare il raggiungimento del-
l’obiettivo, con piena soddisfa-
zione del comitato promotore.
Un vero successo riconosciuto
dalle persone presenti e dalla
straordinaria partecipazione di
pubblico, infatti da anni non si
vedeva tanta gente in piazza
della Libertà: anche il clima pia-
cevole ha fatto la sua parte (un
segnale di gradimento da parte
di San Domenico).
E’ doveroso ringraziare tutti co-
loro che si sono adoperati per la
riuscita delle manifestazioni, in-

giuridico dell’epoca. Non è una fantasia immaginare l’illustre
concittadino favellare con i baluardi della cultura e dell’arte del
XIV secolo (vedi i vari Petrarca, Boccaccio e Giotto).
La platea, in un silenzio quasi surreale, ha partecipato con emo-
zione alla disquisizione del testo. L’evento, moderato dal gior-
nalista e professore Ezio Ghidini, è stato organizzato
dall’associazione culturale “Adotta il tuo Paese”, in collabora-
zione con la Parrocchia S. Marco Evangelista e S. Maria de Stam-
patis, e il Comune di Morcone.
Ai piedi della maestosa tela, raffigurante il santo cui è dedicato
l’edificio di culto, era posizionato il tavolo dei relatori. Al termine
dei saluti di rito da parte della giornalista Luella De Ciampis, del
presidente dell’associazione “Adotta il tuo Paese”, Ruggiero Ca-
taldi, e del primo cittadino della comunità, Costantino Fortunato,
ha preso parola l’autore che in maniera breve e concisa ha “pre-
sentato” il protagonista della sua ricerca collocandolo nel pe-
riodo storico in cui è vissuto. Alla sua relazione ha fatto seguito
la brillante presentazione del testo da parte di Fra Luigi Lavec-
chia, docente di Teologia morale; mentre le conclusioni sono
state affidate al Sottosegretario di Stato al Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti, Umberto Del Basso De Caro.
A chiusura dell’evento l’esibizione dell’Orchestra da Camera di
Benevento, diretta dal Maestro Leonardo Quadrini che ha ese-
guito la pièce “Stabat Mater” di Pergolesi.
Un pomeriggio di cultura e di orgoglio sannita.

quell’area che costeggia a
monte la ex SS 87 fino al “Toppo
della Lupa”, e che fino a qualche
anno fa versava in uno stato di
totale abbandono.
Alla presenza di una nutrita rap-
presentanza di alunni delle
scuole elementari, medie e su-
periore, accompagnata da inse-
gnanti e dirigenti, delle forze
dell’ordine, del clero locale, di
amministratori, di rappresentanti
di associazioni ambientaliste e
non e di un folto pubblico, ha
avuto inizio la cerimonia inaugu-
rale.
Dopo l’intervento introduttivo di

Bruno La Marra, in qualità di pre-
sidente dell’Associazione ”Il Pre-
sepe nel Presepe” a cui è stata
affidata la gestione del Parco Di-
dattico, ha preso la parola il Sin-
daco Costantino Fortunato.
Un intervento che, prendendo
spunto dalle molteplici finalità
per le quali è stato realizzato il
Parco, è stato in gran parte indi-
rizzato al mondo della scuola e
al futuro assetto dello stesso. Ha
illustrato, con dovizia di partico-
lari, quelle che sono le politiche
scolastiche portate avanti dal-
l’Amministrazione comunale in
sintonia e in sinergia con le mae-

Una festa “restaurata”

Inaugurato il Parco didattico

Un pomeriggio di cultura

cominciando dalle maestranze
comunali, dagli amici che hanno
girato per ricevere le offerte che
costituiscono il contributo delle
contrade (Cuffiano, Coste, Cane-
pino, Piana, Torre, Montagna),
per non parlare di quelli che
hanno curato il centro del paese

e di quelli che hanno provveduto
a organizzare la logistica e l’ospi-
talità, di quelli che hanno lavo-
rato di notte e che si sono
svegliati all’alba per provvedere
al trasporto degli strumenti,
delle luminarie e della cassa ar-
monica. C’è stata tanta fatica e

stranze scolastiche locali e del-
l’intero comprensorio, ponendo
l’accento sulle opere già realiz-
zate (Centro polivalente) e quelle
già finanziate e da realizzare
(asilo nido, interventi mirati sulla
riqualificazione delle scuole
medie e dell’intera area circo-
stante e dello storico edificio
scolastico di piazza della Libertà)
cercando di concretizzare nel
breve-medio termine un polo
scolastico di qualità a servizio di
tutto il territorio dell’alto Tam-
maro. 
Il Parco didattico, il polo di Casa
Sannia, con la sua Biblioteca, Ar-
chivio storico e Museo civico,
completata di recente con l’inau-
gurazione del Museo scuola delle
scienze “Achille Sannia” e le ex
chiese di San Salvatore e di San
Nicola da destinare a un diverso
e migliore utilizzo, già concor-
dato con la Soprintendenza e la
locale Parrocchia, (luoghi di
esposizione permanente di ve-
stigia e reperti che narrano la no-
stra storia) dovranno costituire
un tutt’uno con il polo scolastico
tale da poter dare novella ener-
gia e impulso alle attività cultu-

rali e sociali della comunità lo-
cale e comprensoriale. 
Con la firma degli atti concessivi
della gestione del Parco e dopo
un breve intervento del presi-
dente del CAI di Benevento, Enzo
Ascione, che ha messo l’accento
sulla bellezza e sull’unicità del-
l’opera, si è proceduto al taglio
del nastro da parte del Sindaco
che ha voluto condividere il gesto
con Tonino Lombardi (vigile ur-
bano) quale significativo apprez-
zamento per l’impegno, la
passione e la dedizione che ha
profuso nel seguire non solo i la-
vori di realizzazione ma anche
per le fatiche materiali cui spesso
si è sottoposto in questi anni.
Dopo una sosta al sito mariano,
dove si è celebrata una breve
funzione religiosa di benedizione,
si è arrivati al punto panoramico
del percorso dove sono stati rap-
presentati momenti di vita pa-
storale (tosatura delle pecore,
produzione di formaggi locali, ca-
gliate, etc) e dove è stato messo
a dimora un leccio per ricordare
questa meravigliosa giornata. 
Il Parco è stato “battezzato” col
nome “Lo scoiattolo”. 

tanto impegno, ma c’è stata
anche tanta, tantissima soddisfa-
zione, nella consapevolezza di
aver sicuramente recuperato
una piccola, ma importante
parte della nostra storia e delle
nostre tradizioni. Arrivederci al
prossimo anno.

Il concerto bandistico “Città di Bracigliano” mentre si esibisce in Piazza della Libertà 
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SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI ED IMPIANTI
MECCANICA INDUSTRIALE

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

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

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

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

AGRITURISMO

C.da Piana, 262  - Morcone (Bn)
Tel. 328 6229999

info@mastrofrancesco.it
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Cronaca

Studio di consulenza
Aziendale, Fiscale e del Lavoro

Dott. Teofilo Galasso
COMMERCIALISTA

REVISORE DEI CONTI

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

A.F. Longo s.a.s.

Onestà, serietà e puntualità
Interessamento completo

Onoranze Funebri

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

Cell. 3286737871 - 3471096256

di Emanuela Lombardi

Cosmesi naturale - Ortopedia
Linea baby corpo e giocattoli

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

di Marino Lamolinara

Nel cuore del borgo

LA FESTA DI SAN BERNARDINO DA SIENA

LA FESTA DI
SAN DOMENICO DA COCULLO

Ringraziamo di vero cuore l’associazione
“Figlie di Sion” per la collaborazione e per
aver realizzato la sagoma della facciata
della chiesa dell’Addolorata che è stata in-
cendiata la sera del 20 maggio, quale falò
monumentale.

2 GIUGNO
(in alto, da sinistra)

Il tavolo del convegno su “Biagio da Morcone”;
L’orchestra da Camera del M° Leonardo Quadrini;
Il pubblico presente nella chiesa di Sant’Onofrio.

3 GIUGNO
(ai lati, da sinistra)

Il concerto bandistico “Città di Bracigliano” 
nella sua esibizione in piazza Manente;
Il pubblico presente al concerto bandistico in piazza della Libertà;

(sotto)

La processione in onore di San Domenico da Cocullo.

Servizio fotografico a cura dell’amico “murgantino” Nardo Cataldi
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Via Roma, 205 - Morcone (Bn)
Tel. 0824 955044 - Cell. 3477730588

dei F.lli Senzamici

LAVORI IN 
ALLUMINIO

E FERRO

EDIL COLOR
soc. coop.

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

Lavori edili
e tinteggiatura

Eight Bar

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

STUDIO TECNICO
GEOMETRA

Di Brino Crescenzo
Narciso Marino

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

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

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

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

FULL ARMI
Caccia e Pesca

Mountain bike - bici

AUTOCARROZZERIA
BIAGIO PAOLO DURANTE

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

SOCCORSO STRADALE

C.da Piana (z. i.) - Morcone (Bn)
Tel./fax 0824 956597
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COLLE SANNITA
di Luigi Prozzo

Nello scorso numero, parlando
dell’apertura del nuovo ufficio
comunale, avevamo accennato
ai lavori iniziati nel grande piaz-
zale retrostante l’edificio scola-
stico di Cuffiano. 
Il vasto “largo”, che sarà adibito
nel prossimo futuro a “Mercato
Agricolo”, sta conoscendo, in tal
senso, oltre ad un’importante la-
voro di recupero (che metterà
fine alla massiccia presenza di
buche e all’accumulo incurante
di immondizia che negli ultimi
tempi avevano deturpato l’intera
area), anche una profonda opera
di riqualificazione: in un luogo,
nel quale si era soliti parcheg-
giare soltanto le proprie vetture,
si spera sorgerà un nuovo e,
quanto più, entusiastico punto di
incontro fra i cittadini, capace, al
tempo stesso, di conferire “più
punti” all’intera comunità.
Ma se la creazione di questa
“area di scambio” potrebbe di-
ventare, in breve tempo, uno tra
i tanti “fiori all’occhiello” di Cuf-
fiano (un’opportunità per il cir-
condario di dimostrare il proprio
potenziale, e, insieme, per creare
innovazione, sempre confidando
nella bontà del nostro tempo),
non meno importante deve es-
sere la salvaguardia stessa del
nostro patrimonio: quell’eredità
storica e religiosa che è da sem-
pre l’animo vivo della contrada.
Stiamo parlando dei lavori di ri-
valorizzazione di piazza S. Pio da
Pietrelcina, rientranti anch’essi,
unitamente alla costituzione del
suddetto piazzale-mercato, nel
quadro d’insieme dei lavori di

“Sistemazione idraulica del ver-
sante in frana lungo l’asse viario
Cuffiano-Circello”.
A quasi cento anni dalla sua
inaugurazione (nell’ormai lon-
tano 1917), la chiesa del S.S. Sal-
vatore si ritroverà ad affacciarsi
(per l’ennesima volta e dopo di-
verse operazioni di riammoder-
namento e restauro intercorse
nei passati decenni) su una
piazza del tutto rimodellata e,
potremmo dire, lecitamente va-
lorizzata.
I  lavori, iniziati da poco, ve-
dranno, oltre la demolizione del-
l’intera massicciata stradale e la
realizzazione di una pavimenta-
zione in pietra di San Lupo
(scelta per il suo levigato can-
dore), anche la costruzione di
una rampa d’accesso, adiacente

la strada provinciale, per le fami-
glie residenti nella zona retro-
stante la chiesa: la piazza, infatti,
verrà chiusa al traffico automo-
bilistico proprio per preservare
al meglio l’integrità del nuovo la-
stricato. Il complesso puzzle di
pietre, basole e massetti verrà,
quindi, esteso fino a diramarsi di-
nanzi ai locali commerciali del
Largo Rinaldi, il cuore pulsante
della contrada, rinnovando (final-
mente) anche il muretto centrale
e l’annessa fontana a zampillo.
Qui, una sorte incerta attenderà
l’albero vegliardo che per molte
decadi è stato il “fresco ritrovo”
dei chiacchiericci, degli accesi
dibattiti e delle “macchiette” cit-
tadine: la “Teglia”. Fra tanti “sì” e
(gli altrettanto) molti “no”, pro-
nunciati per la rimozione della

CUFFIANO LA RIQUALIFICAZIONE DI UNA CONTRADA

di Fiorella De Michele

Si è da poco costituita l’Associazione culturale
“Aretè” (termine greco che significa “la disposi-
zione d’animo volta al bene, ovvero la capacità di
una persona di eccellere in qualcosa”) con sede
legale in via Municipio n. 6 e presieduta da Vit-
torio Spezia.
Un’associazione che mancava a Pontelandolfo e
che si propone di divulgare tutte le buone prati-
che definite ecocompatibili; sostenere la diffu-
sione delle arti manuali, musicali, teatrali,

pittoriche e fotografiche; promuovere la cono-
scenza dello Yoga e della meditazione e ancora
favorire l’incontro e il dialogo fra etnie e religioni
diverse, al fine di sensibilizzare e stimolare una
integrazione tra ogni individuo per una sincera e
rispettosa convivenza, vera base di una civiltà
democratica. Insomma un’associazione per la
promozione sociale basata sulla conoscenza e il
rispetto innanzitutto dell’ambiente che ci cir-
conda, ma in particolar modo di noi stessi, per-
ché come dice Plutarco “l’anima non è un vaso
da riempire, ma un fuoco da accendere”.

PONTELANDOLFO NASCE UNA NUOVA ASSOCIAZIONE

di Luigi Moffa

Con decreto del sindaco Gian-
claudio Golia, l’assessore Maria
Petriella è stata nominata re-
sponsabile dell’area tecnica e
tecnico-manutentiva del Comune
di Circello.
L’assessore Maria Petriella prende
il posto del dipendente Enrico
Arianna che dallo scorso 1 giugno
non è più in servizio per raggiunti
limiti d’età. Maria Petriella, quale
componente dell’esecutivo ha la
delega a sport, tempo libero, assi-
stenza, volontariato, sanità, politi-
che giovanili e sociali, beni artistici

La Giunta ha deliberato di procedere all’accreditamento in par-
tenariato dell’ente attraverso l’agenzia di promozione e sviluppo
sociale “Agorà no profit” (ente capofila) al fine di poter benefi-
ciare di progetti di servizio civile nazionale e quindi di 4 volon-
tari da impegnare nella sede da accreditare per ogni annualità.
Pertanto l’organo esecutivo si impegna a reperire sul bilancio
2016 e su quello pluriennale l’importo di 4.600,00 euro, Iva com-
presa, da riconoscere all’Agenzia “Agorà no profit” per l’impiego
annuo di 4 volontari in servizio civile per l’affiancamento e il
supporto ad attività e servizi sociali da realizzare sul territorio
comunale (1.150,00 euro, compreso Iva, per ciascun volontario
in servizio civile). Dunque, una volta ottenuto l’accreditamento
il Comune potrà beneficiare di progetti di servizio civile nazio-
nale e quindi di volontari ed a tale proposito accreditare delle
sedi di attuazione di progetto quali unità operative di base del-
l’ente di accoglienza.
“Per ottenere l’accreditamento che è l’atto propedeutico per la
realizzazione di progetti di servizio civile - spiega il vice sindaco
Michele Iapozzuto - ci siamo affidati a una società che opera in
campo nazionale in questo settore. Ritengo che il servizio civile
sia un’opportunità per i giovani nell’approccio con il mondo del
lavoro. In questo modo i giovani si rendono conto delle re-
sponsabilità che ogni lavoratore deve avere a prescindere dal
tipo di lavoro che svolge”.
I volontari in servizio civile selezionati, giovani dai 18 anni com-
piuti ai 29 non compiuti, saranno impegnati per 12 mesi. Ai vo-
lontari impegnati nella realizzazione di progetti in servizio civile
spetta un trattamento economico di 433,80 euro mensili. 

Approvato in Consiglio il rendiconto di gestione 2014. Il risultato
della gestione finanziaria è dato dalle riscossioni che sono pari
a 2.802.281,32 euro mentre i pagamenti sono di 2.711.824,01 euro
con un fondo di cassa al 31 dicembre 2014 che è di 94.457,31
euro. I residui attivi ammontano a 5.502.959,81 euro ed i residui
passivi sono di 5.430.118,30 euro con il risultato finale di un
avanzo di amministrazione che è pari a  167.298,82 euro.
“Ancora una volta - ha detto il vice sindaco Michele Iapozzuto -
lo Stato ci ha beffeggiato con un nuovo fondo di solidarietà di
82.000 euro”.
Sul consuntivo voto contrario della minoranza. Il consigliere di
opposizione Gianfranco D’Agostino invocando la legge sulla tra-
sparenza ha fatto riferimento a un articolo de “Il Mattino” se-
condo cui il sito internet del Comune sulla base del dossier
“MagellanoPa” è all’ultimo posto per gli indicatori di trasparenza.
Secondo il sindaco Nista “occorre risalire la classifica e lo fa-
remo molto bene. Dobbiamo cercare di essere i primi in quella
classifica”.
Via libera al piano triennale delle opere pubbliche e relativo
elenco annuale illustrati dall’assessore Piacquadio e approvati al-
l’unanimità. La minoranza ha avanzato la proposta, accolta anche
dalla maggioranza, di inserire nel piano triennale la realizzazione
di una bretella di collegamento che ricalchi l’andamento della
S.S. 212. Il civico consesso ha poi approvato la tariffa TASI che
è del 2 x mille, l’aliquota IMU che è dello 0,85 e per la TARI ci
sarà una diminuzione sul ruolo pari a 40.000 euro. Per le tariffe
TARI si pagherà 54 euro per 100 metri quadrati nel caso di un
nucleo familiare con un solo componente; 65 euro per 2; 72
euro per 3; 78 euro per 4; 80 euro per 5; 79 euro per sei. Disco
verde anche per il bilancio di previsione 2015 con le entrate tri-
butarie pari a 758.000 euro, trasferimenti dello Stato e Regione
1.045.000 euro, entrate comunali (sponsorizzazioni, fitti, multe)
che ammontano a 320.000 euro ed entrate per progetti di
opere pubbliche pari a 40 milioni di euro. Sul fronte delle spese
quelle per mutui sono di 1.989.000 euro e le spese per opere
pubbliche sono di 40 milioni di euro. Il bilancio in pareggio è di
44.883,56 euro.
“Le sponsorizzazioni - ha detto D’Agostino - devono essere con-
tenute e sapere la destinazione”. Per il sindaco Nista “le spon-
sorizzazioni possiamo renderle più esplicite”. Il consigliere di
minoranza Martuccio ha proposto l’istituzione di un fondo per la
formazione e l’informazione.

Accreditamento del servizio civile
attraverso l’agenzia “Agorà non profit”

Servizi a cura di Luigi Moffa

Il Consiglio comunale approva
il rendiconto di gestione 2014

e ambientali e patrimonio, con
questo nuovo incarico sarà re-

sponsabile di urbanistica, edilizia,
lavori, demanio e patrimonio, am-

biente ed ecologia, commercio e
attività produttive.
La scelta del Sindaco di affidare
a un assessore la responsabilità
di un ufficio e servizi del Co-
mune è contemplata dall’articolo
53 della legge 388 del 23 di-
cembre 2000 in base alla quale
gli enti locali con popolazione in-
feriore ai 5000 abitanti, anche al
fine di operare un contenimento
della spesa, possono attribuire ai
componenti dell’organo esecu-
tivo la responsabilità degli uffici
e dei servizi.
“Con questa scelta - afferma il
sindaco Gianclaudio Golia - che
è prevista per legge riusciamo
anche a risparmiare perché nes-
suna indennità è corrisposta agli
assessori che rivestono la carica
di responsabili. Ritengo che l’as-
sessore Petriella, coadiuvata dai
dipendenti del settore tecnico,
possa svolgere un ottimo lavoro
nell’interesse della comunità”.
Non è la prima volta che al Co-
mune di Circello un assessore
sia responsabile di un ufficio, in-
fatti dal 1 dicembre 2014 dopo il
pensionamento del dipendente
Vincenzo Maiorano, il vice sin-
daco Alfonso Nava è stato no-
minato responsabile dell’area
economico finanziaria. 

CIRCELLONOMINA NUOVO RESPONSABILE AREA TECNICA

pianta (che allo stato attuale
conta più di trenta anni di vita), il
dibattito sta cominciando a farsi
sentire: tutti sono chiamati ad
esporre il proprio parere a ri-
guardo!
Insomma, confidando nella pa-
zienza della comunità e nella
buona volontà di tutti gli opera-
tori, molto presto potremo am-
mirare una Cuffiano del tutto
nuova e riqualificata: un premio
per la sua importanza e soprat-
tutto un’occasione per amare
ancor più il nostro territorio. 
Cos’altro aggiungere: un augurio
di buon lavoro all’impresa aggiu-
dicatrice dei lavori, Rillo Costru-
zioni, e a tutti i subappaltatori
che stanno collaborando a que-
sta grande opera. Fate del vostro
meglio!

Le verdi colline di Cuffiano
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di Paolo Mastracchio

Il 24 maggio 1915 l’Italia entrò uf-
ficialmente nel Primo Conflitto
Mondiale. A tal proposito sono
state fatte delle rievocazioni spe-
cie nei luoghi dove maggiori fu-
rono i massacri di truppe italiane
e austriache, come quella sul
Monte San Michele vicino Gori-
zia, presieduta anche dal Presi-
dente della Repubblica
Mattarella. Ma, analizziamo som-
mariamente gli eventi che fecero
precipitare la situazione, consi-
derando che l’Italia non era pre-
parata per affrontare in armi
l’Impero Austriaco e l’intera Italia
era scettica, con l’ecce-
zione di alcune frange di in-
terventisti.
Innanzitutto il Paese non
era ancora convinto di
dover entrare la guerra. Le
forze politiche erano tra
loro divise e il governo si
trovò a dover affrontare il
problema della loro mobili-
tazione prima di dichiarare
apertamente che aveva già
deciso per l’intervento. Ai
socialisti, nella loro quasi
totalità neutralisti ma con
forti elementi centrifu ghi al
loro interno, si erano affiancati la
maggior parte dei liberali e dei
cattolici, questi ultimi forte-
mente con dizionati dal Vaticano
che non voleva una guerra dell’I -
talia contro uno dei più solidi ba-
luardi della cristianità.
Il mese di aprile segnò la svolta
decisiva per l’inter vento in
guerra. L’attività diplomatica di-
venne freneti ca, mentre nel
Paese la piazza incominciò a
prendere il sopravvento. Salan-
dra e Sonnino avevano già de-
ciso in favore dell’intervento e il
loro compito era un altro: con-
vincere il Paese che la guerra
era necessaria per ottenerne il
consenso.
Gli emissari tedeschi a Roma,
coordinati dal principe von
Bulow, fecero pressioni a Berlino
affinché si costringesse l’Austria
a fare le con cessioni nel più
breve tempo possibile (entro tre
giorni) e nello stesso tempo pre-

mettero su Giolitti perché rien-
 trasse a Roma a sbrogliare la
matassa dei rapporti ita lo-au-
striaci.
Infatti la stessa sera del 9 maggio
l’ambasciatore au stro-ungarico a
Roma, barone Karl von Macchio,
e il deputato Matthias Erzberger
avevano preparato un do cu-
mento in cui erano elencate le
nuove concessioni e di cui si era
fatta circolare ad arte la voce
nella settimana precedente. Vi si
prevedeva la cessione del Tren-
tino e di tutta la riva occidentale
dell’Isonzo, la sovranità su Va lona
e sull’isola di Saseno, l’autonomia
del porto e della città di Trieste e

nell’ambito della Duplice Monar-
chia di sinteresse totale per l’Al-
bania e possibilità di trovare un
accordo su Gorizia e sulle isole
dalmate. La Germania, garante
delle concessioni, si assumeva la
responsabilità dell’esecuzione
dell’accordo. Erano concessioni
gene rose che von Macchio aveva
approntate senza l’auto rizzazione
preventiva del suo governo, ma
che, per in fluenzare i neutralisti,
erano state fatte conoscere al re,
al Papa e ai deputati considerati
amici.
Su consiglio di Giolitti, il principe
von Bulow e il barone Karl von
Macchio formularono un docu-
mento uffi ciale sui compensi e
lo recapitarono a Salandra e
Son nino con l’aggiunta di una
proposta di istituzione di una
commissione mista italo-au-
striaca che doveva imme diata-
mente attivarsi per definire i
confini. La stampa diede grande

risalto a tali notizie. Però, nella
capi tale dell’impero fu perduto
del tempo prezioso nel ten tativo
di prolungare quanto più possi-
bile le trattative e così imbri-
gliare Roma in un dialogo a
distanza che di lazionasse all’infi-
nito i termini dell’intervento. Sia
Bu rian che Tisza pensavano che
ogni giorno in più in cui riusci-
vano a ritardare l’ingresso in
guerra dell’Italia era un giorno
guadagnato. In omaggio a que-
sta politica il 23 maggio fecero
ulteriori offerte, ma ormai i
tempi della trattativa si erano
progressivamente ridotti fino ad
an nullarsi del tutto nelle ultime

ore. Salandra e Sonnino non
erano più disposti a trattare
con una controparte che
non aveva mai fatto propo-
ste precise e concrete e
avevano sempre conside-
rato gli impegni assunti con
l’intesa come definitivi.
Il 20 maggio, come previsto,
si riaprì il Parlamento e il go-
 verno vi si presentò non per
sottoporsi a un voto di fidu-
cia ma per chiedere i pieni
poteri per la guerra; nes-
suno dei ferventi neutralisti
presenti sui banchi della Ca-

mera prese la parola, tranne Fi-
lippo Turati, il quale annunciò il
voto contrario dei socialisti. Gio-
litti era il grande assente della
seduta e i deputati giolittiani,
abi tuati ad essere sempre e a
ogni costo governativi, vo tarono
per il governo, che ottenne 407
voti favorevoli, 74 contrari con un
solo astenuto. Il giorno dopo al
Senato il presidente del Consi-
glio fu accolto da una vera e pro-
pria ovazione con i senatori in
piedi al loro posto che ap plaudi-
vano. Il 22 maggio fu ordinata la
mobilitazione generale e il 23
Sonnino inviò la dichiarazione di
guerra all’Austria. Il giorno suc-
cessivo, il 24 maggio, l’Italia
entrò in guerra. Il comando in
capo dell’esercito fu as sunto da
Luigi Cadorna, mentre il re, se-
condo le tradi zioni militari della
dinastia dei Savoia, partì per il
fronte per essere al fianco delle
proprie truppe.
L’esercito italiano al momento
dell’attacco disponeva di 35 di-
visioni, alcune malamente ar-
mate e con quadri incompleti,
ma, tutto sommato, pari a circa
quattrocentomila uomini, contro
appena 14 divisioni austriache
forti di centomila uomi ni. Di
conseguenza Cadorna tentò di
sfruttare la supe riorità iniziale e
sferrò una serie di attacchi in
forze che però non raggiunsero
i risultati sperati. Le difficoltà
naturali erano praticamente in-
sormontabili e a queste si ag-
giunsero le potenti difese
nemiche che necessitavano di
relativamente pochi uomini per
fermare grandi mas se di attac-
canti. In conclusione, il bilancio
del primo anno di guerra fu falli-
mentare sotto ogni aspetto.
Ne riparleremo in seguito.

24 maggio 1915. L’Italia avviò un’avventura i cui risultati non
compensarono il costo economico e quello delle vite umane

di Irene Mobilia

L’essere umano è desideroso di novità e questa è
un’ottima cosa, altrimenti saremmo rimasti all’età
della pietra. Cambiamo, dunque, per amore di
nuovo, i governi abbastanza spesso, così da non ri-
schiare di abituarci troppo alle proposte e alle pro-
messe del precedente.
Appena si insedia un nuovo Consiglio dei Ministri, i
suoi membri si interrogano: “E ora che si fa?” “Le ri-
forme” è la pronta e corale risposta. “Che cosa ri-
formiamo?” “La scuola, è ovvio”. D’altronde lo ha
fatto la Moratti,
lo ha fatto la Gelmini, perché non dovrebbe farlo
anche la Giannini? E così, riformando e manife-
stando, si va avanti.
Intanto, viene al pettine il nodo delle migrazioni,
che dire bibliche è riduttivo. Bruxelles ha final-
mente preso in considerazione il problema e ha
assegnato all’Italia l’11,84% dei migranti. Confesso
di non avere molta dimestichezza con i numeri,
perciò non capisco come si possa calcolare una
percentuale qualsiasi riguardo a decine di migliaia
di persone che non arrivano tutte insieme come
in una gita scolastica, ma giungono sparpagliate
in tanti barconi che affondano qua e là e che, se

va bene, sono soccorsi prima che gli occupanti af-
foghino tutti quanti.
Forse meglio sarebbe fare arrivare i migranti, con-
trollare attentamente che fra loro non vi siano ter-
roristi e portatori di malattie contagiose e lasciare
che si dirigano nei vari Paesi europei, poco acco-
glienti a dire il vero, ma comunque molto richiesti
dai poveracci in arrivo. Sicuramente parecchi di loro
non hanno nessuna intenzione di restare nella po-
vera Italia, che poco ha da offrire. Se, al contrario,
volessero trattenersi qui, sarebbe come se i nostri
emigranti del secolo scorso, anziché disperdersi nei
vari Stati degli USA, si fossero accampati tutti ad
Ellis Island o ai piedi della statua della Libertà.
Va bene, non è questa una soluzione praticabile,
forse meglio sarebbe distruggere gli scafi prima
che prendano il largo. Ma chi ci assicura che gli sca-
fisti, impermaliti dalla grave perdita, non ammaz-
zino la folla di aspiranti viaggiatori, giusto per
ripulire la spiaggia della Libia che, morto Gheddafi,
non se la passa molto bene?
Staremo a vedere che cosa succederà augurandoci
che, fra le tante proposte, non prenda forma anche
quella di far saltare in aria l’intero continente afri-
cano. Il tempo, come è noto, è un galantuomo ricco
di risorse, perciò aspettiamo.

NOVITÀRIFORME E PERCENTUALE

di Fiorella De Michele

Mi era già capitato preceden-
temente di parlare di Angelo
Palladino, giovane pontelan-
dolfese, talento nelle belle arti;
ma mi piace riparlarne con or-
goglio e gioia visti i risultati ot-
tenuti grazie all’impegno, alla
dedizione e alla passione, per
quello che personalmente re-
puto un dono di natura.
Il 2 giugno, infatti, Angelo, pre-
sentato da Augusto Ozzella e
Giuliana Sarno, inaugurerà la
sua prima mostra personale
dal titolo “Involucri ed es-

senze” a Cava dei Tirreni (Sa).
Nell’ambito della rassegna arti-
stica “Black Orchid - alchimia di
immagini”, protagonisti, in-
sieme ad Angelo, anche molti
altri artisti di caratura nazio-
nale e internazionale, per un
appuntamento con l’arte dav-
vero imperdibile. La mostra re-
sterà aperta fino al 21 giugno
presso la mediateca Marte e
per la serata di apertura ci sa-
ranno come ospiti d’eccezione
il critico d’arte Massimo Rossi
Ruben e la docente di storia
dell’arte, nonché archeologa,
Maria Di Serio.

PONTELANDOLFO ARTISTI SANNITI

IL PIAVE MORMORAVA... di Gaetano Cipolletti

Il Polo Culturale BAM (Biblioteca Comunale, Ar-
chivio Storico Comunale, Museo Civico) “Enrico
Sannia” entra nella piazza multimediale Face-
book, infatti, previa autorizzazione dell’Ammini-
strazione Comunale di Morcone, è sancito
l’approdo nello strumento multimediale con il se-
guente account: Bam Enrico Sannia.
L’accesso in Facebook è ascrivibile al percorso di
conoscenza e promozione del patrimonio  con-
servato presso l’Ente Culturale. Una rubrica setti-
manale “Il libro alla finestra” coinvolgerà gli amici
del profilo Bam “Enrico Sannia”. Essa rispetta la se-
guente struttura: una foto di un libro aperto, me-
taforicamente a rappresentare un lettore, di fronte
a una delle vedute affascinanti offerte da Casa
Sannia e costituita da colori, forme, orizzonti e pa-
norami che mutano a seconda della luce del
giorno e delle stagioni; una citazione estrapolata
dal libro e a corredo della fotografia fungono da at-
trattori per incuriosire, per scoprire non solo il libro
scelto settimanalmente, bensì l’intero patrimonio li-
brario, documentario e le testimonianze artistiche
che il Polo BAM “Enrico Sannia” conserva.
L’approdo nella piazza multimediale Facebook è
uno dei primi passi che l’Amministrazione Co-
munale di Morcone e il BAM “Enrico Sannia”
hanno intrapreso per dialogare con il territorio, in
contemporanea a quanto citato si pone il per-
corso di avvicinamento al mondo della Scuola;

un cammino che vede la partecipazione di forze
che supportano e sostengono il dialogo intra-
preso con la scuola, esse sono state suggellate
dall’Amministrazione Comunale di Morcone; nello
specifico l’apertura del BAM “Enrico Sannia” è co-
audiuvata dall’Amministrazione Comunale, dal
“Murgantino di classe” e dall’Associazione
“Adotta il tuo Paese”.
Lo strumento garante del dialogo Scuola-BAM
“Enrico Sannia” è il progetto, infatti, sono in corso
di redazione progettualità, a costo zero, da at-
tuarsi nel prossimo anno scolastico.
La prima tappa delle progettualità è il questio-
nario collettivo e conoscitivo, redatto in relazione
alla visita guidata, tenutasi il 22 e 23 aprile 2015
presso il Polo BAM “Enrico Sannia”. Esso  è stato
consegnato presso tutti i plessi scolastici della
Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo
“Eduardo de Filippo” di Morcone.
I risultati del questionario  saranno il presuppo-
sto per carpire le aspettative, le idee propositive
riposte dai bambini nei confronti del BAM “Enrico
Sannia” e instillarle nelle progettualità.
Il dialogo Polo Culturale BAM “Enrico Sannia” con
l’intero mondo della Scuola, in corso di defini-
zione anche un dialogo con l’Istituto d’Istruzione
Superiore, è la radice del germoglio della cono-
scenza del Bene Culturale, dell’entità storico-cul-
turale che Casa Sannia custodisce perché tutti, a
partire dalle giovani generazioni, possano acco-
glierlo e garantirne la sua vitalità in futuro.

di Luigi Moffa

Un corso per imparare a decorare i
cappuccini si è tenuto presso l’istituto
professionale per i servizi alberghieri
e la ristorazione “Don Peppino Diana”
di Colle Sannita con la partecipazione
degli esperti dell’azienda di torrefa-
zione “Cuba Caffè”.
Il corso denominato “Latte Art” è con-
sistito nella decorazione artistica del
cappuccino: il latte, accuratamente e
correttamente schiumato, è stato uti-
lizzato per trasformare i cappuccini in
vere e proprie opere d’arte. L’inizia-
tiva ha visto impegnati gli alunni della
IV sala e una rappresentanza della III sala, seguiti dal
docente Pasquale Costantini.
L’introduzione al corso è stata svolta da Letizia Min-
giacchi, amministratrice dell’azienda “Cuba Caffè”,

sponsor unico della manifestazione
annuale del concorso “Martina Fo-
rino” che si tiene ad Anzio.
Corrado Di Fazio, barman e consu-
lente della “Cuba Caffè”, dopo una
breve lezione sull’espresso perfetto
e un’accurata dimostrazione del-
l’arte della decorazione, ha coin-
volto ogni singolo alunno nella
preparazione di  cappuccini.
Gli alunni che si sono particolar-
mente distinti sono stati Samira
D’Ariano, Valentina Pignone e Gian-
luca Rinaldi.
Tutti gli alunni sono stati in grado
di preparare il caffè e di schiumare

il latte in maniera appropriata consolidando le loro
conoscenze e competenze relative alla caffetteria
di livello base. Gli allievi hanno ricevuto il plauso
degli esperti per l’attenzione e l’interesse mostrato.

COLLE SANNITA CAPPUCCINI ARTISTICI

IL LIBRO ALLA FINESTRA

Samira D’Ariano
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RESTAURI

IMBOTTITURA
SEDIE E DIVANI

TENDE DA SOLE

TENDE DA INTERNO

Via Cassetta, Cuffiano
Morcone (Bn)

Tel. 0824 951175 - Cell. 3284717418

M.D.V. di Valter Mennillo
Impresa edile artigiana

V.le San Francesco, 17 - Morcone (BN)
Tel. 3932204858

DOMENICO PROZZO
IMPIANTI CIVILI

INDUSTRIALI
FOTOVOLTAICI

Tel. 334 8320228
Morcone (BN)

ELETTRA S.R.L.

Impiantistica generale
Condizionamento - Rinnovabili

Zona Ind. Morcone (BN)
Tel. 0824 957137

elettramailsrl@libero.it

Via Fontana la Vetica
Cuffiano - Morcone (Bn)
Tel. 339.6642261

RISTORANTE
ALLEVAMENTO

TROTE
FRANTOIOAL VECCHIO MULINO

Via Piana, 63 - Morcone (BN)
Tel. 0824 956319 - 3471155469

Alle Palme

Via Roma, 94
Morcone (Bn)

Tel. 0824 956214

PASTICCERIA
CAFFETTERIA

MARIA IDA PERUGINI
consulente di viaggi

Viaggi di nozze - Viaggi su misura
Viaggi culturali - Viaggi in offerta

328.9131613

Via degli Italici - Morcone (BN)
Tel. 0824.956432 - 334.1201453

Via Molise - Campolattaro (Bn)
Tel. 0824 858120
345.9399243

CASEIFICIO FORTUNATO GIUSEPPE
Formaggi prodotti

con latte di alta qualità 
provenienti dall’omonima

azienda agricola

Prodotti tipici
locali e artigianali

Vini sfusi delle
Cantine Sociali di Solopaca

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

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

6 Anno V - n. 5 - Maggio 2015
Cultura

FESTA EUROPEA DELLA MUSICA 2015
“Solstizio d’Estate”

Sabato 21 giugno - ore 18,00
Piazza Manente - Morcone

La Festa della Musica nata in Francia nel 1982, è un uno degli ap-
puntamenti annuali più importanti di cultura e spettacolo in Eu-
ropa, si celebra il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate.
Come per gli anni passati, la festa è promossa e organizzata
dalla Scuola Civica Musicale “Accademia Murgantina” e dal Co-
mune di Morcone e si avvale a della collaborazione della Pro
Loco Morcone, del Forum dei Giovani e del Centro Sociale An-
ziani “Alto Sannio” che con il proprio Laboratorio di Cucina rea-
lizzeranno gustosissimi piatti che saranno offerti gratuitamente.
Parteciperanno anche diverse aziende locali che faranno degu-
stare i loro prodotti tipici.
La Festa avrà inizio alle ore 18.00 e terminerà alle ore 24,00.
Quest’anno Patrizia Mennillo, consigliere comunale delegato per
la Scuola Civica, insieme ai suoi collaboratori, la direttrice del-
l’Accademia Anna Majorano e il segretario Girolamo Iacobelli,
con l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, hanno vo-
luto dare un input diverso alla manifestazione facendolo diven-
tare un festival canoro, sempre con iscrizioni gratuite aperte a
tutti, ma con la premiazione dei primi tre classificati con buoni
spesa che saranno giudicati da una giuria composta da appas-
sionati e docenti musicali.
Si comunica a coloro che vo-
gliono partecipare che le
iscrizioni saranno accettante
per ordine di arrivo e fino al
numero massimo consentito
dall’orario previsto per la du-
rata della manifestazione.
I partecipanti avranno a di-
sposizione 20 minuti per
ogni esibizione.
Per iscriversi scaricare il mo-
dulo dal sito: www.accade-
miamurgantina,it oppure al
numero 3479774353 alla di-
rettrice Patrizia Mennillo.
La domanda va compilata
entro il 19 giugno 2015.

di Paolo Mastracchio

Reduce della grande Adunata
degli Alpini tenutasi all’Aquila nei
giorni 15, 16 e 17 maggio, è capi-
tata la possibilità di ammirare
anche i grandi lavori che si
stanno eseguendo per restituire
ai cittadini la bellissima città me-
dioevale voluta da Federico II in
un punto strategico dell’Appen-
nino abruzzese. Certo, il notevole
colpo ricevuto dal terremoto di
sei anni fa ha messo in ginocchio
l’antico capoluogo dell’Abruzzo,
ma la tenacia degli uomini e in
particolare quella degli abruz-
zesi, la stanno lentamente risol-

levando per ridonarle lo splen-
dore che aveva prima del terri-
bile sisma. Sicuramente, con la
crisi dell’edilizia in atto, l’Aquila è
l’unica città italiana in cui svet-
tano le gru al di sopra degli edi-
fici storici, comunicando
all’osservatore che i lavori di ri-
pristino, di ristrutturazione e di
restauro sono in atto e ci augu-
riamo che proseguano spedita-
mente per ridare l’Aquila agli
aquilani. La zona rossa è solo il
centro antico, lungo il classico
asse viario che attraversa la città
nella parte alta, quella colpita,
dove i portici sono l’anima di
quello spazio oggi morto. Infatti,

i grossi e vecchi edifici sono tutti
fasciati con armature metalliche
in attesa di essere restaurati. È
scandaloso notare come solo
l’edilizia del “ventennio fascista”
sia rimasta intatta, efficiente e
agibile, mentre i nuovi edifici in
cemento armato si sono sgreto-
lati o notevolmente danneggiati.
Che lo siano quelli ottocenteschi
o anteriori è nella normalità, con-
siderando le tecniche costruttive
delle epoche passate.
Tornando al tema dell’Adunata,
nel programma era prevista una
cerimonia nel pomeriggio del
giorno 16 presso la grande basi-
lica di san Bernardino. Ebbene,
questo straordinario edificio, a
tutti noto per i notevoli danni su-
biti, è stata la prima chiesa ad es-
sere restituita più bella di prima
agli aquilani. Infatti, il 2 maggio,
in processione il popolo aquilano
ha traslato le reliquie del Santo
dalla chiesa costruita in periferia
riportandole nella sua chiesa cin-
quecentesca.
Alle parole del ministro provin-
ciale dei Frati minori, padre Carlo
Serri “Si aprano le porte della ba-
silica di San Bernardino!”, alle ore
18,02 la chiesa è stata riaperta al
culto mostrando la sua intera bel-
lezza. Ebbene, alle ore 18,30 del
16 maggio, una marea di alpini ha
potuto ascoltare la santa messa
dell’Adunata nella prima chiesa
dell’Aquila restaurata e riaperta al
culto. Migliaia di penne nere si

accalcavano per entrare, ma lo
spazio era esaurito e in tantissimi
si sono dovuti accontentare di
ascoltare la santa Messa al-
l’esterno. Ha officiato il vescovo
dell’Aquila coadiuvato dall’Ordi-
nario militare che ha ringraziato
gli aquilani per la bella sorpresa.
E, siccome siamo in tema, alla
fine della celebrazione, il Vessillo
dell’ANA, scortato da migliaia di
alpini è stato portato al monu-
mento ai Caduti per rendere gli
onori a quegli eroi immolatisi
cento anni fa per unificare l’Italia. 
Ho voluto dare questa piacevole
notizia perché i morconesi
amano il loro santo Patrono Ber-
nardino da Siena e la dimostra-
zione di questo affetto, è stato
l’aver voluto in paese, qualche
anno fa, le sacre spoglie del
Santo. Quando ne arrivò il culto
a Morcone, gli costruirono una
grandissima chiesa, realizzata da
maestranze abruzzesi, come si
evince  dalla facciata, mae-
stranze che non sono mai man-
cate nella nostra zona perché il
commercio e l’economia, contra-
riamente a come la pensa qual-
che studioso locale, avveniva con
le popolazioni dell’Adriatico. Pec-
cato che quel capolavoro di ar-
chitettura sacra sia andato
distrutto da un incendio e mai
nessuno si sia prodigato per ri-
costruirlo riconsegnandolo al
“Padrone di casa”, oggi ospite
presso altra chiesa.

Restituita agli aquilani la bellissima basilica di San Bernardino da Siena. È stata
inaugurata accogliendo gli alpini dell’Adunata Nazionale delle “penne nere”

L’AQUILA RISTRUTTURATA LA BASILICA DI S. BERNARDINO

di Chiara De Michele

Quanto sappiamo di Padre Pio? Il Santo san-
nita è conosciuto in maniera approfondita da
fedeli e conterranei? O le notizie raccolte si
fermano a un’analisi scarna e superficiale? Bi-
bliografie e saggi riempiono gli scaffali di li-
brerie, ma è tutto noto di questo gigante della
storia del XX secolo?
Un po’ tutti abbiamo conoscenza del fatto che
è nato il 25 maggio 1887 a Pietrelcina, regi-
strato all’anagrafe col nome di Francesco For-
gione, ha dedicato tutta la sua vita al servizio
di Dio, consacrandosi a Lui ed entrando a far
parte della famiglia francescana (Ordine dei
Frati Minori Cappuccini), avviando la carriera
ecclesiale proprio in Morcone, per poi spirare
il 23 settembre del 1968 a San Giovanni Ro-
tondo, dopo essere stato strumento di Dio per
conversioni e opere pie.

Della sua crescita spirituale se ne disquisisce
nei migliori salotti religiosi e culturali. Ma del-
l’uomo cosa viene tramandato? Chi lo ha co-
nosciuto riferisce che il famoso frate sannita,
oltre ad essere il testimone vivente della pas-
sione di Cristo, fosse severo, burbero e anche
scorbutico. Eppure è stato il faro del ’900. Ai
copiosi testi fin qui prodotti, si aggiunge
l’opera nata dalla penna di Fra Luigi Lavecchia,
Ofm cappuccino e docente di Teologia Morale,
oggi membro attivo della comunità france-
scana di Morcone. Il libro “L’uomo Francesco
Forgione”, presentato sabato 23 maggio a Ce-
rignola e il 24 maggio a Pietrelcina, si diffe-
renzia dalle precede produzioni perché,
attraverso i componimenti scolastici e l’Epi-
stolario del Santo frate, viene fuori il ritratto di
un uomo normale che con semplicità e
grande sensibilità percorre il sentiero della
vita. Lettere ed elaborati mettono in luce

aspetti dell’uomo che ai più sono sconosciuti.
Viene fuori il carattere “sannita”, spigoloso sì,
ma anche amorevole e generoso. San Pio ha
amato i suoi figli spirituali fino allo spasmo. Le
origini umili (figlio di contadini) si cristallizzano
ed emergono fortemente nell’opera.
Obiettivo del testo non è solo ampliare la co-
noscenza sulla figura del Santo, ma invitare il
lettore alla riflessione: la santità non è riser-
vata a pochi eletti, ma a tutti, attraverso il Bat-
tesimo. Certo, a Padre Pio sono stati dati dei
carismi particolari e non comuni; ma dall’epi-
stolario raccolto e commentato magistral-
mente da Fra Luigi Lavecchia viene messo in
evidenza il tratto umano dell’uomo, la purezza,
la genuinità, la tenerezza, la cordialità e anche
la sua fermezza. È una produzione diversa
“L’Uomo Francesco Forgione” che va a impre-
ziosire e arricchire la conoscenza del Santo
Sannita.

di Oriana Caviasca

“Uomo solitario, vestito in
maniera misera benché
fantasiosa, cammina appa-
rentemente senza meta. È
primavera e dunque, visto
che non ha impegni di
sorta, decide di fare una
passeggiata nel bosco…”
Inizia così lo splendido li-
bricino scritto dai nostri ra-
gazzi, su incipit della
professoressa Irene Mobilia
la quale più volte ci ha do-
nato racconti popolari,
pieni di dolcezza e ironia.
Tutti, ma proprio tutti, hanno
partecipato alla stesura del
libro: gli alunni della scuola
dell’infanzia, della scuola pri-
maria e scuola secondaria di I
grado dell’Istituto Comprensivo
“E. De Filippo”, unitamente al
biennio del liceo scientifico
“Don Peppino Diana”.
Con la guida discreta ed ec-
cellente dei loro insegnanti, i
bambini e i ragazzi  hanno
dato vita a una serie di rac-
conti che vedono Gaspare, filo
conduttore e protagonista
unico, impegnato in diverse
“avventure” che inducono noi
lettori adulti, alla fine di ogni
racconto, a riflettere sulle
scelte che facciamo, spesso in-
sensate!
Scrivere per i bambini è un
mestiere affascinante e ricco
di sfide. Di solito gli adulti scri-
vono per i loro coetanei. Lo
scrittore per bambini è quasi
sempre un adulto che prova a
farsi piccolo e a creare un libro
che possa piacere a un pub-
blico di ragazzi. Questa volta è
successo il contrario: un
gruppo di piccoli scrittori ha
scritto per un pubblico di let-
tori adulti, riuscendo ad ap-
passionare non poco. La
scrittura è semplice, diretta e
a tratti commovente, senza giri
di parole o pensieri lunghi. Co-
minciando a leggere, subito si
riesce a immaginare la figura

di Gaspare tanto è precisa la
descrizione fisica. Ricorda
molto e con piacere il caro
Carminuccio e di lui, forse,
sono stati presi in prestito il
senso di libertà del vagabon-
dare, la sua finta durezza e la
semplicità per le piccole cose.
Tanti sono gli spunti di rifles-
sione e tanti sono i sorrisi che
nascono spontaneamente leg-
gendo queste pagine.
L’opera è stata presentata du-
rante la bellissima manifesta-
zione di conclusione del
Progetto Lettura, “Il filo di
Arianna” (anno scolastico
2014), giunta alla sua quarta
edizione. Nel corso della pre-
sentazione del libro, tra tanti
disegni e tanti bambini, il prof.
Carli ha elogiato il libricino pa-
ragonando il Sig.Gaspare a
Marcovaldo (Italo Calvino), en-
trambi maestri di vita e uomini
solitari. Marcovaldo è un uomo
dall’animo sensibile che,da
buon padre di famiglia si dà da
fare come può per portare i
soldi a casa, tenendo per sé
come unica distrazione
l’amore per la natura, la stessa
che ha vissuto da bambino.
Gaspare, uomo solo e solitario,
anch’egli amante della natura,
più volte dimostra di essere
capace di insegnare “le buone
azioni” a chi crede di non
averne bisogno.
Sono davvero bei racconti e a
tutti, Buona lettura!

L’incredibile storia di Gaspare
Dato alle stampe un libro scritto dagli alunni del-
l’istituto comprensivo “E. De Filippo e del biennio
del liceo scientifico “Don Peppe Diana” di Morcone

La facciata con la nuova illuminazione (foto: P. Mastracchio)

L’interno della basilica a fine restauro (foto P. Mastracchio)

PIETRELCINA “L’UOMO FRANCESCO FORGIONE”
Presentato il volume di Fra Luigi Maria Lavecchia, del convento di Morcone
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Un’improbabile intervista
a Carminuccio “Leone”

RACCONTI MURGANTINI
di Daniela Agostinone

Sono perplessa, il direttore del mio giornale mi ha inviata qui a Morcone:
alle interviste ai grandi della politica e della finanza, ha deciso di contrap-
porre un’intervista alla persona, all’uomo della strada.

«Scegli tu – mi ha detto – purché ci sia un approccio all’uomo autentico».
E io, dopo una nottata insonne, mi sono detta: «Se devo intervistare

l’uomo della strada, perché non cercare uno che in strada ci vive?»
Così ho scelto.
Il mio uomo si chiama Carmine Polzella, per i morconesi “Leone”, nonché

sollazzo del paese. La mia amica Elvira, che mi ospita per un paio di giorni,
non è entusiasta dell’idea; lo intuisco mentre prendiamo un caffè nella sua
cucina dai finestroni alti con le tende gonfie di vento e sole. Il suo dubbio è che
Carminuccio abbia qualche rotella fuori posto e che non ci sia da cavarne
granché a parlare con lui. Basta guardarlo! Se ne va in giro con la divisa mi-
litare e l’ombrello a tracolla, che sia estate o inverno, ripetendo spesso “È oria
molla, è oria molla!” e l’impressione che dà è proprio quella di avere solo que-
ste tre parole in testa e un’unica preoccupazione: procurasi un muzzino, come
si dice qui a Morcone. E poi, parla solo dialetto; dovrò registrare l’intervista
e trascriverla in italiano. 

Decido di non lasciarmi influenzare dalla mia amica e mi avvio nel mattino
bollente. M’infilo tra le scalinate del centro storico dalle quali manco da
tempo, sfiorando con lo sguardo facce familiari o sconosciute. Ne approfitto
per riassaporare i ricordi e chiedere notizie di Carminuccio. Non ha fissa di-
mora, mi dicono, dorme in giacigli di fortuna e spesso gira nei pressi del fran-
toio, dove sa di trovare un pasto caldo, soprattutto pasta, di cui è ghiotto.

Mentre i miei sandali ticchettano sulle viuzze lastricate di pietra, mi
aspetto di vederlo sbucare da qualche sopporto da un momento all’altro, con
lo zaino in spalla e il passo marziale, che fa ridere i bambini quando lo incon-
trano. Penso che qualche sigaro riuscirà a rompere il ghiaccio, così ne acqui-
sto una scatola dal tabaccaio vicino al Comune. Ed è proprio qui che
m’imbatto in Carminuccio: colgo dapprima il rumore dei suoi scarponi e poi
l’inconfondibile odore che lo accompagna sempre. Viene verso di me e, no-
tando i sigari nella mia mano me ne chiede uno. Lo accontento e Carminuc-
cio m’invita ad accenderne un altro per me. Mi schermisco, ridendo, cerco di
spiegargli che non fumo e che non ho mai provato un sigaro. Perché? Perché
sono una donna e… e lui mi guarda severamente, dal basso in alto, visto ch’è
più piccolo di me, e mi rimprovera col suo dialetto serrato dicendo che è sba-
gliato non provare le cose, che nella vita non bisogna lasciarsi sfuggire niente,
neppure un muzzino… Mi piace. Mi piace quello che dice, e così, semplice-
mente, ci ritroviamo seduti su un paio di gradini a chiacchierare.

Per la mia intervista devo essere obiettiva, eppure mi dimentico di accen-
dere il registratore e di seguire la lista di domande che mi ero preparata. Mi è
comunque più facile rivolgergliele ora, che siamo arrivati al sigaro numero
tre. Eccole di seguito, trascritte con le risposte in italiano. 

Che rapporto hai con i tuoi paesani?
Sono strani. Se ne vanno in giro puliti e profumati e sono sempre impegnati

a lavorare, (Carminuccio aspira una boccata di fumo) ma non li giudico, sono
tutti gentili con me.

E tu, non senti il bisogno di una casa, di uno spazio tuo?
Avere una casa significherebbe preoccuparsi di tenerla pulita e imbiancata e

guadagnare il denaro per la manutenzione; allora dovrei vivere e lavorare solo per
la mia casa… è sensato?! 

Quindi è meglio lavorare per vivere piuttosto che vivere per
lavorare… 

Tutti si ammazzano di lavoro per avere questo e quello e intanto il tempo
passa e la vita finisce e in cambio di cosa? 

La tua divisa è legata a un periodo di vita militare… che cosa
ti ha lasciato quell’esperienza?

Mi ha aperto uno spiraglio. Ho scelto, tra tante regole, di seguirne solo una:
essere me stesso. E questo sono io (allarga le braccia per mostrare tutta la sua
persona). 

Tu vivi alla giornata, dormendo dove capita. Hai mai avuto
paura, di notte, nelle campagne?

Ho avuto paura di abituarmi a dormire in un letto con lenzuola pulite,
alle pantofole di lana, al fuoco nel camino. Io mi sento come gli animali: vi-
vono liberi e non si fanno problemi.

Riesci a fare a meno di tutto?
Del mio ombrello no! (si volta indicandomi l’ombrello che gli pende a tra-

colla). Né di un buon sigaro! Alla mia morte ne voglio uno nella bara. Scrivilo,
così lo sanno tutti!

Come mai hai scelto di vivere per strada?
Mi sentivo in gabbia. Ero insofferente alle formalità, alle restrizioni. Volevo

essere come un albero, un fiore. Ogni giorno era una fatica sforzarmi di diventare
come mi volevano gli altri. Dovevo lottare continuamente per superare i miei li-
miti, non ero padrone del mio tempo né di me stesso. Così mi sono chiesto: perché
sprecare la vita, che è una sola, a essere ciò che si aspettano gli altri? Non è me-
glio restare me stesso e vivere spensieratamente come fanno gli animali e le piante?

Ti preoccupi mai del futuro? 
Il futuro non esiste, deve ancora venire (Carminuccio ride) perché pensarci?!
Dei bambini ci passano davanti schiamazzando, indicando Carminuccio e

la sua stramba figura. 
Non ti manca un figlio, la compagnia di un bambino?
Sono io il bambino. E questo è il mio giocattolo (ride, strappandomi di mano

la scatola dei sigari e alzandosi di scatto. Mi alzo anch’io). 
Che sapore ha per te la vita? (Lo trattengo per un braccio).
Il sapore di un sigaro tra le labbra; di un piatto di pasta col sugo, del vento in-

filato nel cappotto. (Carminuccio mi risponde a voce alta, allontanandosi). 

Mi lascia con un nodo da sciogliere: ho faticato tanto per diventare qual-
cuno, per essere considerata, per far vedere che…

Ma non ci vuole forse molto più coraggio per restare noi stessi?
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ELEZIONI REGIONALI
Morcone 31 maggio 2015

Sezione
CIARAMBINO
CALDORO
VOZZA
ESPOSITO
DE LUCA
Totale voti validi
Schede bianche
Schede nulle
Voti contati e non attribuiti
TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 totale %
69 30
218
14
1

183
485

5
30
0

520
0 0 0 0 0 0 0

144
20
0
90

284
4
13

38
179
4
1

113
335
13
22

56
155
7
0
88

306
13
11

301 370 330

34
150
3
0

105
292
11
15

318

8
59
0
0
40

107
3
9

119

5
105
1
0
67

178
9
6

193

240
1010
49
2

686
1987
58
106

2151

12,07
50,83
2,46
0,01
34,52

SCRUTINIO DEL PRESIDENTE

SCRUTINIO DEI CONSIGLIERI - VOTI DI LISTA

Lista n.

Mai più la terra dei fuochi con Ferrillo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Movimento Cinque Stelle
Popolari per l’Italia

Vittime della giustizia e del fisco
Noi Sud
Caldoro Presidente

Forza Italia

Nuovo Centro Destra
Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale
Sinistra al lavoro per la Campania
De Luca Presidente
Davvero Ecologia & Diritti Verdi
Campania Libera - De Luca Presidente
Partito Socialista Italiano
Italia dei Valori
Centro Democratico e Scelta Civica
Campania in#Rete
Partito Democratico
Totali voti di lista

Totale generale

Schede bianche
Schede nulle
Voti contati e mom. attribuiti
Voti validi per il solo presidente

1 2 3 4 5 6 7 totale %Sezione
Nome lista

67
0
52
0
3
6
0

152
11
11
29
1
5
0
6
2
6

123
474

25
0
30
0
0
2
0

117
4
17
14
2
0
0
1
2
2

65
281

5
30
0 0 0 0

13
4

34
0
73
0
1
7
1
90
9
3
6
0
0
0
1
2
1
97

325
13
22

11 3 10
520 301 370

53
0
45
1
2
1
0

0

102
3
3
7
0
2
0
1
1
2
78

301
13
11

5
330

31

65
1
2
3
0 0
81

0 05
0
23
0
0
0
2
4
0
72

289
11
15
0 0 0 0
3

318

8
1
28
3
1
0

24

0
0
1
0
1
4
0
0
29

100
3
9

7
119 193 2151

175 1945

5
0
62
1
3
2
1
35

1
6
1
1
0
1
0
2
54

9
6

3 42

106
58

518
13
11
16
1
8
5
85
35
32
601
2
21
12
6

355
1

223 11,46
0,05
18,25
0,30
0,61
1,07
0,10
30,89
1,64
1,79
4,37
0,25
0,41
0,05
0,82
0,56
0,66
26,63

SCRUTINIO CONSIGLIERI - PREFERENZE
Sezione
Lista n. Candidato

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Totale

Maglione Pasquale
Maio Francesca
Rinaldi Barbara
Del Giudice Giuseppe
Lonardo Alessandrina
Izzo Cosimo
Di Cerbo Giorgio
Viglione Michelina
Guadagno Eva
Vaccarella Pasquale
Colasanto Luca
Nappi Stefania
De Magistris Antonio
Testa Florinda
Errico Fernando
D’Afflitto Ester
Medici Emanuele
Gallo Stefania
Cicatiello Lorenzo
Tesauro Giulia
Lonardo Lucio
Petrillo Giovanna
Marino Roberto
Esposito Antonella
Raviele Antonio
Tagliafierro Rosanna
Gargano Daniele
Chiusolo Lucia
Zoino Francesco
Iele Maria
Mirra Laura
Zampetti Giovanni
Zampetti Felice
Bravi Rosaria
Abbate Giulia
Mortaruolo Erasmo

1 2 3 4 5 6 7 totale

10 105 9 5
5

3 3 45
56
0
0

263
21
0
3
0
7
1
0
0
0
16
576
11
1
8
4
39
2
1
0
3
0
0
0
1
7
2
0
8

339
130

0

1544

20 6 14 6 3 2
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
38 22 62 32 38 18 53
7 3 0 0 11 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 0
2 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 01
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
6 1 1 1 0 1 6

147 114 85 101 81 23 25
2 1 3 3 2 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 4 2 2 0 0 0
0 3 0 1 0 0 0
13 7 2 4 12 0 1
0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
2 0 1 1 0 3 0
0 0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0
68 46 66 55 47 18 39
39 18 23 21 16 9 4

361 231 263 248 222 83 136
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Una famiglia ricca di sapori e proprietà nutritive 
Le Chenopodiacee

Abito bianco veste anima grigia e stanca
Velo leggero di tulle si poggia su idee pesanti come fardelli
Ori diffusi impreziosiscono corpo “spento” inutilmente adornato
Trucco curato nasconde lacrime che rigano il volto mascherato
Bouquet profumato che copre la puzza della disperazione
Sorriso stampato su un ghigno di senso di vanità
Moltitudine attorno che sbiadisce la solitudine dentro
Marito (ormai) al fianco di donna che ha spenta la vita!

Raffaella Morelli

8

Erbe selvatiche, a volte infestanti. Ma buone!

3 giugno 2006: triste sposa

salute & benessere
a cura del dott. luigi formisano

Senza alcuna presunzione di es-
sere completi nell’elenco delle
molteplici possibilità che la na-
tura dei nostri luoghi ci offre, av-
venturiamoci in questo breve
viaggio attraverso questi pro-
dotti spesso oggi sottovalutati
forse perché troppo gratuiti e
non adeguatamente “pubbliciz-
zati”. 
La Cicoria fiorisce in estate ma
la raccolta per uso alimentare
avviene prima della fioritura. La
parte commestibile sono le fo-
glie (crude e/o cotte) o i germo-
gli giovani in insalata, noti alla
cucina tradizionale come “pun-
tarelle alla romana”. Ricca di sali
minerali, ferro e vitamine (in par-
ticolare A e C), stimola l’attività
di pancreas e fegato e aiuta a re-
golare la quantità di glucosio e
colesterolo circolante nel san-
gue, fornendo un valido aiuto ali-
mentare a tutti quelli che
soffrono di ipercolesterolemia e
diabete. Importanti sono anche
le proprietà disinfettanti e disin-
tossicanti di questo vegetale at-
tivo anche su reni e cistifellea; le
sostanze amaricanti favoriscono
i processi digestivi. Secondo al-
cuni studi l’inulina di cui è ricca,
riduce notevolmente il rischio di
cancro intestinale. Infine, già nel
periodo napoleonico con la ra-
dice di questa pianta tostata e fi-
nemente triturata si otteneva
una polvere con la quale si face-
vano degli ottimi caffè; abitudine
che venne presto diffusa in In-
ghilterra e Stati Uniti per poi suc-
cessivamente diffondersi da noi
(per ragioni economiche in con-
comitanza con i periodi delle
due guerre mondiali).
L’Ortica, pianta infestante per an-
tonomasia, è una miniera di oli-
goelementi nonché vero
toccasana per le donne in me-
nopausa per la ricchezza in cal-
cio e per i soggetti anemici, dato
l’alto contenuto di clorofilla e
ferro che stimolano e poten-
ziano la produzione di globuli
rossi efficienti. È un ottimo toni-
ficante e ricostituente (buona
fonte di proteine) e grazie alle
proprietà diuretiche e depurative

aiuta l’organismo a espellere clo-
ruri e acidi. Ottima per i reuma-
tismi, l’artrite, i calcoli renali o la
renella, risulta utile anche per
abbassare il colesterolo nel san-
gue. Molto attiva anche a livello
epatico, riduce i livelli di zuc-
chero nel sangue e rinforza un-
ghie e cartilagini. Per l’utilizzo in
cucina le foglie si possono sbol-
lentare e intere utilizzare come
gli spinaci o l’insalata cotta di cui
possono essere un valido ed
economico sostituto, oppure
sminuzzate, utilizzate come in-
grediente per la normale prepa-
razione di risotti, minestroni,
zuppe, frittate, vellutate e torte
salate. Lasciate intere possono
essere anche impiegate per la
preparazione di piccoli involtini;
tritate e mischiate ad altre erbe
aromatiche; insieme a patate
lessate e schiacciate possono
costituire il ripieno per degli ot-
timi ravioli caserecci. Provare
per credere.
Già noto alla cucina dell’Antico
Egitto, l’Asparago è da conside-
rarsi un portentoso “spazzino ve-
getale” dalle straordinarie
proprietà benefiche multi or-
gano. Prima di tutto esprime i
suoi benefici a livello renale
(tanto da “aromatizzare” in ma-
niera abbastanza caratteristica e
immediata le urine di chi lo con-
suma) ma pochissimi sanno che
le sue proprietà benefiche coin-
volgono contemporaneamente
polmoni, intestino, fegato, reni e
pelle, in pratica tutti gli organi
che direttamente e/o indiretta-

mente permettono al nostro or-
ganismo di “tenersi pulito”. Il par-
ticolare rapporto sodio/potassio
ne fanno un alimento utilissimo
nei casi di ipertensione, riten-
zione idrica, gotta, e complici le
proprietà diuretiche e depurative
in caso di calcoli renali. Il gran
contenuto di fibre collabora a un
buon funzionamento intestinale
e aumentando il senso di sazietà
risulta molto utile per chi è a
dieta (calorie pochissime). Le
molecole antiossidanti regalano
un’azione antinvecchiamento,
glutatione e saponine una im-
portante azione protettiva con-
tro alcune forme tumorali, la
rutina rinforzando le pareti dei
vasi sanguigni apporta benefici
alla circolazione. I germogli
squamosi (turioni) che sono la
parte che abitualmente man-
giamo possono essere lessati e
conditi con sale e limone oppure
utilizzati per risotti, zuppe, mine-
stre o conservati sott’olio.
Un’idea alternativa è quella di
farne una crema che può essere
utilizzate all’occorrenza per gu-
stosi crostini e bruschette. Cu-
riosità finale: in alcune zone è
considerata pianta protetta e
spesso la raccolta è limitata e re-
golamentata. Attenti!
Infine voglio ricordare una vera
e propria erba selvatica ormai in
disuso, la Porcellana o Portulaca
che nella cucina romana appar-
tiene a quelle verdure selvatiche
che ai più è nota come misti-
canza o insalata di mescolanza
che anticamente veniva portata
nelle case dai frati in cambio un
piccolo obolo (in Corsica ancora
oggi è chiamata Erba Fratesca).
Pianta dalle proprietà depura-
tive, diuretiche e per le capacità
antidiabetiche, riduce i triglice-
ridi circolanti, e possiede
un’azione antitrombotica e di re-
golarizzazione del ritmo car-
diaco. È una delle più ricche
fonti di origine vegetale di acidi
grassi omega-3 (colesterolo
buono). Da non trascurare i con-
tenuti di vitamina A, B e C (i ma-
rinai la utilizzavano come pianta
antiscorbuto), di sali minerali, e
di alcaloidi dalle importanti pro-
prietà anticancro. Ancora oggi
nella cucina siciliana ’a purcid-
dana è usata, rigorosamente
cruda, per svariate insalate fre-
sche, o con le cime della pianta
immerse in pastella e fritte. Dul-
cis in fundo (tradendo le perso-
nali origini napoletane) come
dimenticare il binomio inscindi-
bile “rucola e pucchiacchella” in
uso dal dopoguerra fin tutti gli
anni ’50 e ’60, che ha caratte-
rizzato le insalate a bassissimo
costo e altissimo nutrimento di
un’Italia meridionale che si “rial-
zava” lentamente da una di-
spendiosa guerra? 
Per chiudere, una nota di colore.
Sapendo dell’argomento trattato,
in corso di stesura, la mia com-
pagna (di vita e avventure) Raf-
faella, mi ricorda che da piccola
nelle sue brevi gite scolastiche
nei campi della zona, complice
un habitat ancora non contami-
nato, raccoglievano sul percorso
per mangiarle primule (a sua in-
saputa) dalle particolari virtù
analgesiche antireumatiche e an-
tinfiammatorie (primaverina e
primulaverina). 
Non dimentichiamo quindi che la
natura a un occhio attento,
anche nelle sue fioriture più sel-
vatiche, può donarci a costo zero
tanti prodotti buoni e utili per il
nostro organismo. E su questo
argomento forse, torneremo a
breve.

Era un pomeriggio d’estate di al-
cuni anni fa e percorrevo con la
mia auto la strada panoramica
che da Bocca della Selva portava
alla pensione “La Rondine” dove
io e la mia famiglia trascorre-
vamo qualche raro momento di
riposo. Ad un tratto la mia atten-
zione fu attirata da una piantina
che scorsi sul ciglio della strada.
Mi fermai di colpo è mi apprestai
a osservare da vicino quello che
avevo scoperto. Proprio sotto i
miei piedi giaceva tranquillo un
meraviglioso esemplare di Buon
Enrico, una Chenopodiacea che
avevo sempre osservato attra-
verso le illustrazioni contenute
nei libri di lavoro. La piantina alta
qualche decimetro, se ne stava
lì buona buona, a più di 1.000
metri di altezza, in un paesaggio
da favola.
La famiglia delle Chenopodiacee
è costituita da numerose varietà
tra cui vorrei ricordare lo Spina-
cio (Spinacia oleracea). Il Buon
Enrico è infatti chiamato spina-
cio selvatico, proprio a confer-
mare l’appartenenza delle due
piante alla stessa famiglia e a
sottolineare anche alcune pro-
prietà similari. Sono ambedue
piante commestibili dotate di nu-
merose proprietà fitoterapiche.
Lo Spinacio in particolare è
molto ricco di sali minerali tra
cui il ferro, vitamine B1, B2, B6, C,
PP, H. Purtroppo questa piantina
tanto nutriente contiene anche
un’elevata quantità di acido os-
salico ed è quindi sconsigliata ai
sofferenti di calcolosi, gotta, di-
sturbi al fegato, ulcera gastro-
duodenale ed eczemi. Ma anche
per le persone perfettamente
sane, posso consigliare di non
esagerare nel consumo di que-
sta verdura. C’è uno studio re-
cente che ha rilevato importanti
proprietà degli spinaci per cu-
rare e proteggere alcune malat-
tie dell’occhio come la
maculopatia. Anche il Buon En-
rico, simile nel sapore allo spi-
nacio, contiene elevate quantità
di acido ossalico e quindi biso-
gna consumarlo con le stesse
cautele. Vorrei ricordare che
questa sostanza è contenuta
anche in altre piante o alimenti
di uso comune. Molto ricche di
acido ossalico sono l’Acetosella,
il Rabarbaro, il tè, il cacao, il po-
modoro e anche le mandorle.
Sempre all’interno della famiglia
delle Chenopodiacee possiamo
trovare il Chenopodium ambro-
sioides (Ambrosia) pianta origi-
naria dell’America, molto
aromatica, che veniva utilizzata
come succedaneo del tè. Questa
pianta che emana un forte odore
di limoncina è infestante e pos-
siamo scorgerla anche tra le no-
stre parti fra gli anfratti, le
discariche e le zone incolte.
Un’altra varietà di ambrosia, chia-
mata Chenopodium ambrosioi-
des anthelminticum è diffusa nel
territorio americano. Quest’ul-
tima è una specie molto vele-
nosa, essa è dotata di un odore

molto sgradevole e viene tutt’ora
usata come potente vermifugo.
La Barbabietola (Beta vulgaris) è
anch’essa una pianta apparte-
nente alla famiglia delle Cheno-
podiacee. La varietà chiamata
Rapa altissima è utilizzata indu-
strialmente per la produzione
del saccarosio o zucchero da cu-
cina. Le altre varietà sono fonda-
mentali per l’alimentazione
umana e per gli impieghi come
foraggio per gli animali da alle-
vamento. 
Dalle nostre parti invece, è pre-
sente e diffusissima una varietà
chiamata Chenopodium Album o
farinaccio che un tempo costi-
tuiva una delle verdure tipiche
dell’alimentazione umana. Posso
dirvi con estrema certezza che
questa varietà è stata oggi com-
pletamente dimenticata. Non è
più possibile trovarla nei mercati
o dal fruttivendolo. Questo fatto
non deve far preoccupare voi
amici della natura infatti, fortuna-
tamente, il farinaccio è una
pianta estremamente diffusa, è
presente negli incolti come
pianta infestante. Quello che fa
rabbia è che il farinaccio pos-
siede molte proprietà nutritive,
pertanto meriterebbe maggiore
notorietà in quanto contiene più
ferro e proteine sia degli spinaci
sia del cavolo e più vitamina B1 e
calcio del cavolo crudo. Si legge
che in alcuni villaggi neolitici pre-
senti in tutta Europa sono stati
rinvenuti resti di questa pianta. I
suoi semi facevano parte dell’ul-
timo pasto rituale che era stato
somministrato all’uomo di Tol-
lund. Quest’ultimo è un uomo
preistorico il cui cadavere fu rin-
venuto nel 1950 in Danimarca.
Il farinaccio era una pianta molto
conosciuta anche dagli indiani
d’America. Essa costituiva uno
degli elementi nutritivi più im-
portanti della loro dieta. È molto
facile riconoscere il farinaccio fra
le tante varietà di erbe infestanti
che si trovano nei nostri spazi in-
colti. In alcuni casi è possibile
scorgere una piantina di farinac-
cio che viene su perfino dal
bordo di un marcerpiede. È una

pianta che spesso supera il
metro d’altezza, le foglie lanceo-
late a forma di diamante, den-
tate, hanno una colorazione
grigio-verde opaca nella pagina
superiore e bianco-cenere su
quella inferiore. Il nome farinac-
cio gli è dovuto sicuramente a
quella farinosità cerosa che si
percepisce chiaramente toc-
cando la pagina inferiore delle fo-
glie. I fiori sono piccolissimi, non
molto appariscenti, riuniti su spi-
ghe che si confondono con il
resto della pianta. Il fusto è
eretto, dritto e spesso presenta
nei punti dove si diramano i rami,
delle macchie di colore rosso.
Può essere preparata cotta con
altre verdure o da sola, cucinata
come gli spinaci. Il suo gusto è
molto delicato nei minestroni e
nelle zuppe. Un vicino parente
delle Chenopodiacee sono le
Amarantacee, alcune di queste
sono erbe infestanti come Ama-
ranthus caudatus e Amaranthus
retroflexus. Le cito perchè molto
presenti negli incolti della nostra
penisola e soprattutto in molti
casi si dividono gli spazi con le
loro vicine Chenopodiacee.
Anche le Amarantacee, e in
modo particolare le varietà che
ho descritto, sono specie com-
mestibili, anche se non dotate di
un buon sapore. Molte Amaran-
tacee, specialmente quelle do-
tate di infiorescenze purpuree
sono anche diffuse come piante
ornamentali.
Forse il farinaccio, fra le varie
erbe o piante che abbiamo in-
contrato fino ad ora, è vera-
mente una di quelle amiche
dimenticate citate all’inizio della
nostra rubrica. Essendo un ve-
getale dotato di proprietà nutri-
tive così eccelenti, provo un
profondo dispiacere nel consta-
tare il suo declino. Il mio augurio
è la speranza che tramite questi
miei scritti, il lettore più sensibile
possa provare piacere, interesse
e volontà a perseguire con
grande impegno questa mia cro-
ciata contro l’indifferenza della
gente per la conoscenza del no-
stro meraviglioso patrimonio ar-
boreo.

di Bruno La Marra

Il 13 gennaio di quest’anno, argomento del giorno
in paese era la scomparsa di Aurora Marino che
dalla sera prima non aveva dato più notizie di sé;
congetture e ipotesi sulla sua scomparsa si spre-
cavano a Morcone, ma nulla faceva prevedere l’ag-
ghiacciante verità che si nascondeva dietro la sua
assenza; dopo due giorni in casa di un “amico” (vir-
golettato perché gli amici non si comportano così)
di Aurora fu trovato il suo corpo trucidato con 31
coltellate… sgomento nella popolazione per un av-
venimento che mai si era verificato nella nostra co-
munità in modo così orribile.
Tutti si strinsero intorno alla famiglia di Aurora, co-
nosciutissima in paese per la sua attività di assi-
curatrice e fondatrice dell’associazione “Pantera
Onlus” che si rivolgeva soprattutto ai bambini or-
ganizzando per essi attività ludiche e sportive.
L’attività di Morcone fu paralizzata, in suo ricordo fu
organizzata una fiaccolata silenziosa e composta
e il giorno del suo funerale un migliaio di persone
rese omaggio alla sfortunata Aurora.
Il papà Enzo per mesi è stato chiuso nel suo
grande dolore e nel suo malessere che gli ha im-
pedito di partecipare fisicamente ai funerali della fi-
glia.
Adesso è in fase di ripresa e intende personal-
mente ringraziare tutti coloro che gli sono stati vi-

cini dimostrando il loro grande affetto per la figlia;
in particolare ringrazia l’Amministrazione Comunale
di Morcone per aver decretato il lutto cittadino in
occasione del funerale di Aurora, tutta la popola-
zione morconese, il parroco don Nicola, la stampa
locale e provinciale, l’Arma dei Carabinieri, i com-
mercianti che in segno di rispetto hanno abbassato
la saracinesca in coincidenza con il funerale, i cu-
gini di Aurora che con la loro costante presenza in-
torno al luogo del delitto hanno evitato che si
compisse uno scempio maggiore sul suo cadavere,
i gestori dell’Eight Bar e della Dolce Vita, i compa-
gni e amici di SEL, Ina Assitalia, Pantera Onlus, il
calzaturificio “la Rapida” di Benevento, lo Storico
Bar, il tennis club di Morcone che organizzerà nel
mese di agosto un memorial per Aurora.
Palesemente commosso mentre mi parla e tratte-
nendo le lacrime, Enzo si scusa se ha dimenticato
di ringraziare qualcun altro e mi confessa che il
tempo non riesce a lenire il dolore, anzi ogni
giorno che passa la mancanza di Aurora diventa
sempre più pesante da sopportare.
Sono stati depositati i risultati dell’esame autoptico
ai R.I.S. di Roma e alla mia domanda se riuscirà a
perdonare l’assassino della figlia ha risposto: “Non
si può… non sarà mai possibile, il mio pensiero
fisso è concentrato su Aurora e su chi mi ha pri-
vato del suo affetto e se lo avessi tra le mani di si-
curo gli farei fare la stessa fine”.

Marino Vincenzo, ringrazia tutti coloro che
hanno condiviso e partecipato al dolore che ha
colpito la famiglia per l’uccisione della figlia Aurora

RINGRAZIAMENTO MARINO
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INDUSTRIA
STAMPAGGIO PLASTICA

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

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

BAR
AMORE SALVATORE

TAVOLA CALDA FARMACIA
DELLA

RINASCITA
Via Roma, 9
Morcone (Bn)

Tel. 0824 956062

LAVAGGIO A SECCO E AD ACQUA
V i a  d eg l i  I t a l i c i ,  49

Morcone  ( Bn )

Da Mena

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

Bar - Tavola calda

ROSARIO CAPOZZI
Lavorazione marmi, pietre e graniti

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

APERTO LA DOMENICA MATTINA

Via Piana, 158 - c/o zona industriale
Morcone (Bn)

Tel. 0824.957637 - fax 0824.955977

SUPERMERCATO
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Fede e Tradizione

• AUTOLAVAGGIO MANUALE
LAVAGGIO AUTO, MOTO,
FURGONI, TRATTORI

• LAVAGGIO TAPPEZZERIA
C.da Piana, 201 - Morcone (BN)

Te. 340.5551733

MACELLERIA
Via Roma, 169 - Morcone (Bn)

A Morcone
anche le pecore
mangiano bene...

OUTLET

Via Roma, 124/A - Morcone (BN)

SASSINORO I FUOCHI DI MAGGIO
di Paolo Mastracchio

Il fuoco è considerato da molti scrittori cristiani
come la meno imperfetta immagine di Dio e della
sua Parola; essi usano il concetto fondamentale,
espresso da molte credenze, del fuoco luminoso,
purifi catore, rinnovatore e fecondante. Origene, ad
esempio, proclama che «è la Parola di Dio che
deve scatenare i1 fuoco nella nostra ani ma e non
le passioni che accendono un fuoco con trario a
Dio». Giovanni Crisostomo conferma che «1’uomo
de ve ardere al fuoco della dottrina divina per non
bruciare poi eternamente e con dolore nel fuoco
dell’inferno». E san Francesco d’Assisi fra tutte le
creature prive di ragione amava in modo partico-
lare “frate foco”. Nella Bibbia il fuoco è segno di
Dio e ornamento delle sue manifestazioni. Gesù
dice: «Sono venuto a portare il fuoco sulla terra;
e come vorrei che fosse già acceso!» (Luca 12,49).
Il fuoco è anche simbo lo dello Spirito Santo che
libera e illumina; è sotto forma di «lingue come di
fuoco» che lo Spirito si posa sui
discepoli il mattino di Penteco-
ste e li riempie di sé (Atti 2, 3-4).
Questo fuoco alimentò la fede
nel cristiano Modestino.
Premesso ciò, occorre dare
qualche informazione ai più gio-
vani in merito alla tradizione del
fuoco che si usa accendere la
sera della vigilia di san Michele
di maggio. La tradizione relativa
all’accensione dei fuochi per le nove sere conse-
cutive della novena è antichissima. Non risulta,
però, che prima degli anni Settanta esistesse la
tradizione di accendere grossi falò la sera della
vigilia. Anche perché l’economia locale non lo per-
metteva. Le fascine di cippato di quercia erano
merce pregiata e in paese come nella vicina Mor-
cone si vendevano a “salme” (la “salma” equiva-
leva al carico di un asino).
L’attuale usanza è nata verso la fine degli anni Set-
tanta. Quello nella foto era il solito fuoco che fa-
cevano gli abitanti della piazza. Ma era un
semplice fuocherello di cui se ne appropriò in se-
guito la Pro loco, ai tempi di don Lino, con la fa-
mosa ‘ndritata ammullata facendolo diventare un
focaraccio perché le fascine di cippato erano
state sostituite con le bombole di gas e il prezzo
di mercato era crollato. Dunque, era possibile di-
sfarsene.
La tradizione, invece, che esisteva e non so per-
ché fu soppressa, si teneva la sera della vigilia di

san Modestino ma non in piazza, piena di banca-
relle, inidonea al grande falò, bensì per le vie del
paese, lungo il percorso processionale edin qual-
che contrada come la Valle e i Picucci. In pratica
esisteva la tradizione dell’accensione di gramigna,
combustibile povero come pure le canne, nelle
nove sere della novena, con l’accensione sempre
al suono della campana di ventiquattr’ore.
L’usanza era presente anche a Colle Alto e sulla
montagna di Morcone. Si accendeva la gramigna
perché le fascine servivano in casa. La salma di fa-
scine si vendeva, figurarsi se ci si poteva permet-
tere il lusso di accenderle per un fatto
tradizionale. Non solo. La gramigna abbondava
sulle siepi dove si stendeva ad essiccarla e dopo
averla estirpata dal terreno occorreva distruggerla
prima dell’estate. Noi ragazzi andavamo racco-
gliendola e per trasportarla costruivamo con dei
rami una specie di portantina. L’ultima sera della
novena di san Modestino, si facevano grossi falò
e la banda iniziava il giro del paese partendo dalla

piazza. Ricordo ancora un
grosso falò davanti casa in via
Cesare Battisti e mia zia Lucia
seduta in attesa della banda per
accenderlo; erano i primissimi
anni Cinquanta. Un altro era al-
l’inizio delle scale di Via Fraterna.
All’accensione, mentre la banda
suonava, le fiamme erano così
alte che quasi lambivano i tetti.
Ma il fuoco durava pochissimo.

Dove c’era una pira di gramigna si fermava la
banda e si accendeva finché non si consumava.
In pratica la sosta era breve. Personalmente, ri-
cordo che il fuoco più grande e più scenico si ac-
cendeva nella piazza Regina Margherita, davanti
la chiesa Madre. Forse era la fine degli anni Qua-
ranta.
Ciccerò, napoletano sposato a Sassinoro che
commerciava con Napoli prodotti locali come
uova, olio ecc., ricco di spirito goliardico e di in-
gegno, persona scherzosa e simpaticissima, abi-
tava con la famiglia, all’epoca nella vecchia casa
che affacciava sulla piazza, di fronte a quella di
Benedetta Gagliardi. Stendeva una doppia corda
in metallo tra i muri di queste case reggendole
con due carrucole ancorate ai muri e, dalla fine-
stra di casa faceva ballare, divertendosi lui e i pre-
senti, uno o due pupazzi sul fuoco acceso davanti
la chiesa. Il tutto mentre la banda suonava. C’era
un tripudio di popolo ad assistere e divertirsi e lì
si concludeva la festa.

Nei giorni 15, 16 e 17 maggio 2015
il nostro arcivescovo Andrea Mu-
gione è stato a Santa Croce del
Sannio per la Visita Pastorale, ac-
colto dalla comunità come i figli
accolgono un padre.
La visita pastorale non è un’ispe-
zione, un fatto burocratico o un
insieme di celebrazioni. Nella vi-
sita pastorale il Vescovo esercita
il suo ministero. Egli, infatti, rap-
presenta Gesù Buon Pastore, il
quale ha visitato e redento il suo
popolo. Così il Vescovo visita il
popolo che gli è affidato per in-
coraggiare, sostenere, richia-
mare, offrire nella sua persona
l’immagine e la presenza di Gesù,
vero pastore delle anime nostre.

E in questa ottica gli incontri con
il Vescovo da parte di gruppi, as-
sociazioni, istituzioni, ammalati e
privati è stato un incontro franco,
sincero, finalizzato a dare voce a
tutta la comunità.
Un obiettivo della visita è stato
quello di promuovere correspon-
sabilità. La visita pastorale, pre-
parata e programmata, è stata
un’occasione propizia di una co-
noscenza mutua tra Pastore e
popolo a lui affidato e ha offerto
al Vescovo una felice occasione
di lodare, stimolare, consolare gli
operai evangelici, di rendersi
conto personalmente delle diffi-
coltà dell’evangelizzazione e del-
l’apostolato, di riesaminare e

rivalutare il programma della pa-
storale organica, di raggiungere
il cuore dei fratelli, di ravvivare le
energie forse illanguidite, di chia-
mare, insomma, tutti i fedeli al
rinnovamento della propria co-
scienza e ad una più intensa atti-
vità apostolica. Lo stile di tutta la
visita e dei singoli incontri è stato
“dialogante”. Il dialogo, infatti,
oltre che rispondere a un biso-
gno di comunicazione, oggi
molto sentito, è nella Chiesa un
mezzo prezioso ed efficace per
tradurre nella pratica il principio
che tutti i battezzati, ciascuno
con il proprio carisma, sono non
soltanto oggetto ma anche sog-
getto dell’azione pastorale.

SANTA CROCE DEL SANNIO
La visita del vescovo Andrea Mugione

Il 23 maggio, a Santa Croce del
Sannio, si è celebrato il raduno
dell’associazione europea “Amici
di San Rocco”.
La manifestazione è stata orga-
nizzata nei minimi particolari, con
il contributo della parrocchia, vo-
lontari e istituzioni. I numerosi
ospiti, oltre 1000, provenienti da
tutte le regioni del Centro-Sud,
hanno ricevuto ospitalità da
parte della comunità di Santa
Croce del Sannio, accogliendoli
come fratelli , in un clima di gioia
e condivisione.

I momenti cruciali dell’incontro
sono stati: la celebrazione della
Santa messa presieduta dal ve-
scovo emerito di Lucera Mons.
Francesco Zerrillo, e numerosi sa-
cerdoti e diaconi concelebranti.
Ha introdotto la celebrazione fra-
tello Costantino De Bellis, procu-
ratore e custode delle reliquie
del Santo, rivolgendo oltre al sa-
luto di rito, l’esortazione a se-
guire l’esempio del Santo
pellegrino, campione di carità. Il
Vescovo , nella sua omelia ha te-
nuto una approfondita catechesi,

prendendo spunto dalla vita di
San Rocco e ha esortato i fedeli
a confidare nell’amore misericor-
dioso di Dio e fare tesoro del-
l’occasione per mettere da parte
le nostre fragilità e vincere le ini-
micizie, l’invidia e quant’altro sia
di ostacolo a una vita di grazia. Il
secondo momento, e conclusivo,
è stato la processione per le vie
del paese, con i numerosi sten-
dardi delle associazioni parteci-
panti. Una marea di fedeli che,
con canti e preghiere, si affida-
vano a San Rocco.

Raduno nazionale dell’associazione europea “Amici di San Rocco”

Servizi a cura di Antonio Montella

di Don N icola Gagliarde

Sì è proprio vero, il mese di mag-
gio è un mese molto bello sia a li-
vello spirituale che naturale. Un
mese in cui fioriscono le rose e
tanti altri fiori e con loro sboccia
in modo intenso la devozione alla
Madonna con devozioni e fioretti.
A ciò non sfugge Morcone con la
sua forte devozione alla Madonna,
Maria de Stampatis e Regina della
Pace.
Il mese di maggio è iniziato con
l’arrivo della restaurata statua
della Madonna e vissuto con in-
tensi momenti mariani in chiesa e
tra la natura; si sono vissuti mo-
menti celebrativi in chiesa e pel-
legrinaggi serali recitando il santo
Rosario salendo verso la grotta di
Maria collocata nel parco didat-
tico comunale.
Momenti belli e significativi scan-
diti anche dai turni di Prima co-
munione per i ragazzi della nostra
comunità il 10 e 17 maggio nella
splendida cornice della chiesa
dell’Annunziata. Ma i giorni più in-
tensi sono quelli incastonati tra il

19 e 22 quando la comunità ha vis-
suto la festa patronale in onore di
san Bernardino da Siena, con falò,
processione e momenti di fra-
terna condivisione. La festa ha
visto la partecipazione del popolo
morconese e la presenza di rap-
presentanti delle contrade,
gruppi, associazioni e movimenti
presenti sul territorio che hanno
ricevuto e gettato la fascina nel
falò di san Bernardino come l’au-
spicio di debellare il male e la-
sciare sempre più spazio alle
azioni di buona volontà.
Poi finalmente è arrivato il giorno
di penitenza alla Madonna in oc-
casione dell’evento miracoloso
della pioggia che la Vergine con-
cesse al popolo pugliese che a lei
aveva fatto ricorso con messe e
preghiere; e da quel giorno nu-
merosi pellegrini giunsero a Mor-
cone, oggi simboleggiati da
pellegrinaggi da parte delle con-
trade della nostra cittadina. Atti di
fede e devozione che fanno no-
tare l’attaccamento a questa no-
stra Mamma celeste.
Un altro evento sentito è quello in

onore di Santa Rita. Dopo la cele-
brazione della messa, c’è la pro-
cessione, la benedizione delle
rose consegnate ai presenti e in-
fine la benedizione dei mezzi di
trasporto.
Alcuni giorni di pausa che sem-
brano concedere un po’ di sosta e
subito si va verso la conclusione
del mese. A Canepino, a Colle
Alto, in Montagna, a Torre e infine
in paese con la chiusura unica av-
venuta il 29 maggio che ha avuto
come momento aggregativo la
suggestiva celebrazione nel giar-
dino del convento di Morcone e
con una breve processione con-
clusasi con il dono della ghirlanda
di fiori alla Madonna Immacolata
eretta alla fine del viale San Fran-
cesco.
Ma non è finita! Il 31 ha avuto inizio
la “tredicina” a Sant’Antonio e il tri-
duo al compatrono San Dome-
nico, a cui Morcone il 2 e 3 giugno
dedica solenni festeggiamenti.
Che dire di più? Forse adesso ci
aspetta un po’ di relax per poi
prepararci alla grande festa del-
l’Assunta.

Mese di maggio: mese di Maria, mese delle rose!
Vi sarà forse capitato, da un
mese a questa parte, di notare
dei giovani sconosciuti in giro
per Morcone o magari di aver
sentito parlare di noi. Volevamo
presentarci e spiegare un po’ il
perché della nostra permanenza
qui: siamo cinque giovani in ac-
coglienza vocazionale dai frati
cappuccini. Ci stiamo interro-
gando sulla nostra chiamata a
servizio del Signore e i frati ci ac-
colgono in questo momento de-
licato della nostra vita. La nostra
sede ufficiale, in realtà, è stata,
da Ottobre, San Marco la Catola,
ma a causa di alcuni lavori strut-
turali del convento abbiamo do-
vuto cambiare sede.
Quando ci si ritrova a cambiare
casa non sempre è facile: si
sente la mancanza della vecchia
abitazione, di solito i nuovi vicini
sono diffidenti perché non cono-
scono la tua storia, loro, allo

stesso tempo, sembrano di una
realtà completamente diversa
ed entrare in sintonia non è fa-
cile e immediato.
Noi a metà del nostro anno di
formazione ci siamo trovati a tra-
slocare. Ancor prima del nostro
arrivo a Morcone, ci siamo sen-
titi accolti e desiderati, come dei
figli che si aspettano da tanto
tempo. E con il trascorrere dei
giorni abbiamo capito che la bel-
lissima accoglienza che abbiamo
trovato nascondeva una nostal-
gia: il desiderio di molti di ve-
dere ancora il convento di
Morcone pieno di giovani, com’è
stato fino a non troppi anni fa. 
È per questo che ci è venuto in
mente di definire la città di
Morcone una “città nostalgica”,
perché nei primi giorni, passeg-
giando alla scoperta di vicoli e
scorci fantastici, a chiunque por-
gevamo il nostro saluto di “pace

e bene” sorgeva la domanda
circa la nostra identità e molti si
sono chiesti se fossimo i novizi.
Tale reazione ha destato la no-
stra meraviglia e la nostra gioia.
Ci siamo sentiti accolti e deside-
rati e ci è stato dimostrato dav-
vero in tanti modi.
Da parte nostra ci sentiamo, a
volte, quasi indegni di tanto affetto,
sicuramente ciò che il sorriso e
l’affetto di tutti i morconesi ci tra-
smette non lo potrà togliere nes-
suno dai nostri cuori. Stiamo
scoprendo giorno per giorno una
realtà viva, con un paesaggio e
delle risorse (umane e naturali) in-
credibili; è un mese che siamo qui
e ancora non riusciamo a visitare
tutte le cose bellissime che cir-
condano il territorio di Morcone.
Inoltre la carica spirituale di que-
sto luogo, dove San Pio muoveva i
primi passi verso la consacrazione
a Dio, ci regala occasioni e mo-
menti di forte riflessione, grazie
anche alla pace che regna so-
vrana, turbata giusto un po’ dal
vento che spesso ci fa visita.
Vogliamo approfittare per espri-
mervi il nostro grazie per come
ci avete accolto e trasmettervi
anche la nostra gioia nell’essere
stati privilegiati a poter conti-
nuare il nostro discernimento in
questo luogo. Vi chiediamo di
sostenerci e di pregare per
noi…ci vediamo presto per le
strade della nostra Morcone.
Grazie!

I giovani ospiti del Convento

UNA CITTÀ NOSTALGICA

Morcone. Convento dei Padri Cappuccini
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di Arnaldo Procaccini

Gli accadimenti che si susseguono, lieti o scabrosi che siano, ac-
compagnano la vita di ciascuno, segnano la storia che non smette di
camminare, danno il senso del limite
umano di fronte all’infinità del creato.
In un cavalcare senza fine, gli eventi di-
ventano sprazzi di luce che non la-
sciano traccia, momenti che passano e
svaniscono se non catturati dall’opera
certosina di chi segue, osserva, fissa le
immagini, cataloga il quotidiano dive-
nire. È importante cogliere avvenimenti
e circostanze, cristallizzarli, porli in so-
lido scrigno da poter aprire e rivisitare,
quale testimonianza di ciò che è stato,
al fine di avere la possibilità di con-
frontare il presente col passato, nella
ricerca di un futuro migliore.
Nel nostro ambito, più di altri a ciò
provvede con impegno e scrupolosità,
la maestria che lo distingue, “Narduccio”, Nardo Cataldi, sempre là,
dove ci sono novità, a fissare immagini significative da inserire nel-
l’archivio personale che affonda le radici in epoca remota. Tra le tante
realtà cui capita di imbattersi nella raccolta di Nardo, c’è la gara di cal-
cio tra “vecchie glorie”, disputatasi martedì 14 agosto 1984, nel po-
meriggio, presso lo “Stadio Enzo Cioccia”, ex Campo Sportivo San
Erasmo. È evento lontano che ravviva i sentimenti, dà gioia per i tanti
ricordi piacevoli che riporta alla mente, ma nel contempo pervade
l’animo di malinconia nel rilevare l’attuale assenza di persone al-
l’epoca esempi di vitalità. Irrompe la riflessione sulla fragilità del pre-
sente e l’incertezza del domani.
Dalla gara organizzata emerge il contrasto tra il favorevole spirito di
aggregazione di ieri e la pressoché generalizzata indifferenza attuale.
Ciò deprime e mortifica l’animo. All’epoca, la sfera di cuoio, il campo
di calcio costituivano valido richiamo per rivedersi, mettere assieme
in una giornata importante (la vigilia del ferragosto), tanti amici per
sfidarsi in maniera scherzosa, spesso motivo per poi ritrovarsi in in-
contro conviviale. Oggi tra le persone prevale il distacco, l’interesse
confluisce verso competizioni più accese, di carattere diverso: diffi-
cile organizzare gare di calcio tra “vecchie glorie”. Sintetico, esem-
plare da parte di Nardo il modo di esprimere i personaggi impegnati
nella manifestazione estiva, ad ognuno l’appellativo che ne caratte-
rizza lo stile, il modo di porsi sul rettangolo di gioco e nella quoti-
dianità. È sinteticità che scruta nell’intimo, pone in risalto le peculiarità
di ciascun personaggio.
Entrando ancor più in argomento, nello scorrere gli opposti schiera-
menti troviamo nella squadra “A”, col numero uno Bernardino San-
tucci (in prestito), nel significato che all’epoca, il bravo estremo
difensore dopo il provino col Foggia, è andato in prestito al San Bar-
tolomeo in Galdo. Col numero due gioca Arnaldo Procaccini (uomo
o palla), difensore che non fa sconti nei contrasti per il dominio della
sfera. Col numero tre è schierato Fausto Di Brino (campanaro), cal-
ciatore di vecchio stampo, quando i rinvii alti, a campanile, suscita-
vano ammirazione e applausi. Col numero quattro è in campo Nicola
Ruscitto (frastero), atleta dotato, abile in particolare negli interventi
aerei, proveniente da Campobasso. Difensore centrale, col numero
cinque, gioca Stelio Di Brino (streciono), calciatore coriaceo, impe-
rioso nella zona di competenza. Più avanti, sulla fascia mediana del
campo, si destreggia Tonino D’Addona (D’Addonello), atleta equili-
brato nelle manovre, generoso nell’esprimersi, sia in fase offensiva
che difensiva. Col numero sette, centrocampista difensivo è inserito

Nino Parcesepe (ten-
ten), calciatore vo-
tato al gioco di
contenimento, buon
marcatore. Numero
otto è Luigi Mucciac-
ciaro (il mio amico),
centrocampista of-
fensivo, che fa del-
l’amicizia il proprio
motto. Punta cen-
trale, col numero
nove gioca Pasquale
Delli Veneri (Pasca-
lotto), attaccante raf-
finato, di buon livello
tecnico, capace di
uscire “lindo” dal ret-
tangolo di gioco, se
pur con fondo fan-
goso. Più in là, col
magico numero
dieci, è posizionato
Clementino Cioccia
(per’ ‘e chiummo),
calciatore scaltro,

che non spreca energie, aspetta l’assist giusto per andare a segno
con tiro calibrato. Sull’estrema sinistra, col numero undici scorazza
Gino Sammartino (ro mancino), ala sinistra pura, dalla stoccata infal-
libile. A disposizione, siedono in panchina: Rocco Narciso (l’attore), di-

lettante tra i dilettanti, partecipa alle
competizioni per esprimere buon
umore, indipendentemente dall’esito
del risultato finale; tredici è Gino
Scasserra (frastero), un grande del
“Calcio Molise), regista a tutto campo,
di altro pianeta; ultimo dello schiera-
mento “A”, col numero quattordici c’è
Ugo Rossi (mazzarella), centrocampi-
sta estroso, dinamico, assai espres-
sivo in fase di gioco. Nella formazione
“B”, col numero uno è Pasqualino Cu-
sano (in prestito), estremo difensore
reattivo, efficace negli interventi, in
prestito dal Sassinoro. Numero due
gioca Tullio Manfredini (‘o fullman),
atleta di alto livello, cultore della sfera

di cuoio, solito a simpatiche sfumature dialettali. Col numero tre è
schierato Flori Di Brino (assassino), centrocampista tenace e deter-
minato, votato al successo con impegno e caparbietà, dotato di forte
personalità. Numero quattro gioca Pasquale Gentile (Pascalù), cal-
ciatore estraneo alla competizione accesa, per lui l’avversario è il
compagno di gioco. Numero cinque, il ruolo di difensore centrale è
assolto da Elio Polzella (figlio ‘e Sabatino), difensore deciso e grin-
toso, apprezzato dai sostenitori, come dal papà che lo segue. Sulla
fascia centrale del campo, col numero sei gioca Vittorio Chiarizia
(frastero), centrocampista valido, in moto perpetuo, approdato dalla
vicina Campobasso. Moderatore in campo, col numero sette è Atti-
lio Mastracchio (Mister), capostipite nel moderno ruolo di allenatore
nel “Calcio Morcone”. Numero otto gioca Bruno Maselli (Pergiottino),
centrocampista se pur non assiduo nella partecipazione, perspicace
e riflessivo, con lo sguardo sempre rivolto all’attività di famiglia. Più
avanti, col numero nove gioca Vincenzo Marino (Zorro), punta insi-
diosa, pronta alla sfida, non teme il contrasto. Numero dieci è schie-
rato Pasquale Mannello (tassello), centrocampista eclettico, adattabile
in posizioni diverse in fase di gioco. Completa la formazione sul ret-
tangolo di gioco Fernando Mandato (la fiacca), calciatore dotato, tal-
volta incostante nel rendimento, a finezze fa seguire pause di
riflessione. Siedono in panchina: col numero dodici Adriano Lombardi
(parpagna), estremo difensore determinato tra i pali, arrivato al pro-
vino col Napoli, la struttura fisica il suo limite; col numero tredici c’è
Enzo Maiorano (il popolare), centrocampista efficace, che abbina
gioco e suggerimenti ai compagni di squadra. Ultimo, col numero
quattordici è disponibile Lorenzo Barbieri (l’americano), mediano di
spinta, in breve rientro dagli Stati Uniti d’America, dove emigrato. Ar-
bitro dell’incontro il mitico Angelo Sormani, in ritiro a Morcone con i
ragazzi del Napoli. Fungono da guardalinee Nunzio Pisco e Alberto
Pappéllo, personaggi fantasiosi, versati alle manifestazioni popolari.
Pronto soccorso, Mario ‘e Mastamiddio, tuttofare esuberante, dalle
trovate estrose. Ossigeno e massaggi: Isa Polzella, fulgido esempio
di vitalità, il cui arrivo a Morcone ogni anno da Roma nella bella sta-
gione, rappresentava già festività. Alla stampa e propaganda c’è Gu-
glielmo Fusco (che uomo!), amico comune, portato a commentare gli
eventi. Seguono Mimì Caviasca (ro Maestro), uomo di cultura che il-
lumina le idee. Ultimo, “general manager” della manifestazione Raf-
faele Di Nunzio (Uccetello), regista efficace, capace di mettere a
fuoco manifestazioni goliardiche.

UNA PARTITA MEMORABILE

di Fiorella De Michele

Nella sala Papa Giovanni Paolo di Pontelandolfo è stato pre-
sentato, in linea generale, il programma dell’attesissima mani-
festazione estiva “Comicron”, il festival internazionale del
cortometraggio comico.
A prendere parte all’evento, molti ragazzi in rappresentanza dei
vari istituti superiori della provincia, presenza fortemente voluta
dal Maestro Ugo Gregoretti.
Tantissima la curiosità dei più giovani e moltissime le domande;
su tutto però echeggia la grande novità di quest’anno (la mani-
festazione si svolgerà in piazza Roma il 4 e 5 agosto), ovvero la
composizione di una giuria di 15 alunni che dovrà vagliare i cor-
tometraggi in gara e indicare chi è più meritevole e assegnar-
gli lo speciale riconoscimento “youth jury award”.
Anche quest’anno a prender parte alla competizione sono la-
vori che giungono da ogni parte del mondo e vista la continua
richiesta di adesioni gli organizzatori hanno deciso di prorogare
al 5 giugno il termine ultimo di iscrizione.

PONTELANDOLFO

di Luigi Moffa

Successo per la decima edizione dell’Infiorata in onore della Ma-
donna dei Fiori, organizzata dalla Confraternita San Rocco con
il patrocinio della parrocchia S.S. Annunziata e del Comune, svol-
tasi a Circello l’1 e 2 giugno.
Secondo un’antica tradizione popolare in occasione di questa
festa viene realizzato il “trionfo”: la statua della Santa Vergine
viene posta in una struttura in legno che viene rivestita da oltre
8.000 fiori legati su asticelle di canna e poi fissate ai legni del
trionfo. I fiori per decorare l’intera struttura sono stati offerti dai
circellesi in segno di devozione.
C’è stata poi la preparazione dei quadri di fiori che sono stati di-
sposti lungo la centrale via Roma e nella chiesa di San Rocco,
dove è stato preparato un omaggio all’Arma dei Carabinieri con
il quadro “Virgo Fidelis”.
La preparazione e la sistemazione dei quindici quadri, realizzati
esclusivamente con fiori di diverse specie e che ripropongono
tematiche di carattere religioso, ha preso il via dalle prime ore
di lunedì. Hanno contribuito la Pro Loco, il Gruppo “Attori per
caso” e le associazioni “Ginestrine”, “Teofilo Petriella”, “Amici di
Macchia”, Anziani, l’istituto Ragioneria di Circello, le varie con-
trade e gruppi di cittadini. Un contributo è venuto anche dal-
l’Ufficio di zona della Coldiretti di Circello con un lavoro che è
stato portato avanti dal presidente della locale sezione Giu-
seppe Mastrocola unitamente a un gruppo di coltivatori che con
dei petali di fiori hanno cercato di dare forma e contenuto al
tema “La luce e la pace illuminano il mondo”.
“Per l’ottava edizione dell’Infiorata - spiega il priore della Confra-
ternita San Rocco Anna Assunta Orso - mi piace sottolineare che
in questa manifestazione è coinvolto l’intero paese, dai bambini
della scuola dell’infanzia fino alle persone più anziane. L’infiorata
rappresenta un momento di aggregazione e di scambio tra tutti
coloro che partecipano al lavoro con una grande motivazione e
cioè sentirsi tutti parte integrante della comunità circellese”.

PRESENTAZIONE DEL COMICRON

di Luigi Moffa

Eletti i nuovi organi del Forum Giovani di
Campolattaro. L’assemblea degli oltre 20
iscritti ha provveduto ad eleggere Nicola
Mancini, 20 anni, studente della facoltà
di Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi del Sannio, nuovo presidente
che subentra ad Alessandro De Blasis rimasto al vertice del Forum
per gli ultimi due anni. I vice presidenti sono Ivano Nardone e Lisa
Laudato, mentre segretario è Antonello Basilone.
L’incarico di tesoriere è stato assegnato a Giandomenico Gallo. Del
consiglio direttivo, composto da 11 componenti, fanno parte altresì
Adriano De Blasis, Antonello De Blasis, Domenico Mancini, Lorenzo
Caiazza, Davide De Angelis e Roberto Buonafede.
“Sono soddisfatto - ha commentato il neo presidente Nicola Mancini
- di ricoprire questa carica e non mi manca l’entusiasmo e la voglia
di fare per realizzare attività e iniziative nella nostra comunità. Ab-
biamo voluto metterci in gioco per il bene del paese e per rendere
più vivo l’impegno sociale e la collaborazione con le altre associa-
zioni presenti sul territorio campolattarese tra cui l’associazione
Canoa Vela per contribuire alla valorizzazione del lago di Campo-
lattaro. Un nostro obiettivo è anche quello di rendere più forte e viva
la collaborazione con i forum dei paesi limitrofi e dare un nuovo im-
pulso non soltanto dal punto di vista ludico, ma soprattutto sotto
l’aspetto culturale. Crediamo che questa sia una grande occasione
di crescita dal punto di vista personale e sociale per noi giovani e
per il paese in generale”.
Una prima iniziativa che sarà promossa dai nuovi organi del Forum
dei Giovani di Campolattaro sarà la realizzazione di un cineforum
con la proiezione di film a sfondo sociale a cui farà seguito una di-
scussione sulle tematiche di volta in volta affrontate.

CIRCELLO L’INFIORATA

CAMPOLATTARONUOVO FORUM DEI GIOVANI

Nicola Mancini

Una partita al vecchio campo sportivo presso la villa.
(Archivio: La bella Morcone)
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