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Molte persone morconesi e non, spe-
cie quelle a partire dai cinquant’anni
in su, ricorderanno Carmine Polzella,
meglio conosciuto come “Carminuc-
cio Donatéllo o Liono”.
Carminuccio era un personaggio a dir
poco sui generis. Egli indossava una
divisa militare, completa di cappotto;
a corredo aveva con sé lo zaino e,
prudentemente, l’ombrello. Era que-
sto il suo abbigliamento che usava
durante tutto l’anno, in barba alle
mode autunno-inverno o primavera-
estate.
Anche la sua indigenza Carminuccio
la viveva in maniera inusuale, forse
perché dignitosa. Col prossimo egli
non era mai assillante, né particolar-
mente esigente, risoluto sì. Infatti,
quando incontrava qualcuno, gli chie-
deva semplicemente ma perentoriamente un sigaro e, se questi ne era
sprovvisto, in alternativa gli chiedeva “un soldo”, ovviamente per comprarsi
il sigaro. Non c’è dato sapere chi provvedesse al suo reale sostentamento,
sicuramente il Signore gliene renderà gloria.
Se il sigaro era la sua passione, la pioggia era la sua preoccupazione, tan-
t’è che, a chi gli chiedesse che tempo fa, lui rispondeva sempre: «È òria
mòlla», forse ecco spiegata la costante presenza dell’ombrello.
A Morcone, paese del vento, spirano “la òria” e “ro vénto”. La prima è la
Tramontana o Bora, vento freddo e asciutto che soffia da Nord; il secondo è
lo Scirocco, vento caldo e umido che spira da Sud-Est. Ne consegue che il
vento di Carminuccio dei due costituiva una sorta di ibrido, visto che la Bora
non può essere umida.
Se Carminuccio era preoccupato per la òria molla, negli ultimi anni molti
morconesi si sono preoccupati del vento e soprattutto dell’energia che esso
riesce a generare. L’eolico rientra tra le energie alternative, è pulita e,
quando si produce, porta anche benefici economici, a patto che (è bene
sempre precisarlo!) la costruzione dei parchi eolici rispetti l’ambiente cir-
costante e quindi non sia invasiva.
Su questo tema si sono impegnati sia l’Amministrazione comunale, espres-
sasi a favore della realizzazione del solo parco eolico in contrada Monta-
gna e contro tutti gli altri che si dovrebbero realizzare nel vasto territorio di
Morcone, sia le varie minoranze politiche che si sono succedute a Palazzo
Di Nunzio insieme a qualche legittimo comitato sorto ad hoc, che sono con-
tro ogni tipo di installazione di pale. Fin qui nulla quaestio, è il gioco delle
parti oltre che una felice e sempre auspicabile espressione di democrazia.
I problemi nascono quando un tema così delicato, quale quello di produrre
energia pulita senza deturpare l’ambiente, è inquinato dall’aria prodotta da
chi emette sentenze, da chi si pone di traverso, da chi trama alle spalle, da
chi suggerisce dietro le quinte, da chi non informa, da chi disinforma, da chi
non si informa, da chi si rifiuta di capire, da chi è contro a prescindere. In
poche parole, da tutti quelli che parlano a vanvera.
Costoro sembrano emettere aria quali novelli Barbariccia. Sì, proprio lui,
quel diavolo goffo e maldestro di cui Dante, nel XXI canto dell’Inferno,
scrive: “Ed elli avea del cul fatto trombetta”.
Cari lettori, questo è l’unico tipo di vento di cui non abbiamo bisogno. Noi
rimpiangiamo la òria mòlla di Carminuccio.

Il Murgantino
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LE PALE GIRERANNO
Tranne  il verificarsi di eventi di ec-
cezionale portata, è ormai certo
che il parco eolico in contrada
montagna verrà realizzato; questo
con grande ritardo, con grande di-
spendio di denaro e di energie e
con notevoli riduzioni degli incen-
tivi, dei corrispettivi e delle misure

affermare senza possibilità di
smentite che si è concretizzato, in
modo inequivocabile, il classico
“cornuti e mazziati”.
Ricorsi, controricorsi, Tar, Consi-
glio di Stato, sentenze, controsen-
tenze, opposizioni varie, pareri e
quant’altro, che, oltre tutto, hanno
fatto lievitare notevolmente le
spese legali a carico del Comune;
una storia infinita ideata e realiz-
zata dal Comitato Civico Tutela e
Salvaguardia del Territorio della
Montagna.
Qualcuno diceva che a pensar male
si fa peccato, ma che a volte quel
cattivo pensiero risponde a verità;
da sempre abbiamo avuto dei
dubbi sull’azione e sulle modalità
di approccio al problema da parte
del suddetto Comitato e ancor più
da parte di coloro che erano e sono
gli ispiratori delle strategie portate
avanti in questi ultimi anni dal Co-
mitato stesso.
Non sapevano costoro che il tutto
era una battaglia a perdere? Non
sapevano costoro che da tempo
esiste una legislazione nazionale e
regionale che non lascia nessun
margine di manovra? Non sape-
vano costoro che l’opposizione
delle amministrazioni locali e dei
cittadini contro la realizzazione di
parchi eolici non ha nessuna pos-
sibilità di successo? Non sapevano
costoro che partecipare al conve-
gno del primo marzo in quel di
Santa Croce del Sannio era sola-
mente una colossale presa per i
fondelli e che serviva solo a far da
passerella a una deputazione re-
gionale che è sicuramente respon-
sabile di quello che sta accadendo?
Questi e molti altri interrogativi si

affacciano alla nostra mente e ai
quali, con un po’di tempo, cerche-
remo di dare risposte plausibili.
Ma torniamo a noi. Il 13 marzo u. s.
è stata depositata in segreteria l’ul-
tima sentenza del TAR Campania
che dichiara inammissibile, per ca-
renza di interesse, l’ennesimo ri-
corso presentato dal sopra citato
Comitato e da venti cittadini della
contrada Montagna esercenti atti-
vità agricola e che vantano la tito-
larità di concessioni di “fida
pascolo” (per questi ultimi leggere
le riflessioni a pag. 5). Sembra che
questa decisione sia stata l’ultima
spiaggia per i ricorrenti, che, tra
l’altro, sono stati anche condannati
alle spese processuali, evento inu-
suale e che la dice lunga.
Intanto vogliamo ricordare ai no-
stri concittadini e per la cronaca
che le società propo-
nenti, a suo tempo, ri-
modularono il
progetto definitivo
originario per ren-
derlo meno impat-
tante sul territorio e
nello specifico: hanno
ridotto il parco eolico,
come innanzi antici-
pato; hanno prodotto
una relazione paesag-
gistica, in cui si evi-
denzia la presenza di
capanne a tholos in
pietra a secco che
sono state censite, ri-
levate e catalogate;
hanno prodotto un
“progetto di recupero,
valorizzazione e frui-
zione delle emer-
genze culturali; tale
progetto prevede la
realizzazione di un
percorso didattico,
segnalato con appo-
sita cartellonistica, at-

traverso il quale sarà possibile vi-
sitare le singole tholos e rievocare
la memoria del mondo della pasto-
rizia tradizionale”; hanno ancora
prodotto “uno studio rappresen-
tato in una carta geologica e in una
relazione idrogeologica sulla pre-
senza delle sorgenti nell’area di in-
tervento e hanno predisposto un
progetto dal quale si evince che gli
aerogeneratori non interferiranno
con esse”, infatti lo scavo per la
fondazione di sostegno dell’aero-
generatore non supera i 3 metri di
profondità; infine, a garanzia della
esecuzione degli interventi e delle
opere di rimessa in pristino, è
stato assunto l’impegno di corri-
spondere, all’atto di avvio dei la-
vori, un’adeguata cauzione.
Una serie di accorgimenti, quelli ci-
tati, che per l’intervento da effet-
tuare diventano di profonda
importanza. Infatti la tutela pae-
saggistico-ambientale viene garan-
tita, in quanto il nuovo progetto: a)
ridimensiona il numero degli aero-
generatori; b) affronta con deci-
sione il problema archeologico
delle capanne a tholos proponen-
done addirittura la valorizzazione;
c) affronta la tanto temuta que-
stione inerente l’ipotetico inquina-
mento delle falde acquifere
evitando la sovrapposizione delle
pale sulle stesse.
A tutela di quanto rappresentato,
all’atto dell’avvio dei lavori, verrà
corrisposta una cauzione a garan-
zia della esecuzione degli inter-
venti di dismissione e delle opere
di messa in pristino.

Marzio Cirelli

compensative (si parla di oltre il
50% in meno) che potevano essere
introitati dal Comune di Morcone e
investiti in opere pubbliche e mi-
glioramento dei servizi in favore
dei cittadini con un notevole ri-
sparmio economico da parte di
questi ultimi. Ma tanto è: possiamo

Superati gli ostacoli burocratici e il lungo contenzioso giuridico-amministrativo sembra che il parco eolico in contrada Montagna si realizzerà

EOLICO
Altri servizi a pag. 5 L’importanza dell’evento richiede la massima partecipazione
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“Carissimi,
per augurare “Buona Pasqua” quest’anno mi incammino con voi sulla via
che va da Gerusalemme ad Emmaus: oggi l’esperienza di quei due disce-
poli che, rassegnati, vedevano spenta e delusa la loro speranza rischia di
essere contagiosa!
Lo percepisco in molte persone che incontro quotidianamente assillate da
mille problemi, per i quali non riescono a intravedere soluzioni rapide.
Lo sento nel mondo dell’informazione locale dove si fanno solo parole di
botte e risposte talvolta taglienti e pungenti che non fanno altro che ali-
mentare malumori e delusioni invece di aiutare a risolvere nei fatti e non
nelle parole le tante tematiche e problematiche presenti nella nostra citta-
dina!
Lo vedo nei volti di tanti papà disoccupati da tempo che non sanno più a che
santo votarsi per trovare un sostegno alla propria famiglia!
Lo sento nelle parole sconsolate di genitori che si sentono totalmente ab-
bandonati a se stessi nel provvedere al sostegno di figli ancora bisognosi
di aiuto per lenire le conseguenze della fragilità fisica o psichica.
Lo riconosco nel volto teso e nel silenzio di chi non ha più nemmeno la
forza di gridare la propria amarezza di una vita senza via d’uscita!
E, alla fine, anche la fede vacilla, l’amore diventa una parola vuota e la
speranza una pia illusione. Dopo tanti discorsi, promesse, attese … lungo
la strada da Gerusalemme ad Emmaus, un silenzio di morte sembra pre-
valere tra persone che non hanno nemmeno il coraggio di alzare gli occhi
per guardarsi in faccia e rendersi conto della strada polverosa.
Ma, proprio su questa strada, tra i pensieri negativi e le parole non dette,
continua a ripetersi l’incontro con il RISORTO! Celebrare la Pasqua signi-
fica partecipare alla risurrezione di Cristo. È la sfida più attuale e urgente.
È la vera e unica esperienza della fede, che riempie di senso la nostra esi-
stenza. Anche quando sembra aver perso qualsiasi ragione per andare
avanti.
Con affetto auguro la gioia di un nuovo incontro con Gesù, Crocifisso–Ri-
sorto, che sta già camminando accanto a ciascuno di voi, ascoltando le vo-
stre parole ma, ancor più cogliendo l’amarezza che attanaglia il vostro
cuore, al punto da non essere riconosciuto. Lui, il Figlio di Dio, vero Dio e
vero uomo, in cui avevamo messo la nostra speranza umana per sogni e
progetti da realizzare.
Nel realismo di questa descrizione, vi auguro di riascoltare la sua Parola
che illumina la mente, riscalda il cuore, offre una risposta vera per ritro-
vare la certezza della sua vicinanza e rinnovata fiducia nella vita!
Non separiamo la fede dalla vita. Ma non confondiamo la fede come un ri-
medio per le nostre difficoltà di qualunque genere. La risurrezione di Gesù
non ci ricorda solo la sua vittoria sulla morte e la nostra tensione alla vita
eterna. La sua risurrezione è permanente garanzia della vittoria del bene
sul male, della speranza sulla disperazione, del perdono sulla vendetta,
della solidarietà sull’egoismo, dell’AMORE sull’odio, della VITA sulla
morte.
È questa certezza, ritrovata nell’incontro personale con il Crocifisso-Ri-
sorto, che ci dà la forza gioiosa di ritornare sui nostri passi dall’Emmaus
dell’incertezza e della delusione, alla Gerusalemme del Cenacolo e della
fraternità e della vita quotidiana. Qui il Signore ci ripete: coraggio! Io sono
con voi sino alla fine del mondo!
Auguri a tutti di Buona e Santa Pasqua”.

Don Nicola Gagliarde

Lo scorso 11 gennaio la locale fra-
ternità della gioventù francescana
ha vissuto un momento celebrativo
molto importante, che ha visto il
rinnovo del consiglio.
Dopo regolare conclusione del
mandato loro affidato dalla frater-
nità regionale dei giovani france-
scani, i membri dell’antico
consiglio hanno ceduto il testi-
mone ai nuovi, che rispondono al
nome di Beatrice Bao nella respon-
sabilità di presidente della Gi.Fra.,
coadiuvata da Simona Di Mella
nella veste di vice presidente e
dalle consigliere Daniela Procac-
cini, Giusy Borzini e Alexia Testa.
Il nuovo staff si è composto grazie
alle votazioni espresse in seno alla
fraternità, svoltesi con serietà e do-
vizia durante il capitolo elettivo.
Per tale evenienza di grande rilievo
anche regionale e nazionale, i gio-
vani francescani di Morcone hanno
ospitato il loro presidente regio-
nale, accompagnato da alcuni con-
siglieri, per presiedere il capitolo
elettivo e proclamare ufficialmente
gli eletti, come da regolamento.
I giovani si sono dati convegno in-
torno alle 16,00 per i convenevoli
di cortesia e di fraternità, garan-
tendo un clima di accoglienza pre-
parata di tutto punto, per garantire
ai membri della fraternità regio-
nale il calore dei sentimenti fra-
terni e d’amicizia che il Serafico
padre San Francesco ha testimo-
niato e voluto per tutti i seguaci
del Vangelo sulle sue orme. Ab-
bracci, saluti, sorrisi e anche un
sano substrato di trepidazione
hanno funto d’ambientazione al-
l’evento, che va a scrivere nuove
pagine storiche agli annali della
gloriosa Gi.Fra. di Morcone, da
sempre apprezzata dalla comunità

ecclesiale e cittadina, e oltre con-
fine. I frati spontaneamente hanno
presenziato per assicurare ai gio-
vani il loro sostegno e per confer-
mare l’appartenenza all’unica
grande famiglia francescana. 
Ovviamente non poteva mancare
la ministra della locale fraternità
dell’Ordine Francescano Secolare,
la carissima Orsola, la quale, dopo
la prolusione del presidente re-
gionale della Gi.Fra., ha indiriz-
zato parole di stima,
d’incoraggiamento e di esorta-
zione, ricordando ai giovani la
sfida che sono chiamati ad acco-
gliere dalle mani della Chiesa pro-
veniente da un mondo bisognoso
di testimoni e profeti, che proprio
nell’universo giovane non pos-
sono in alcun modo mancare.
Dunque si è proceduto alla vota-
zione vera e propria, incastonata
all’interno di una liturgia specifica,
volta ad invocare lo Spirito Santo, a

confrontarsi con la Parola di Dio e
con alcuni scritti di san Francesco.
I nomi degli eletti sono stati salu-
tati da un sincero e fraterno plauso
ed abbraccio, irrorato da qualche
lacrima che, sfociata nell’unico ba-
cino della fraternità, si è convertita
in promessa di impegno e di coe-
renza da parte dei neoeletti, per le
responsabilità che li attendono, e
di sostegno, lealtà e fedeltà da
parte della fraternità verso il neo
consiglio. 
Il sogno continua e si aggiorna
nelle sue ambizioni di costruzione
di una società nuova, la civiltà del-
l’amore, che fa sentire i suoi primi
vagiti nei giovani, naturale giaci-
mento prezioso di speranza per
una società bisognosa di sperare.
Auguri, ragazzi, e buon cammino
di fraternità! Rendete diverso e mi-
gliore il mondo da come ve lo ab-
biamo consegnato!

Fra Luigi Lavecchia

CAMBIO DELLA GUARDIA PER LA CONFERMA DEL CARISMA

Rinnovato il direttivo della Gi.Fra. Beatrice Bao eletta presidente. Simona Di Mella
(vice presidente), Daniela Procaccini, Giusy Borzini e Alexia Testa i consiglieri

Morcone. Il convento dei frati cappuccini e l’antistante piazza Padre Pio

SULLA VIA DI EMMAUS

PREMIO “FILO D’OLIO” ALL’AZIENDA AGRICOLA “DI FIORE”
Si è tenuta a Solopaca, lo scorso 22 febbraio 2014, la XIII
edizione del Premio “Filo d’Olio” presso la sala conferenze
della Cantina sociale.
L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Solopaca in colla-
borazione con il Comune, la Cantina sociale e l’Umao
(Unione Mediterranea Assaggiatori d’Olio) ha premiato i
migliori oli extravergine d’oliva del Sannio.
Tra gli oli premiati ci preme segnalare anche la presenza di
un’azienda morconese che si aggiudica il secondo posto per
la categoria “Fruttato medio”, con il suo olio extravergine
d’oliva biologico certificato: si tratta dell’olio monovarie-

tale Ortice, prodotto dall’azienda agricola “Di Fiore”.
Ubicata sui dolci pendii di contrada Coste, l’azienda agri-
cola “Di Fiore” da alcuni anni, attraverso degustazioni e
partecipazioni a vari eventi, sta rivolgendo la massima at-
tenzione nella promozione delle importanti caratteristiche
organolettiche dell’olio extravergine d’oliva.
Tutta la redazione si congratula con la signora Carla Di
Fiore che ancora una volta, grazie alla sua ben nota tena-
cia, è riuscita a tenere alto il nome della nostra Morcone. In
bocca al lupo per tutto!

La redazione

Caro Matteo, eccomi a te come
promesso. In questo mese ap-
pena trascorso abbiamo sentito
tante cose nuove.
Quel ragazzo che porta il tuo
nome ha preannunziato sfracelli
per quanto riguarda le riforme,
ha promesso più soldi a quelli
che ne hanno pochi, meno a chi
ne ha troppi, lavoro per i disoc-
cupati ecc.
Non per essere diffidenti, ma ci
sembrano davvero tante le cose
che il primo ministro si ripro-
mette di fare. Se ci riuscirà, non
potremo che rallegrarci per aver
trovato finalmente chi si occupa
di noi italiani, gente brava e de-
lusa. Come avrai notato, però, le
critiche sono arrivate numerose
e puntuali, giusto per non smen-
tire i comportamenti della no-
stra classe politica, molto
litigiosa e inconcludente. Credo che sarebbe buona
cosa pazientare un po’ e offrire concreta collabora-
zione. Chissà che non sia invidia quella che induce i
vari “soloni” a blaterare contro  chi cerca di fare qual-
cosa di buono.
Può darsi che anche Renzi faccia un buco nell’acqua
come gli altri che, a furia di bucare, ci hanno ridotti a
un “cripo”: hai presente? quell’attrezzo bucherellato
che separa la farina dalla crusca, lasciando la prima
sempre nelle stesse mani.
Certo, l’omaggio alla teutonica cancelliera non è pia-

ciuto a tanti Italiani che vedono
in lei una sorta di gendarme mi-
naccioso. L’inchino deferente
alla prussiana signora, però,
l’hanno fatto tutti i capi di go-
verno finora avvicendatisi; per-
ché, dunque, l’ultimo avrebbe
dovuto interrompere la tradi-
zione?
Ora chiedo a te, che di tasse te
ne intendi, che cosa accadrà a
noi poveracci tartassati dallo
Stato, dalle Regioni e dai Co-
muni, gli uni e l’altro oltremodo
rapaci. Qualche tempo fa è stato
proclamato con orgoglio che le
tasse sono state ridotte: peccato
che non ce ne siamo accorti.
Speriamo almeno che il giovane
primo ministro riesca a convin-
cere quelli che guadagnano
molto a rinunziare a parte dei
loro sontuosi stipendi a favore

dei fratelli più poveri, anche se dobbiamo notare che
quando si tratta di soldi ci sentiamo fratellastri se non
addirittura parenti alla lontana.
Mi auguro, infine, che gli oppositori tacciano per un
po’. In  particolare, sarebbe gradito il silenzio da parte
del capo della Lega Nord che appare così rabbioso nei
confronti di tutti, quando parla, da dare l’impressione
che stia vomitando. Gli suggeriamo di prendere un
Alka-Seltzer prima di aprire bocca affinché ne escano
solo petali di rose.

Irene Mobilia

LETTERA ALL’EVANGELISTA
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VISITA IL SITO DI

“ADOTTA IL
TUO PAESE”
Troverai tutte le notizie relative all’at-
tività associativa, cronaca e informa-
zioni sugli eventi più importanti.
Segnaliamo la sezione dedicata ai
video e quella dove puoi leggere on
line “Il Murgantino”.
www.adottailtuopaese.org

In questo mese illustriamo la chiesa della Ma-
donna della Pace.
Secondo una ben radicata tradizione tutto ebbe
inizio nel XII sec., con il ritrovamento della sta-
tua lignea della Madonna sepolta in un campo e
poi trasportata in paese dagli abitanti di quella

contrada. Fatto sta che detta statua ebbe subito
fama di essere miracolosa, pertanto in breve
tempo si costruì una cappella che, nel corso dei
secoli si è trasformata nel tempio che oggi tutti
ammiriamo.

La redazione

GIOIELLI NELLO SCRIGNO (2)
CHIESA DELLA MADONNA DELLA PACE a cura di Giuseppe Parcesepe

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

E D I Z I O N I

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

Situato in uno degli angoli più suggestivi del centro storico, il Santuario di Santa Maria de Stampatis, più co-
munemente noto ai locali come “Chiesa della Madonna della Pace”, vanta origini molto antiche. La prima strut-
tura risalirebbe addirittura al XII secolo, quando, secondo la leggenda gli abitanti della contrada Stampa, nei
pressi di Cuffiano, sfuggiti ad un terribile terremoto, portarono a Morcone l’antica statua della Vergine, rinve-
nuta in un bosco, ed eressero il primo tempio in suo onore come voto per aver salvato la comunità dalla cala-
mità naturale.
La statua lignea, di gusto greco, secondo alcuni venuta dall’oriente si è salvata alla furia iconoclasta dell’VIII e
IX secolo. L’appellativo di Madonna della Pace fu attribuito dal cardinale Orsini nel XVIII secolo in riconosci-
mento dello speciale partrocinio che la Vergine aveva assicurato in molte circostanze alla popolazione.
La chiesa è inserita in un complesso architettonico a pianta irregolare. L’esterno è alquanto semplice e dimesso,
mentre l’interno risulta molto più ricco e armonioso. L’edificio, di dimensioni raccolte, è strutturato in tre na-
vate, divise da tre arcate sostenute da coppie di pilastri a sezione quadra. La navata laterale destra fu rico-
struita in seguito al crollo parziale della chiesa a causa del forte sisma del 1688 che causò notevoli danni in tutto
il borgo antico. Sul fondo della navata centrale è situato un bell’altare in marmo policromo lavorato a tarsia, di
scuola napoletana del ‘700, mentre la navata sinistra termina con un antico altare (privilegiatum, perpetuum)
che molto probabilmente costituì la prima tavola liturgica del tempio originario. Nell’abside è collocata la nic-
chia che custodisce l’antica statua lignea della Madonna. Particolare attenzione deve essere attribuita al com-
plesso ciclo pittorico presente all’interno della chiesa. Molto antichi sono gli affreschi della zona absidale. Le
immagini nascoste nel corso degli anni sono state riportate alla luce nel corso di lavori di restauro effettuati
alla fine del XX secolo.
All’intradosso della cupola, inoltre, si può osservare ancora buona parte di un affresco raffigurante le glorie del
paradiso. L’affresco è sicuramente posteriore al periodo della controriforma e risale molto probabilmente alla
seconda metà del XVII secolo e presenta, purtroppo, delle lacune causate dall’apertura di quattro finestre, suc-
cessivamente richiuse, nella cupola. Sui quattro pennacchi di raccordo tra la cupola e la base sottostante si tro-
vano degli affreschi di più recente fattura raffiguranti i quattro evangelisti, mentre più in basso, nei due
lunettoni della zona presbiteriale ai lati dell’altare, una coppia di ulteriori affreschi rappresentano l’adorazione
dei Magi e l’adorazione dei pastori. Nel catino absidale è poi possibile ammirare alcune figure di un affresco di
pregevolissima fattura. Purtroppo si può soltanto ipotizzarne il soggetto, molto probabilmente la Pentecoste,
in quanto la parte centrale è andata distrutta con la costruzione della nicchia che ora alloggia la statua della
Madonna. Infine, nella zona del battistero, a sinistra dell’ingresso principale, si può ammirare un affresco raf-
figurante il Battesimo di Gesù databile intorno al XVIII secolo, anch’esso recentemente riscoperto e restaurato.
Durante l’intervento di recupero della fine del secolo scorso sono state rinvenute, inoltre, le decorazioni del-
l’intradosso delle arcate che determinano le navate realizzate con motivi fogliari o floreali, facendo intuire
come fosse ricco e articolato il complesso pittorico e decorativo dell’ interno del santuario.  

Il campanile originariamente era del tipo a vela, come è facilmente leggi-
bile nella planimetria a volo d’uccello conservata presso la Biblioteca di
palazzo Madama a Roma in un codice del 1573. Successivamente si svi-
luppò con una struttura a pianta quadra con copertura a piramide, e fu
ulteriormente rialzato con una torre campanaria in mattoni a vista agli
inizi del ‘900 sovrastata da una cupola a quattro coste, terminata con la
classica palla sormontata da una croce come spesso avviene nei più im-
portanti luoghi di culto cattolico. In esso, sul lato che si affaccia sulla pro-
spiciente piazzetta, è collocata in modo un po’ grottesco, una bombarda
(ex voto) della prima guerra Mondiale.

1 2 3

SANTUARIO
DELLA

MADONNA DELLA PACE

1) Interno con vista dell’altare
2) Campanile
3) Esterno della zona absidale

Molto suggestiva è la cappella ipogea dedicata a San Nicola. A navata unica, ricoperta da una volta a botte, ter-
mina con una volta a crociera affrescata. All’interno è conservata una lapide Orsini del XVIII secolo ed alcune
reliquie sacre dei secoli scorsi. Sull’ingresso è da ammirare un’immagine su ceramica di Cerreto del XVIII secolo
raffiguranti il Santo.          
Concludendo non vogliamo dimenticare quello che è forse uno dei valori più importanti del monumento: il suo
intimo legame con la comunità locale che ha sempre considerato il santuario come “la propria chiesa”, il luogo
di culto per antonomasia dove celebrare religiosamente tutti i momenti più importanti della propria vita. 

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

Un tema attualissimo e intrigante quello di
“Trenta secondi d’amore”, commedia in tre atti di
Aldo De Benedetti, scrittore e commediografo vis-
suto a cavallo di due secoli, l’Ottocento e il Nove-
cento e ambientata in un salotto borghese di fine
anni Trenta.
La pièce è stata portata in scena sabato 22 dal
Centro Anziani di Morcone. Lo scenario, quello
suggestivo dell’ex chiesa di San Salvatore, la più
antica del borgo, che risale all’VIII secolo dopo
Cristo e che dopo il XV secolo fu sede “dell’Arci-
pretura Nullius”, dipendendo così direttamente
dal papato.
Si diceva un tema attuale, quello che il centro anziani, supportato dall’As-
sessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Comunale, ha scelto. Infatti, no-
nostante il lavoro teatrale sia datato, il soggetto è quanto mai moderno,
perché la vicenda ruota intorno a “una proposta indecente”, che un pedone
investito rivolge all’attraente e imprudente investitrice, non ancora paten-
tata, in alternativa al pagamento di un cospicuo risarcimento danni che in-
fluirebbe in modo significativo sulle finanze della famiglia. Grazia, la
protagonista, terribilmente offesa, ufficialmente, rifiuta l’offerta che poi fi-
nisce per accettare all’insaputa del marito e del resto della famiglia. Oggi
come allora una sarabanda di equivoci e di complotti che rimandano al-
l’epoca dei telefoni bianchi e che, nell’intenzione dell’autore, avevano il
solo scopo di divertire gli spettatori, ma vantavano attori del calibro di De
Sica e della Merlini. Una grande responsabilità dunque per il regista Arturo
Giansante e per i neo attori, affiancati nell’impegno teatrale da un gruppo
di giovanissimi, a dimostrazione del fatto che l’interazione tra vecchio e
nuovo non può che creare eventi positivi.

La Regione Campania esclude Morcone dalla richiesta di finanziamento per
la presentazione di istanza per la redazione dei PAES, ma il Comune non ci
sta e con delibera di Giunta fa ricorso al TAR. Morcone, con altri comuni
della Campania, non è stato ritenuto idoneo ad avere accesso ai “piani
d’azione per l’energia sostenibile”, previsti per i piccoli e medi comuni con
sede in Campania e per le loro forme associative. Infatti, secondo le moti-
vazioni addotte dall’Ente, rientrerebbe in quel gruppo che ha violato una
delle norme che regolano l’accesso ai PAES, a causa di un’inesattezza nella
compilazione della documentazione. Ma il sindaco Costantino Fortunato non
condivide il punto di vista della commissione della Regione Campania, per-
ché, ritiene che: “Da un’attenta analisi della documentazione inviata, delle
formalità di compilazione e di trasmissione della stessa, nonché dei relativi
allegati all’istanza si evince che la richiesta per il finanziamento del pro-
getto è incontrovertibilmente ammissibile e quindi il rigetto è in totale di-
scordanza con le motivazioni addotte dal Direttore Generale del dipartimento
della programmazione e dello sviluppo economico della Regione Campa-
nia”. Così, il sindaco, quale rappresentante legale pro tempore del Comune
di Morcone, Ente capofila del protocollo d’intesa sottoscritto con 23 comuni
della provincia di Benevento per la redazione dei JOINT PAES, a questo
punto, ha ritenuto indispensabile inoltrare ricorso al TAR e procedere alla
nomina di un legale che rappresenti l’amministrazione nel contenzioso con-
tro la Regione Campania.

È stato confermato fino a giugno 2014 il piano sociale di zona per l’ambito
territoriale B5 in applicazione del secondo Piano Sociale Regionale, per ga-
rantire la continuità dei servizi essenziali.
L’attuale ambito B5, costituito dai paesi dell’Alto Tammaro appartenenti al-
l’ex B4, tra cui Morcone Ente capofila con responsabilità organizzative e am-
ministrative, e da quelli del Fortore appartenenti all’ex B5, a tutt’oggi
conserva piani sociali autonomi, per lo meno per quel che concerne quelli
gestionali. Nonostante la precarietà dell’ambito, legata alla nomina del
commissario per i problemi creati da due comuni su ventidue che si sono ri-
fiutati di accettare la “convenzione” per regolamentarlo, si riesce, con gran
fatica, ad assicurare i servizi necessari.
Per i comuni dell’Alto Tammaro essi sono ancora assicurati dal personale
che già operava con i contratti co.co.co., per quelli del Fortore, invece le
prestazioni di sostegno sono tuttora affidate al personale reclutato mediante
agenzia interinale. Questa è una delle differenze sul piano burocratico e ge-
stionale tra i due ambiti, ma il loro accorpamento ha comportato non pochi
disagi sia per il personale che opera all’ambito e che si trova a dover gestire
una mole di lavoro d’ufficio e assistenziale vero e proprio molto più vasta di
quanto non fosse in precedenza, a volte insostenibile, perché coinvolge un
numero di gran lunga maggiore di paesi con esigenze territoriali e sanita-
rie diverse, sia per gli assistiti e per i loro familiari che devono affrontare
più disagi e coprire distanze considerevoli per raggiungere i luoghi in cui
sottoporsi a terapia. Si pensi che all’UOC di Morcone giungono, con sca-
denza settimanale, pazienti da tutti i paesi del Fortore, che affrontano un
viaggio in macchina di alcune ore, seguendo percorsi accidentati lungo vec-
chie strade nazionali.

Notizie flash
a cura di Luella De Ciampis

IL COMUNE DI MORCONE RICORRE AL TAR PER I PAES

CONFERMATO IL PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO B5

UN LAVORO TEATRALE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI
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ROSARIO CAPOZZI
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C.da Piana, 382 - Morcone (Bn)
Cell. 328 6787258
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dei F.lli Senzamici
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FALEGNAMERIA
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EDIL COLOR
soc. coop.
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Lavori edili
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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)
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AUTOCARROZZERIA
BIAGIO PAOLO DURANTE

Via dei Caraceni, 23 - Morcone (Bn)
Tel. 0824 956541 - 0824 957522
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SOCCORSO STRADALE

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

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

Morcone  ( Bn )

“Ars et ingenium” (tecnica e ispirazione): connubio che,
come sostiene il poeta latino Orazio, deve essere alla base di
ogni espressione artistica. E sicuramente gli alunni dell’I.I.S.
“Don Peppino Diana” di Morcone, che hanno partecipato al-
l’XI edizione del Concorso artistico-letterario dedicato alla
memoria del sacerdote ormai simbolo della Legalità, hanno
dato prova, con i loro manifesti, di saper magistralmente co-
niugare l’originalità delle idee con le avanzate tecniche gra-
fico-digitali. Tale abilità ha consentito loro di raggiungere le
vette della classifica in un concorso che ha visto gareggiare
più di mille scuole.

“Mai un solo Istituto era riuscito prima d’ora ad occupare ben
due posti tra i primi classificati!”, ha affermato con entusia-
smo la prof.ssa Lina Ingannato, docente di Casal di Principe,
responsabile del Concorso. E questo ci rende particolar-
mente orgogliosi, come risulta evidente dagli articoli redatti
dagli alunni partecipanti.
Ma le attività previste dal nostro Istituto, in occasione del
20° anniversario della morte di Don Peppe Diana, culmine-
ranno nella “V Giornata della Legalità” che si svolgerà il 9
aprile 2014 nella Sala convegni dell’Area Fiera dalle ore
10.00 alle ore 16.00.  Si prevede, oltre alle rappresentanze

istituzionali e scolastiche, la partecipazione dei familiari di
Don Peppino Diana, dello chef Filippo Cogliandro, persegui-
tato dalla ‘ndrangheta e promotore di un tour in tutt’Italia
nel corso del quale organizza, con la collaborazione di Li-
bera-Campania, “le cene della legalità”. E poi chissà… po-
trebbe esserci qualche piacevole sorpresa legata alla fiction
recentemente andata in onda!
Cogliamo l’occasione per invitare la cittadinanza tutta, sem-
pre impegnata in tutte le attività organizzate a difesa della
Legalità, a partecipare a questo importante evento.

Maria Grazia Cataldi

UNA GIORNATA MEMORABILE
L’Istituto d’Istruzione Superiore di Morcone si classifica terzo con il Liceo Scientifico di Colle Sannita e quarto,
con menzione speciale, con il Liceo Scientifico di Morcone, all’XI Premio artistico-letterario “Don Peppe Diana”

“I buoni sono giusti, i giusti sono felici” (Catullo).
E allora perché vivere nell’ombra dell’illegalità?
Il giorno mercoledì 12 marzo 2014, noi alunni delle classi II, III e IV
del liceo scientifico “Don Peppino Diana” di Morcone e gli alunni
della classe IV della sede del liceo scientifico di Colle Sannita ci
siamo recati a Castelvolturno-Pinetamare (Ce), per assistere alla
premiazione dell’XI edizione del concorso letterario-artistico dedi-
cato a Don Peppe Diana.
Le scuole partecipanti sono state moltissime e i lavori più di 1200,
di cui 500 per la scuola primaria e 700 per la scuola secondaria di
primo e secondo grado; alla premiazione erano presenti alunni di
150 scuole provenienti da tutta la Campania.
La manifestazione si è aperta con un breve discorso sull’importanza
della legalità in zone in cui c’è un altissimo tasso di criminalità, le-
gata ad associazioni mafiose; i relatori hanno poi ringraziato la pla-
tea  per la partecipazione, hanno calorosamente rivolto agli studenti
complimenti per i lavori svolti e sottolineato che tutti, indistinta-
mente, siamo risultati vincitori per aver scelto la LEGALITÀ. A que-
sto punto, va precisato che la nostra scuola è stata particolarmente
elogiata poiché intitolata a “Don Peppino Diana”. Subito dopo c’è
stata la pr oiezione di un video, ispirato alla favola di Fedro “La
volpe e il drago”, sull’importanza di vivere alla luce del sole.
Dopo il video si è passati alla premiazione: per prima sono stati pre-
miati i lavori dei bambini delle scuola primaria, dopodiché si è pas-
sati alla scuola secondaria di primo grado, e infine alla premiazione
dei lavori dei ragazzi della scuola secondaria di secondo grado, du-
rante la quale, con grande piacere, abbiamo appreso che gli alunni
della classe IV del liceo scientifico di Morcone, e della classe IV del
liceo scientifico di Colle Sannita si sono classificati rispettivamente
al 4° e al 3° posto per la categoria “manifesti digitali”.
Seppure noi della classe II non siamo rientrati nei primi posti, siamo
stati orgogliosi lo stesso del nostro elaborato; abbiamo deciso di
lavorare su cartaceo, ritraendo a mano Don Peppe Diana, e met-
tendo in evidenza il nostro slogan: “Prenditi la libertà di scegliere
la legalità”.
Il nostro elaborato si incentra principalmente sul messaggio che
Don Peppino Diana ha cercato di trasmettere, durante tutta la sua
vita, ai giovani, cioè di non arrendersi mai al tramonto dello Stato
di diritto e per questo ha educato in vita, e ancor di più dopo la sua
morte, i giovani alla legalità e al rifiuto della connivenza e della
convivenza con la camorra con il suo sistema di potere, quello in-
visibile (rappresentato dai suoi delegati nelle istituzioni, negli af-
fari, nelle professioni) e quello visibile.
Siamo stati davvero orgogliosi di partecipare a questo progetto,
siamo fieri di frequentare la nostra scuola intitolata a una figura di
uomo e sacerdote così esemplare e di far parte del grande “popolo
della legalità”!

Alessandra Calandrella, Lucia Longo,
Michela Del Negro, Stefania Longo

“Per amore del mio popolo, non tacerò”. Questa la celebre frase di
Don Peppino Diana, un uomo, oggi per molti un eroe, che ha dato
la vita per combattere la camorra e alla cui memoria è dedicato il
concorso artistico letterario “Don Peppe Diana” a cura dell’Asso-
ciazione “Libera-Campania”.
Più di mille scuole si sono cimentate nella realizzazione di un ma-
nifesto (digitale o cartaceo) che rappresentasse al meglio gli ideali
di Don Peppe. Anche noi alunni del Liceo scientifico di Morcone e
di Colle Sannita abbiamo dato il nostro contributo realizzando quat-
tro manifesti (rispettivamente due cartacei e due digitali). La no-
stra classe, la III A del Liceo di Morcone, nello specifico, ha
realizzato graficamente un orologio da taschino inserendo nella
scansione delle ore i momenti più significativi che hanno segnato la
vita di Don Peppe. Suddividendo il lavoro in due parti, esperienze in
vita e riconoscimenti in morte, abbiamo voluto sottolineare l’im-
mortalità del suo pensiero. Con grande sorpresa, siamo stati invi-
tati alla cerimonia di premiazione del concorso, tenutasi il giorno 12
Marzo 2014 presso la sede del Corpo Forestale dello Stato a Ca-
stelvolturno. Il nostro Preside, prof. Luigi Mottola, che già prece-
dentemente aveva preso parte a questa iniziativa, ci ha
accompagnati insieme ad altri professori. Gli organizzatori “Libera
contro la mafia”, hanno aperto la manifestazione con un saluto alle
scuole e hanno proiettato un video di Andrea Lucisano intitolato “La
volpe Sophia” avente come tema centrale la giustizia dal punto di
vista di Platone. Pregno di significato, il cartone animato ha colpito
tutti i presenti, in particolare per le frasi pronunciate dall’attore pro-
tagonista Antonio Buonomo, presente in sala e intervistato insieme
al regista.
Successivamente, si è proceduto con la premiazione che ha visto
come protagoniste le scuole primarie e secondarie di tutta la re-
gione. La classe IV A del Liceo di Morcone, si è classificata quarta
con una menzione speciale e la classe IV del Liceo di Colle si è clas-
sificata terza, entrambe per i lavori digitali. Dai risultati ottenuti
possiamo ritenerci più che soddisfatti e fieri di vantare come nome
della nostra scuola, quello di Don Peppino Diana.

Beatrice Spatafora
Claudia Luciani

L’Istituto Don Peppino Diana anche quest’anno ha partecipato alla XI
edizione del premio artistico- letterario “Don Peppe Diana”, sacer-
dote ucciso dalla camorra il 19 marzo 1994. Il concorso è stato ban-
dito dalla Scuola di Pace “Don Peppe Diana”, in collaborazione con
il “Comitato Don Peppe Diana” e l’associazione “Libera” di Caserta. 
Argomento del concorso: la creazione di un manifesto che cele-
brasse i vent’anni dalla morte di Don Peppe Diana. L’Istituto ha pre-
sentato quattro lavori, di cui tre realizzati dalle classi II, III e IV del
Liceo  di Morcone e uno dalla classe IV del Liceo di Colle. 
Le classi II e III hanno ideato due manifesti, realizzati in formato
cartaceo, in cui si intrecciano messaggi di Don Peppe che riescono
a comunicare in maniera immediata l’idea che si cela dietro il pro-
getto. 
Gli alunni della classe IV del Liceo Scientifico di Colle Sannita
hanno curato la componente ideativa e la redazione grafica del pro-
getto “Venti di cambiamento”. L’ispirazione per la creazione del la-
voro è stata favorita dall’ammirazione per il sacrificio di quest’umile
servitore di Dio, scudiero della libertà e della legalità. Il titolo
“Venti di cambiamento” si presta ad una duplice interpretazione: è,
infatti, la sintesi della scansione temporale e della metafora del
vento con cui Don Peppe ha messo in crisi le basi della criminalità
organizzata. L’immagine presentata è un cavaliere, simbolo di te-
merarietà che in sella al suo destriero, spezza lo scudo che simbo-
leggia la camorra.
Anche la classe IV della sede di Morcone ha presentato un manife-
sto in formato digitale. Il progetto si è articolato in diverse fasi. In
un primo momento ogni studente della classe ha dato uno schema
complessivo della sua interpretazione dell’argomento. Successiva-
mente, tutte le idee sono state confrontate collettivamente finché
non si è scelta quella più rappresentativa e comunicativa. Contem-
poraneamente è stato sviluppato anche il motto.
In basso sul manifesto ritroviamo l’immagine di un labirinto circo-
lare, la cui forma si è ispirata alla pianta della cattedrale di Char-
tres. Il labirinto con tutti i suoi inganni è la mafia, dalla quale dopo
essere entrati, si riesce difficilmente ad uscire. Come nel mito del
Minotauro Teseo riesce a trovare l’uscita, così nel labirinto rappre-
sentato, usando l’intelligenza, si riesce a liberarsi dagli intrighi
della mafia. Non tutti riescono in questa impresa, lasciando estin-
guere la luce della propria coscienza come fiammiferi spenti e ri-
manendo intrappolati in una ragnatela di false aspirazioni
lusinghiere. Da ciò nasce il motto: “Se vuoi uscire, non entrare”.
Alla fine si può arrivare fuori dal groviglio di ipocrite finzioni con la
fiamma della propria coscienza ancora accesa e dalla quale bisogna
ripartire per un mondo all’insegna della legalità.
Gli elaborati delle rispettive classi IV dei due Licei sono stati pre-
miati per l’ottima qualità grafica dei lavori e per l’immediatezza del
messaggio comunicato. La cerimonia finale si è tenuta a Castelvol-
turno e hanno preso parte più di 400 studenti provenienti dalle oltre
1000 scuole che hanno concorso. Il liceo di Colle Sannita ha vinto
il terzo premio mentre il liceo di Morcone ha ricevuto, come quarto
classificato, una menzione speciale.
Il messaggio finale che possiamo cogliere da questa esperienza è
che l’impegno di ognuno nella lotta quotidiana contro la camorra
possa essere l’arma vincente per un futuro completamente libero
dai tentacoli dell’illegalità.

Cristina Di Fiore, Maria Rosaria Iacobelli
Antonella Mannello, Antonietta Mobilia, Nicola Santucci

LA LEGALITÀ GUARDA
LA GIUSTIZIA NEGLI OCCHI

PREMIATI I LICEI SCIENTIFICI DI
MORCONE E COLLE SANNITA

UN LICEO
DI SUCCESSO

Il folto pubblico presente in sala

Premiazione della classe IV di Morcone

Premiazione della classe IV di Colle Sannita

L’intero gruppo dell’I.I.S. “Don Peppe Diana”
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Via dei Caraceni, 42 - Morcone (BN)
Tel. 0824 957569

Via degli Italici - Morcone (BN)
Tel. 0824 956312

www.arredamentiromanello.it

Lubrificanti per autotrazione
agricoltura e industria

Zona Ind.le - MORCONE (BN)
Tel. 0824.1774084
www.sgmoil.com

www.sgmlubrificanti.com
Via Roma, 3 - Morcone (BN)

328.8786577

IMPIANTI

POLZELLA
REALIZZAZIONE
IMPIANTI
Idrici - Termici
Condizionamento

MORCONE (BN)
Tel. 0824.951342 -  cell. 347.7783671

IMPRESA CIARLO
LAVORI EDILI E STRADALI

C.da Piana, 62 - MORCONE (BN)
Tel./Fax 0824.956281

STAMPAGGIO E ASSEMBLAGGIO
MATERIE PLASTICHE

PRODUZIONE ARTICOLI EDILI

Zona Ind.le MORCONE (BN)
Tel. 0824.955131 - Fax 0824.955936

Esame baropodometrico
Protesi - Tutori
Letti ortopedici
Sedie a Rotelle
Corsetti ortopedici
Ausili per la deambulazione
Prodotti parafarmaceutici

Calzature ortopediche
su misura

SI EFFETTUANO VISITE E CONSEGNE A DOMICILIO

Via Roma, 191 - Morcone (BN) - Tel. 349.7606295

Si effettuano trattamenti
di luce pulsata

Incrocio Area Fiera
Morcone (BN)

340.5977495 - 339.2579670SUB AGENZIA

A&R Multiservice
Post Office

La vicenda del parco eolico in Montagna si arricchisce di altri particolari

C’È CHI PASCOLA E CHI NON SI “FIDA”

Le linee guida della Regione Campania
prevedono, all’Allegato 2, quali possono
essere i criteri per l’eventuale fissazione
delle misure compensative definendo
in particolare che: “le eventuali misure
compensative territoriali e ambientali
non potranno comunque essere supe-
riori al 3% dei proventi, comprensivi
degli incentivi vigenti, derivanti dalla va-
lorizzazione dell’energia elettrica pro-
dotta annualmente dall’impianto”, la
società può riconoscere un canone
annuo per la costituzione dei diritti di
superficie, locazione e servitù al Co-
mune di Morcone, per l’intero periodo
di vita per l’impianto (30 anni); inoltre
l’impianto è assoggettato alle imposte
e alle tasse dovute per legge in favore
del Comune; di conseguenza, è preve-
dibile una convenzione economica per
l’intera comunità che si sostanzierà in
tre punti principali:
- Misure compensative max 3% dei pro-
venti, comprensivi degli incentivi vi-
genti, derivanti dalla valorizzazione
dell’energia elettrica prodotta annual-
mente dall’impianto;
- Corrispettivo annuo per la costitu-
zione dei diritti di superficie, locazione e
servitù;
- Imposte e tasse dovute per legge in fa-
vore del Comune.
In base a questi criteri, l’Amministra-
zione nella proposta avanzata ha inoltre
previsto quelle che sono le condizioni
minime che dovranno far parte della
convenzione da sottoscrivere con le so-
cietà, ovvero:

- Misure compensative in favore del Co-
mune di Morcone, pari al 2,5% annuo,
comprensive degli incentivi vigenti, de-
rivanti dalla valorizzazione dell’energia
elettrica prodotta annualmente dall’im-
pianto, fatto salvo quanto verrà stabilito
in sede di Conferenza dei servizi;
- Corrispettivo annuo per la costitu-
zione dei diritti di superficie, locazione e
servitù per ogni singolo aerogeneratore
pari ad euro 12mila, assoggettate alle
rivalutazioni Istat come per legge;
Imposte e tasse dovute per legge al Co-
mune di Morcone;
- Impegno delle società proponenti a: fa-
vorire, ove possibile, l’occupazione lo-
cale; salvaguardare le falde acquifere nel
corso dell’esecuzione dei lavori; ripristi-
nare lo stato dei luoghi al momento
della dismissione degli impianti (l’impe-
gno dovrà essere garantito da apposita
polizza fideiussoria); realizzare le fonda-
zioni degli aerogeneratori esclusiva-
mente come riportate nel progetto
esecutivo; far rispettare le condizioni
previste dalla convenzione a prescin-
dere da eventuali cambiamenti che pos-
sano interessare la propria compagine
sociale; stipulare, una volta sottoscritti i
contratti costitutivi dei diritti di superfi-
cie, locazione e servitù inerenti ai terreni
interessati dall’impianto, una polizza fi-
deiussoria in favore del Comune di Mor-
cone di durata e di importo da
concordare in sede di sottoscrizione dei
contratti afferenti dei diritti di cui sopra
e a garanzia dei corrispettivi e/o canoni
connessi ai predetti diritti.

I cittadini morconesi hanno assistito in
questi ultimi anni alla contrapposizione
di due tesi.
Da una parte i sostenitori estremi di una
intoccabilità dell’ambiente. Quelli che:
qualsiasi intervento in macroscala porta
a inevitabili disastri ambientali, terre-
moti innescati da trivellazioni assoluta-
mente superficiali, nuovi Nostradamus
e un po’ porta-sfiga! Quelli che: tutto è
intereresse personalissimo, marcio e in-
sanabile. Quelli che: le lobby sono por-
tatrici di loschi “camorristici” interessi.
Quelli che: danno di grimaldello e di
sputtanamento allusivo: “te l’ho detto
in faccia” e poi stare attenti a non dire
esplicitamente nulla, e affermare con
orgogliosa e sagace compiacenza  “nes-
suno mi potrà mai denunciare per dif-
famazione!”.
Dall’altra parte quelli che: “pe ro beno
‘e ro paeso”. Quelli che: il parco eolico è
un’opportunità; la centrale idroelettrica
è un’opportunità; il lago di Campolat-
taro, che si estende soprattutto in terri-
torio morconese, è (o era) una
opportunità.
Noi una certezza ce l’abbiamo: il tempo
infinito per realizzare grandi progetti in
Italia ha come unico risultato l’immobi-
lismo totale; l’inerzia paludosa, vi-
schiosa. La seconda certezza che
abbiamo è che questa paludosa inerzia
ha frenato notevolmente lo sviluppo del
nostro paese.
Tra le varie questioni legate alla realiz-
zazione dell’eolico in Montagna è
emerso il problema della “fida pascolo”
che per chiarezza con gli usi civici “non
c’azzecca niente”.
A questo punto è opporuno fornire
qualche dato. Procediamo con ordine.
Per quanto riguarda la “vicenda eolico”
il Comune di Morcone dovrà acconten-
tarsi di stipulare una convenzione che
prevede un canone di concessione dei

diritti di superficie (canone di fitto) per
complessive 22 pale ricadenti sul ter-
reno di proprietà comunale, pari ad
euro 256.000,00/anno a cui si deve
sommare il 2,5% della produzione com-
plessiva incentivata (l’incentivo deri-
vante si conoscerà veramente solo a
produzione avviata, oggi si può solo sti-
mare in 350/400.000,00 euro/anno).
Il canone, percepito per i futuri 30 anni,
potrà essere utilizzato per ripianare le
difficoltà di bilancio; invece le risorse
derivanti dall’incentivo del 2,5% hanno
vincolo destinato per opere di mitiga-
zione, nell’ambito delle manutenzioni e
dell’incentivo alle rinnovabili (una sorta
di ripristino della legge 51 regionale,
per chi è del ramo delle Opere pubbli-
che).
Questi “potenziali” incassi “dovreb-
bero” arrivare dopo una storia che dura
da tredici anni, ci pare una situazione
degna di una racconto comico!
L’altra storia, che vale la pena di cono-
scere una volta e per tutte, riguarda la
“fida pascolo”.
Nel 2011 il Comune di Morcone ha con-
cesso per cinque anni agli allevatori
morconesi (38 in totale) terreni dema-
niali - quindi di proprietà di tutti i citta-
dini - per una superficie complessiva
pari a 650 ettari: è questa la “fida pa-
scolo”. Costoro, a loro volta, grazie a
questa concessione, hanno potuto ri-

chiedere contributi alla Comunità Euro-
pea.
La Comunità Europea concede i citati
contributi in base a due “misure”: la
211 che prevede euro 250,00/ettaro, e
la 212 che prevede euro 500,00/ettaro
(da precisare che le due “misure” sono
cumulabili), pertanto gli allevatori go-
dono di un congruo sostegno.
A questo punto proviamo a fare qual-
che calcolo. Per non “strafare” e ri-
schiare di fornire numeri “astronomici”,
consideriamo la cifra più bassa: euro
250,00x650 ettari ammontano a euro
162.500,00. Quindi 38 allevatori (ipo-
tizziamo 152 persone con i familiari),
grazie alla concessione di 650 ettari del
Comune di Morcone si dividono euro
162.500,00. Magari, qualcuno più
bravo, riesce a sommare i due incentivi,
quindi il contributo percepito è un po’
più alto. Dal canone di fitto legato al-
l’eolico invece, poco più di 5.000 per-
sone, e cioè tutti i cittadini di Morcone,
possono beneficiare di euro
256.000,00. Non c’è “forse” un po’ di
sproporzione?!
Allora il dubbio, legittimo, ci assale: vuoi
vedere che questi signori che asseri-
scono di agire per la “tutela e la salva-
guardia della Montagna” pensano
piuttosto a difendere altro? Certo, tutti
abbiamo diritto a vivere e siamo tal-
mente convinti di quest’affermazione
che ci siamo preoccupati di accertarci
che i due interessi (quello dell’intera cit-
tadinanza e quello personale degli alle-
vatori) possono convivere.
In montagna il terreno che appartiene
al Comune supera gli 800 ettari, per cui
c’è spazio per tutti: pale, pecore e vac-
che!
Così facendo i privilegi di pochi si tra-
sformeranno in vantaggi per tutti.
Buona vita!

Marzio Cirelli

Nella delibera è stata anche indicata
quella che sarà la destinazione dei pro-
venti derivanti dalla realizzazione del-
l’impianto:
- Risorse derivanti dalle misure com-
pensative (2,5% annuo) da destinare a
opere di miglioramento ambientale,
quale la captazione e distribuzione
idrica e l’efficientamento della fruizione
dei servizi pubblici locali attraverso la
programmazione della Giunta Comu-
nale di appositi interventi;
- Risorse derivanti dal corrispettivo
annuo per la costituzione dei diritti di
superficie, locazione e servitù per ogni
singolo aerogeneratore, pari ad euro
12mila, assoggettato alle rivalutazione
Istat come per legge, da destinare al
mantenimento dei servizi pubblici at-
tualmente erogati (mensa, trasporto
scolastico ecc…);
- Risorse derivanti dalle imposte e dalle
tasse comunali da destinare alla ridu-
zione della pressione fiscale, con par-
ticolare riferimento all’Imu, relativa
alla prima e alla seconda casa, alla
Tarsu, ecc…
Una scelta che ha trovato la piena con-
divisione degli amministratori, che ve-
dono nella realizzazione del parco
eolico in contrada Montagna un sicuro
miglioramento dell’ambiente e, al
tempo stesso, grazie agli introiti che ne
derivano, dare nuova vita a quei servizi
che, con ulteriori tagli dello Stato, non
potrebbero essere più garantiti come
dovrebbero.

La redazione

EOLICO: PATTI E CONDIZIONI

Affrontare la questione dell’eolico nella sua totalità richiederebbe il ripercorrere
un ciclo di eventi che risale all’ormai lontano 2004.
In questi giorni, attraverso la stampa e qualche manifesto affisso in paese (in cui
compare una foto messa a “caso” poiché non rispondente alla realtà), leggo una
serie di interventi che sono, per l’ennesima volta, un evidente tentativo di stru-
mentalizzazione e di distorsione della realtà. C’è da chiedersi qual è il fine ul-
timo. Poiché sono sicuro che l’argomento in questione avrà delle repliche, in
quell’occasione si forniranno gli adeguati approfondimenti. Nell’immediato pro-
pongo la lettura dei seguenti fatti:
1) Parco eolico nel Comune di Circello. Proponente Cogein Srl. Autorizzazione ri-
lasciata con DD 256 del 2/5/2012. Parere espresso dai rappresentanti del Comune
di Circello: negativo. Parere espresso dalla Comunità Montana: favorevole. Parere
espresso dal Comune di Morcone: negativo;
2) Parco eolico nel Comune di Santa Croce del Sannio. Proponente Cogein Srl.
Conferenza dei servizi, conclusiva, del 5/3/2013. Parere espresso dai rappresen-
tanti del Comune di Santa Croce del Sannio: negativo. Parere espresso dalla Co-
munità Montana: favorevole. Parere espresso dal Comune di Morcone: negativo;
3) Parco eolico nel Comune di San Lupo. Proponente Eolica San Lupo. Conferenza
dei servizi, conclusiva, del 15/5/2013. Parere espresso dai rappresentanti del Co-
mune di San Lupo: favorevole. Parere espresso dalla Comunità Montana del Ti-
terno: favorevole.  Parere espresso dalla Provincia di Benevento: favorevole.
Parere espresso dal Comune di Morcone: negativo;
4) Parco eolico nel Comune di Morcone in località Colle Alto. Proponente Cogein Srl.
Con delibera di G. C. n. 69 del 22/5/2012 il Comune di Morcone ha conferito al-
l’avv. Roberto Prozzo l’incarico per opporsi al Decreto VIA rilasciato dalla Regione
Campania; con sentenza del 7/9/2012 il TAR Campania ha rigettato l’opposizione
dell’Ente; a seguito di convocazione della Conferenza dei Servizi Conclusiva, pre-
vista per il 3/3/2014,  il Comune ha scritto alle Soprintendenze per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Campania e del Molise, chiedendo loro di opporsi formal-
mente al rilascio dell’autorizzazione, vista l’influenza del parco eolico sul Trat-
turo e sull’Altilia – nota del 27/02/2014 prot. n. 2290 –. Per inciso la conferenza
si è tenuta, non si è conclusa ed è stata rinviata al 12/3/2014; in data 3/3/2014 la
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise scrive alla Re-
gione Campania, Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive, e per cono-
scenza anche al Comune di Morcone, una lettera  che inizia con le testuali parole:
“premesso che questa Direzione Regionale BCP del Molise è stata messa a co-
noscenza, da parte del solo Comune di Morcone, con nota prot. n. 2290 del
27/02/2014, che in data 03/03/2014 risulterebbe convocata una conferenza dei ser-
vizi in merito alla realizzazione del parco eolico della Cogein Srl”, chiedendo di
essere convocata in sede di CDS la Stessa Direzione Regionale BCP del Molise con
successiva nota n. 823 del 5/3/2014 si è rivolta direttamente al Ministero dei Beni
e delle Attività culturali e del Turismo il quale, a sua volta, ha chiesto alla Re-
gione Campania di coinvolgere la Direzione Regionale Molisana e, per conse-
guenza, la conferenza del 12/3/2014 è stata rinviata.  
Pensiamo che sia di facile comprensione a tutti constatare che il Comune di Mor-
cone si è sempre espresso contro la realizzazione di tutti quei parchi che, per di-
stribuire l’energia prodotta, necessitano della realizzazione dell’elettrodotto che
passa da Campolattaro e prosegue per Morcone. Tale elettrodotto verrebbe rea-
lizzato esclusivamente per servire i parchi eolici di Circello, Santa Croce del San-
nio, Castelpagano e Morcone “Colle Alto”. La mancata realizzazione di questi
parchi renderebbe inutile la realizzazione dell’elettrodotto, così come reiterata-
mente chiesto dal Comune di Morcone!
Continua ad essere facilmente comprensibile che, nonostante i grandi proclami di
qualche rappresentante politico locale e non, solo la nota del Comune di Morcone
è riuscita ad attivare la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Molise, come ufficialmente dichiarato da quest’ultima.
Dalla lettura di qualche foglio nostrano, infine, risulta addirittura lapalissiano con-
statare che qualche benpensante finalmente scrive che: “...la difesa del territo-
rio passa dal cambio della norma nazionale!”.
Finalmente comincia ad essere chiaro chi è che dice bugie!

Ferdinando Pisco

... A PROPOSITO DI MENSA SCOLASTICA
Uno spunto di riflessione per la gentile signora Angela De Cianni che reclama
una mensa scolastica “trasparente” per bambini e genitori, una mensa sco-
lastica che sperimenti forme di “partecipazione” anche di coloro che ne usu-
fruiscono. Queste considerazioni nascono, oggi, da un’analisi critica di
problemi oggettivi riscontrati nel funzionamento del servizio mensa o, piutto-
sto, da un risveglio improvviso dopo un “letargo” durato svariati anni (ad ec-
cezione di quello corrente), durante i quali il market di famiglia Tronto - De
Cianni ha fornito i prodotti alimentari per la mensa scolastica di Morcone?
Ritengo invece che l’importanza e la delicatezza dell’argomento impongono
una più seria e attenta riflessione. Appuntamento al prossimo numero.
Grazie sin d’ora per l’ospitalità.

Costantino Fortunato

SUI SILENZI E SULLE BUGIE

Marzo 2014  n. 3_Il Murgantino  28/03/2014  19:54  Pagina 5



6 ANNO IV - NUMERO 3 MARZO 2014

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

BAR
AMORE SALVATORE

TAVOLA CALDA

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

DOMENICO PROZZO
IMPIANTI CIVILI

INDUSTRIALI
FOTOVOLTAICI

Tel. 334 8320228
Morcone (BN)

INDUSTRIA
STAMPAGGIO PLASTICA

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

ELETTRA S.R.L.

Impiantistica generale
Condizionamento - Rinnovabili

Zona Ind. Morcone (BN)
Tel. 0824 957137

elettramailsrl@libero.it

Corso Gen. Giuseppe De Maria, 32
Santa Croce del Sannio (BN)

Tel. 0824 950066

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

Nel mese di settembre scorso, il
quotidiano “La Repubblica” ab-
binò, in vendita con il giornale un
DVD del regista Alessandro Scilli-
tani e del giornalista Paolo Rumiz.
Per chi mi conosce, sa benissimo
che non sono un lettore di tale
quotidiano ma, quel DVD mi incu-
riosì e lo acquistai. Già l’immagine
di copertina diceva tutto e me lo
vidi. Ricercando scoprii che l’au-
tore, nel mese di agosto aveva pub-
blicato una serie di articoli, come
“Racconti di Viaggio” su “La
Grande Guerra” e, da quegli arti-
coli, era stato prodotto il film. È un
bellissimo filmato ed un ottimo la-
voro di ricerca. Già il titolo la dice
lunga: perché “L’albero tra le trin-
cee”? È pur vero che le simbologie
dell’albero sono molteplici e sono
fortemente radicate nella nostra
cultura. Nei secoli passati, per quel
che mi è stato trasmesso, quando
nasceva una figlia, si faceva una
piantagione di noci per dotare la
ragazza all’età da marito. Nelle re-
gioni del Nord Italia, invece, per
ogni nascita si piantava un albero,
generalmente un noce. In molte lo-
calità italiane si usa ancora fare la
festa del Maio, generalmente nel
mese di maggio. Ma, la simbologia
maggiore dell’albero è quella della
Croce a cui fu inchiodato Gesù. E il
mio pensiero corse velocemente in
tale direzione. Quale simbologia
poteva meglio rappresentare l’in-
terno di una trincea? Per compren-
dere appieno, però, bisogna far
scorrere le immagini e ascoltarne il
contenuto.
L’autore, per meglio illustrare ai
lettori la storia della Grande
Guerra, ha percorso quei luoghi
d’inverno a piedi e con la neve
dove su alcune cime, teatri di
guerra, sovente le temperature
scendono fino a meno trenta gradi.
E in quelle condizioni, gli Alpini,
ma anche artiglieri e fanti dove-
vano operare e affrontare il ne-
mico. Egli mostra trincee,
camminamenti e luoghi sacri come
i sacrari militari. Tutto il filmato è
una scoperta di eventi, taluni nar-
rati dai discendenti degli attori di
quel conflitto. È straordinario
quando dalla memoria orale si ap-
prende che un Alpino, stanco della
vita in trincea, esce allo scoperto
con una bottiglia di vino, chie-
dendo ai nemici di bere insieme
perché quello scannarsi non aveva
senso. Sarebbe stato un facilissimo
bersaglio per i tedeschi. Invece un
maresciallo austriaco uscì dalla
trincea seguito da centinaia di altri
commilitoni e tutti bevvero in-
sieme, ritornando, poi, in ordine
nelle rispettive trincee. Queste te-
stimonianze raccolte, sono straor-
dinarie, e dimostrano come quella
fu una guerra sbagliata voluta
dagli interventisti, in massima
parte studenti, anche perché l’Au-
stria, pur di non fare entrare in
guerra l’Italia aprendo un lungo
fronte, le avrebbe ceduto volentieri
i territori contesi di Trento, Trieste
e Zara.
Tornando al nostro filmato si ap-
prende che: «…Di ritorno da un
lungo viaggio attraverso i luoghi
della Grande Guerra, Paolo Rumiz
scrive una lettera ai suoi figli, ri-
percorrendo racconti, leggende,
piccole grandi storie tramandate

da custodi della memoria incontrati
durante il viaggio. Luoghi di stra-
ordinaria bellezza, teatri di sangui-
nose battaglie ora sepolte tra le
cime delle montagne. Una linea in-
finita di pinnacoli, camminamenti,
trincee e fortini, balaustre su
un’Italia stupenda e selvaggia. Un
percorso che comincia dal 1914,
quando Trieste era ancora asbur-
gica e austriaci di lingua italiana
andarono a combattere in Galizia
per l‘Impero Austro-Ungarico, e
prosegue attraverso tutto il fronte
italo-austriaco, tra Trieste e lo Stel-
vio, dal Pasubio al Pal Piccolo, tra
l’Ortigara e il Grappa, alla ricerca
di segni di un tempo che sembra
lontano e invece è vicinissimo.»
Le curiosità sono tante, come la
vita del soldato al fronte e la vita
nelle trincee. Come la paga giorna-
liera di un soldato che era di 1 lira
e 55 centesimi mentre un litro di
vino costava mediamente 80 cen-
tesimi. Dunque, buona parte della
decade se ne andava in vino perché
nelle trincee occorreva bere per di-
menticare. Quel vino dava la carica
ai fanti quanto andavano all’as-
salto e, se qualcuno titubava,
c’erano i carabinieri alle spalle che
li fucilavano senza pietà. Il famoso
libro rosso di Cadorna dava le
istruzioni per il fronte. In esso è ri-
portato che la seconda fila si fa-
ceva scudo della prima il che
significa che coloro che erano in
prima fila erano tutti destinati a
morire. C’era anche, tra gli ufficiali,
un sadismo feroce. Uno di questi si
chiama Graziani. Sparava a brucia-
pelo tutti coloro che lo guardavano
con sospetto o non lo salutavano.
Si narra che abbia ucciso più di
700 militari italiani. Qualcuno è ar-
rivato anche a sostenere che la
guerra era selettiva perché mori-
vano i più deboli, gli indecisi o co-
loro che non erano capaci di
pensare. Ma c’era tanta solidarietà
tra i soldati di entrambi i fronti.
Nel periodo natalizio erano gli au-
striaci a scegliere e tagliare le
piante più belle per adornare le
trincee con un albero di Natale, per
loro e per i nemici oltre il filo spi-
nato. Regnava, dunque, una solida-
rietà tra i commilitoni di entrambi
i fronti che solo chi era ai vertici
delle istituzioni non riusciva a
comprendere.
La vita in trincea era tragica. La pu-
lizia di queste era affidata ai bo-
sniaci o agli ungheresi, meno
schizzinosi e più idonei ai lavori
sporchi. Spesso si sparava senza
ragione, distruggendo tutto. Sul
Monte San Michele, e forse da qui il
titolo della lettera diario, era rima-
sto un solo albero tra centinaia di
trincee. Tutto intorno era deserto
provocato dai mortai. Ebbene, a

fine guerra gli austriaci spianta-
rono quell’albero portandoselo
come trofeo. Successivamente il
tronco è stato restituito all’Italia ed
è tutt’ora conservato nel museo di
guerra della zona.
Perché ho voluto raccontare questi
frammenti raccolti nel filmato? Per
due ragioni. La prima è di ordine
culturale, per portare a cono-
scenza dei giovani, anche se in ma-
niera sommaria, cosa è stata la
Grande Guerra, augurandomi che
in questi anni che ci attendono ric-
chi di celebrazioni, possano ap-
profondire la storia di quegli eroi
mandati a morire in nome della Pa-
tria, visitando sacrari, percorsi di
guerra, musei militari e quant’altro
possa ravvivare la memoria di un
conflitto che provocò milioni di
morti.
L’altra motivazione è per far cono-
scere che il giornalista, con questo
bellissimo  documento, è stato pre-
miato con un grosso riconosci-
mento dall’ANA, Associazione
Nazionale Alpini, del “Premio di
Giornalista dell’anno”, che ogni
anno viene conferito ad un autore-
vole giornalista della carta stam-
pata o dei mezzi multimediali. Ne
cito solo due: Toni Cappuozzo di
“Canale 5” e Massimo Gramellini
della “Stampa”. E infatti, nella sede
di Milano, il giorno 23 febbraio, si
è riunita la Commissione compo-
sta dal Direttore dell’Alpino Don
Bruno Fasani, sacerdote, custode
dei più antichi manoscritti esi-
stenti al mondo nella biblioteca Ca-
pitolare della Diocesi di Verona e
giornalista più volte ospite di Mara
Venier; dal Presidente della Com-
missione il giornalista Renato Ci-
slin di Gorizia, e dai membri dei
quattro Raggruppamenti: i giorna-
listi Enzo Grosso per il 1° Piemonte
e Liguria, Marino Amonini per il 2°
Lombardia ed Emilia Romagna, Ro-
berto Genero per il 3° il Triveneto e
il sottoscritto per il 4°, cioè il Cen-
tro-Sud e le Isole. Un frammento
della motivazione è la seguente:
«Paolo Rumiz, giornalista, storico,
scrittore e documentarista, rigoro-
samente attento ai fatti e curioso di
indagarli, si è sempre distinto per
la grande professionalità del suo
operare, finalizzato a fare infor-
mazione attraverso inchieste che si
fanno camminando, vedendo e
ascoltando gente e storie.
Ne “L’albero tra le trincee”, straor-
dinario film-documentario di Ales-
sandro Scillitani, al quale egli ha
collaborato attivamente, sono con-
fluiti le indagini e i racconti di viag-
gio che Paolo Rumiz ha pubblicato
come pezzi giornalistici sul quoti-
diano nazionale “La Repubblica”,
nello scorso agosto 2013…»

Paolo Mastracchio

L’ALBERO TRA LE TRINCEE
La Grande Guerra: un conflitto che vive ormai solo nei ricordi dei nonni

Lettera di denuncia del sindaco Fortunato alla Provincia di Benevento per illu-
strare le condizioni di degrado della zona che costeggia l’invaso di Campolattaro,
nel tratto che insiste in territorio morconese.
La missiva, che attende risposte urgenti e soluzioni solerti dall’Ente, fa seguito
alle numerose e reiterate proteste degli abitanti del luogo, diventato ormai da
tempo una discarica abusiva a cielo aperto. Non è ricettacolo unicamente di im-
mondizie generiche e rifiuti comuni, ma è sito di raccolta di ogni genere di pat-
tume, dagli elettrodomestici in disuso, alle suppellettili dismesse, agli avanzi di
cantiere. Già nel 2010 la Provincia fu costretta ad intervenire per rimuovere una
quantità tutt’altro che trascurabile di lastre di amianto, lasciata sul ciglio della
strada e alcuni mesi fa si creò un nuovo allarme per l’incendiato doloso di un cu-
mulo di rifiuti indifferenziati, precedentemente abbandonati. Entrambi gli episodi
generarono preoccupazione ai cittadini e agli amministratori. L’invaso e il territorio
circostante, insieme, danno vita a un luogo indiscutibilmente suggestivo, dal punto
di vista paesaggistico, mozzafiato se lo si osserva percorrendo il viadotto realiz-
zato su uno strapiombo di cui, in alcuni punti, diventa difficile vedere il fondo. Per
questo e per la numerosa e diversa fauna selvatica che lo abita, è inserito tra le
oasi naturali del WWF. Ecco perché, secondo quanto sostiene il sindaco nella sua
richiesta, sarebbe opportuno che l’area venisse bonificata al più presto, che il ter-
ritorio fosse monitorato e controllato adeguatamente e che la strada circumla-
cuale, ormai ultimata da tempo, fosse aperta al traffico. Una maggiore
frequentazione della zona da parte dei visitatori e dei curiosi farebbe sicuramente
da deterrente per tutti coloro che al momento, usano il sito come discarica e agi-
scono indisturbati, ben consapevoli di riuscire a mantenere l’anonimato e di non
essere, perciò, perseguibili.

Luella De Ciampis

TESTO INTEGRALE DELLA LETTERA
È da tempo, ormai, che ricevo con una frequenza sempre maggiore segnalazioni da
parte dei cittadini morconesi costretti a vivere il disagio causato dallo stato di de-
grado e abbandono in cui versa l’invaso della diga di Campolattaro che, per buona
parte, si sviluppa nel territorio di Morcone. Anche la tolleranza ha un limite!!! E que-
sto limite, purtroppo, è prossimo ad essere superato da coloro che, esasperati dalla
consapevolezza di vivere in una sorta di “terra di nessuno” dove le più elementari re-
gole di civiltà e legalità vengono sistematicamente violate in virtù di un principio di
impunità radicato negli anni, chiedono agli Organi competenti di attivarsi per varare
un piano di interventi per un’efficace azione di contrasto.
In particolare, i principali interventi che codesta Provincia, Ente territorialmente com-
petente, dovrebbe porre in essere, a parere dello scrivente, sono i seguenti:
pulizia e decoro: l’area dell’invaso è diventata ormai un ricettacolo di immondizia
dove ognuno può tranquillamente recarsi e abbandonare di tutto; a titolo meramente
esemplificativo, si ricordano i due casi eclatanti verificatisi, rispettivamente, nel-
l’anno 2010, e cioè l’abbandono di lastre di amianto, e nell’anno 2013, e cioè l’ab-
bandono di un considerevole quantitativo di rifiuti indifferenziati successivamente
incendiati. Inoltre, si registrano continuamente abbandoni di rifiuti ingombranti, quali
elettrodomestici, materassi, divani, ecc., sia lungo la strada circumlacuale, sia di-
rettamente all’interno dell’area dell’invaso. Tale fenomeno dà luogo alla formazione
di vere e proprie micro discariche che compromettono la condizione igienico-sanita-
ria e il decoro dei luoghi in questione;
vigilanza e controllo: una assidua e concreta attività sul territorio finalizzata alla pre-
venzione e repressione dell’abbandono di rifiuti, con particolare riguardo all’area
dell’invaso e alla adiacente strada circumlacuale, consentirebbe la tutela dell’am-
biente a beneficio degli abitanti della zona; 
riapertura della circumlacuale: strada ormai terminata da anni che, sebbene appa-
rentemente completata, inspiegabilmente non è ancora stata aperta al transito;
Oasi WWF: oggi, l’area dell’invaso è stata annoverata tra le oasi WWF all’interno di
un’area SIC (SIC IT8020001) e classificata, inoltre, come Zona di Protezione Spe-
ciale (ZPS IT8020015). Ebbene, un cittadino che transita lungo la circumlacuale, op-
pure lungo il viadotto della SP Morcone-Cuffiano, se volge lo sguardo verso il lago
certamente non penserà mai di trovarsi all’interno di un’oasi protetta del WWF op-
pure in un’area SIC o ZPS ma, piuttosto, penserà di trovarsi in una zona abbandonata
alla mercé dei vandali. Sensazione accentuata, inoltre, dalla presenza di una vege-
tazione secca che fuoriesce dall’acqua conferendo al paesaggio un‘immagine “spet-
trale”, ben lontana da quella amena e rassicurante di un’oasi.
Infine, ci si chiede il motivo per cui la Provincia ha autorizzato la realizzazione di
dossi artificiali in asfalto sul viadotto che attraversa il fiume Tammaro. Questi, infatti,
non solo creano un disagio all’automobilista che percorre quella strada, aspetto cer-
tamente rilevante ma non fondamentale, quanto, piuttosto, creano una modifica del
modello strutturale del ponte. I dossi, infatti, a parere dei tecnici, amplificando
l’oscillazione verticale dei mezzi in transito provocano delle sollecitazioni dinami-
che che vanno a scaricarsi direttamente sulle campate dell’impalcato; il progettista
strutturale molto probabilmente non aveva considerato questa condizione di carico
quando ha ideato e progettato la struttura. Pertanto, lasciare lo status-quo potrebbe
portare nel giro di pochi anni ad un degrado della struttura del ponte o, addirittura,
al collasso della stessa con conseguenze gravissime facilmente immaginabili (si
consideri che il ponte è aperto al transito di ogni tipo di mezzo: anche quelli pesanti
da 600 quintali!).
Alla luce di quanto sopra, si invita codesto Ente a porre in essere tutto quanto ne-
cessario a consentire, con la massima urgenza, la pulizia e la vigilanza dei luoghi
sopra indicati per la salvaguardia del decoro ma anche, e soprattutto, della salute
pubblica.
Come Sindaco ho il dovere di tenere informati i cittadini dell’esito della presente ri-
chiesta, augurandomi di non dover denunciare il disinteresse e l’indisponibilità delle
Istituzioni a rispondere in maniera adeguata alle legittime istanze di questo territo-
rio.
Fiducioso, quindi, in un positivo e tempestivo riscontro, si porgono distinti saluti.

IL SINDACO
dott. Costantino Fortunato

Il sindaco Fortunato chiede alla Provincia
un intervento circa lo stato di abbandono
del lago sul Tammaro e le zone limitrofe

INVASO... DAL DEGRADO
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FARMACIA
DELLA

RINASCITA
Via Roma, 9
Morcone (Bn)

Tel. 0824 956062

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

Ogni tangibile realtà, non può es-
sere dato estemporaneo, al contra-
rio è certezza che viene da lontano,
dimostrata nel tempo: “senza
forze nuove, non c’è avvenire”, vale
nei diversi settori della vita pub-
blica, ancor più nello Sport, dove
l’alternanza è repentina, le genera-
zioni si rinnovano, si susseguono,
consentono continuità alla disci-
plina.
Il fenomeno è evidente nel calcio
dilettantistico, dove c’è traspa-
renza, il passaggio del testimone
dal padre al figlio, dall’adulto al
meno adulto (nel ristretto agglo-
merato urbano), avviene sotto gli
occhi di tutti. Non è tale invece nel
calcio professionistico, dove il ri-
cambio non è più interno (tra con-
terranei), bensì il più delle volte
viene assai da lontano. I club co-
siddetti importanti, non danno il
giusto valore ai propri “vivai”, tro-
vano conveniente dotarsi di scru-
polosa rete di osservazione
territoriale, sia a carattere nazio-
nale che internazionale, al fine di
attingere altrove senza risparmio
gli atleti da assemblare. Ciò in
quanto, smisurati sono gli introiti
che affluiscono al calcio d’élite da
canali diversi: sponsor, diritti tele-
visivi, incasso al campo e altre
fonti. Dal “Dio denaro facile”, ne
consegue il conseguente impoveri-
mento dei settori giovanili, in
quanto si considera più conve-
niente acquistare i talenti, anziché
svilupparli e valorizzarli in casa
propria. Ciò, col beneplacito dei
tecnici interessati, alla caccia del ri-
sultato immediato. E’ purtroppo
scaduto a mero ricordo il desiderio
di sentirsi orgogliosi di scoprire e
lanciare giovani calciatori “prove-
nienti dalla strada”. Ne deriva la
sconcertante delusione di osser-
vare nella gare di campionato
squadre che allineano per nove un-
dicesimi calciatori importati, se
non di più. A soffrirne è anche la
nazionale del tecnico Cesare Pran-
delli, che si trova a dover gestire
un numero ridotto di calciatori di
qualità. Peraltro al riguardo, scar-
samente supportato, (talvolta con-
trastato), da tecnici di club,
impegnati a difendere gli interessi
del “proprio orticello” e non il pre-
stigio nazionale. Cambiano i tempi,
si invertono le tendenze! Si è di
fronte all’agonia del calcio tradi-
zionale, fondato sulla passione di
dirigenti competenti (per lo più
praticanti, passati alla guida della
squadra a carriera conclusa), messi
oggi da parte da nuovi protagoni-
sti, in sintonia con gli ingenti mo-
vimenti di mercato. Businessman,
del tutto estranei allo spirito dello
sport, allo slancio affettivo che ne
deriva in chi lo segue con passione.
E’ l’affossamento della disciplina
di più ampia tradizione popolare
nazionale, la crisi morale del cal-
cio, anche al cospetto di scandali
per risultati pilotati, gare truccate,
come di tanto in tanto si evidenzia
in incontri del massimo campio-
nato. Da tale avvilente contesto,
esce immune il calcio dilettanti-
stico, supportato alla base “dall’at-
tività giovanile”, indispensabile
risorsa, serbatoio di atleti in erba
da dove si attinge per il perpe-

tuarsi dell’importante fenomeno
socio-culturale che accomuna gli
adolescenti in particolare in età
evolutiva. E’ la crescita dei ragazzi
attraverso lo sport, il calcio, con
tappe graduali negli approcci suc-
cessivi, tesi al traguardo massimo
dell’inserimento nella squadra pi-
lota della società di appartenenza:
indossare la casacca della squadra
che rappresenta il “campanile”
della propria comunità.
L’A. S. Murgantia presieduta da
Carmine Rinaldi, nella stagione cal-
cistica in corso 2013/2014, parte-
cipa al campionato di “prima
categoria”, girone “B” Molise, con
riscontri alterni, dato il noviziato.
Importante è non retrocedere, per
le affermazioni c’è tempo, adesso
largo ai giovani! Tecnici impegnati
nell’attuale fantastico percorso,
Clementino Cioccia, Pino Fusco,
Michele Scasserra e Gepy Focareta.
Oltre all’attività dilettantistica, nel
“Calcio Morcone” è in costante cre-
scita il settore giovanile, che anno-
vera le categorie: “primi calci”,
ragazzi di età 6-8 anni; “pulcini”,
età 8-10 anni; “esordienti”, età 10-
12 anni; “giovanissimi”, età 12-14
anni e “allievi”, età 14-16 anni.
Coinvolgente, la gara disputata
dagli “allievi” del tecnico Gepy Fo-
careta domenica 16 marzo in mat-
tinata, allo Stadio “Enzo Cioccia”
opposti all’A. S. “Quattro Torri” di
Chieuti, in provincia di Foggia. Gli
ospiti, con largo anticipo sull’ora-
rio d’inizio della manifestazione,
giungono in località S. Erasmo in
pullman, seguiti da un gran nu-
mero di sportivi. E’ l’occasione, per
una distensiva gita domenicale. Il
confronto tra giovani leve con
tanta voglia di affermarsi, è esal-
tante, ricco di emozioni, si con-
clude col punteggio di 2-2, tra
l’ammirazione del presenti. In
campo per l’A.S. Murgantia, Mario
Calandrella tra i pali; Andrea Nar-
done, Andrea Basile, Federico Man-
cini e Dario Laudati, linea
difensiva; Antonello De Blasis,
Dario Cipolletti, Maurizio Pasquale
e Rocco Diglio, centrocampisti;
Bravi Emanuele e Danilo Diglio,
punte. A disposizione, Amir Amidi
e Awalu Yussif. Avvio davvero in
salita per la squadra di casa, che al
primo minuto di gioco è sotto di
un gol realizzato dagli ospiti  su
calcio di rigore concesso per fallo
in area. Rimette a posto i conti ca-
pitan Andrea Nardone al 16°, con

gol di testa, su cross dalla sinistra
di Emanuele Bravi. Ancora vantag-
gio ospite al 26°, con rete messa a
segno da Gabriele Mascolo. Inutili
i tentativi di recuperare lo svan-
taggio, si chiude la prima frazione
di gioco col Chieuti avanti di un
gol. In crescendo nella ripresa l’un-
dici locale, si susseguono i tenta-
tivi di rimonta con tiri dalla
distanza di Emanuele Bravi ed in-
cursioni sotto porta dello sgu-
sciante Dario Cipolletti, senza
tuttavia pervenire a conclusioni, il
risultato sembra segnato. Poi il tri-
pudio in campo e sugli spalti, il gol
del pareggio arriva nei minuti di
recupero, a metterlo a segno è
Awalu Yssif, intraprendente calcia-
tore di colore bene inseritosi nel
gruppo, da tempo a Morcone,
presso la locale Casa Famiglia. A
fine gara, significativo saluto delle
formazioni allineate a centro-
campo con il direttore di gara, tra
l’applauso del pubblico divertito in
tribuna. E’ tale lo sport praticato
da giovani emergenti: le nostre ri-
sorse, le risorse del calcio dilettan-
tistico.

Arnaldo Procaccini  

UNA RISORSA SPESSO SOTTOVALUTATA
La società di calcio A. S. Murgantia di Morcone, oltre alla “prima squa-
dra” che milita in Prima categoria, cura un importante settore giovanile IL MARE IN COLLINA

La squadra degli allievi dell’A. S. Murgantia allenata da Gepy Focareta

Tra le attività che ogni anno il no-
stro parroco Don Nicola Gagliarde
promuove, il Carnevale è diventato
ormai un appuntamento fisso.
Il suo carattere gioviale sicura-
mente facilita l’approccio con la
gente e pertanto l’organizzazione
di eventi che coinvolgono tante
persone, grandi o piccine che
siano, diventa per lui cosa natu-
rale. Tra le opere del suo aposto-
lato, che ormai da oltre cinque
anni svolge nella nostra comunità,
Don Nicola si è spesso impegnato a
promuovere momenti di aggrega-

CARNEVALE IN PARROCCHIA

”Un legame che va oltre la com-
prensione con uno sguardo, un in-
tuito che porta gli uni a sentirsi in
perfetta sintonia ed empatia con gli
altri. Ecco il mai definito né dimo-
strato sesto senso”. È proprio que-
sto legame che Donato Zaccari e sua
moglie Lisa Finelli, proprietari del
ristorante “Sesto Senso”, cercano di
creare con gli avventori del proprio
locale sito lungo la strada provin-
ciale che attraversa Campolattaro.
Donato, originario di Cuffiano quindi
“murgantino” doc, e Lisa di Colle
Sannita, qualche anno fa decisero di
aprire un ristorante a Campolattaro,
paesino che si adagia sulle colline
dell’Alto Tammaro, conosciuto so-
prattutto per il lago artificiale for-
mato dalla imponente diga sita ai
piedi del suo centro abitato.
Frequentata con profitto la scuola al-
berghiera di Benevento, perfeziona-
tosi presso importanti ristoranti e
attraverso corsi di aggiornamento a
cui partecipa tutt’oggi, nel 2010 Do-
nato decide di compiere il grande
passo aprendo una propria attività.
Nasce così “Sesto senso”, un locale
di 80 mq per 50 posti a sedere.
I sacrifici iniziali furono subito ben
ripagati dall’affluenza della clien-
tela, tant’è che dopo poco tempo Do-
nato e consorte furono costretti ad
ampliare lo spazio portandolo a 300
mq, dove circa 130 persone possono
comodamente degustare ogni tipo di
prelibatezze.

I servizi sono vari: buffet, catering e
intaglio vegetali tra le particolarità;
cerimonie, piccoli banchetti e feste
di ogni genere completano l’offerta.
La cucina presenta una vasta scelta
tra piatti tipici e internazionali: i
primi,  realizzati anche con pasta
fresca, e i secondi di carne locale o
argentina certificata. Nel menù com-
pare anche una gustosa pizza, rigo-
rosamente cotta nel forno a legna e
realizzata in varie tipologie.
Insomma “Sesto senso” è un locale
accogliente che abbina scelta e qua-
lità. Ma un ristorante così, anche se
all’altezza, non costituisce una no-
vità e questo Donato lo sa bene.
Egli però non è persona che si ada-
gia, ama mettersi in discussione,
pertanto decide di ampliare il menù
realizzando degli ottimi piatti di
pesce che, a seconda della tipologia
e della stagione, sceglie sapiente-
mente sia sul mercato ittico del Tir-
reno sia su quello dell’Adriatico.
All’ottima qualità si aggiunge la
maestria della cucina e così Donato,
in un paesino equidistante dai nostri
due mari circa 100 km, riesce a de-
liziare i palati della propria clien-
tela, costituita da avventori
provenienti dalle altre provincie
della Campania e dal vicino Molise,
come se si stesse mangiando nei
pressi di un porticciolo o su una sco-
gliera: manca solo lo sciacquio della
risacca.

Antonio Longo

zione, costituiti sia da so-
lenni riti religiosi sia da in-
dimenticabili momenti
conviviali. Evidentemente
egli è convinto che lo stare
insieme, qualsiasi fosse il
motivo, costituisce la base
per creare un solido rap-
porto fatto di condivisione
e fratellanza che rappresentano gli
ingredienti indispensabili per co-
struire la pace. A conferma di
quanto asserito anche una manife-
stazione come il Carnevale Don Ni-
cola l’ha concepita in una duplice

maniera, per centrare però
lo stesso obiettivo. In altre
parole, prima il dovere e poi
il piacere!
Pertanto domenica 2
marzo, nella chiesa della
SS.ma Annunziata si è cele-
brata la Santa messa alla
presenza di tanti bambini
che, in costume carnascia-
lesco, con i loro colori
hanno rallegrato la celebra-
zione. A fine messa la foto
di gruppo sull’altare ha sug-

gellato l’evento. Il lunedì succes-
sivo, dalle ore 16,00 fino a… “esau-
rimento delle pile”, nell’ex chiesa
di San Salvatore gli stessi bambini,
i loro genitori e qualche ragazzo
“particolarmente cresciuto”, in-
sieme alla comunità francescana
del convento di Morcone, hanno
vissuto momenti di allegria e spen-
sieratezza, gustando le preliba-
tezze culinarie preparate per
l’occasione.
L’affluenza è stata notevole e la
soddisfazione pure, sia da parte
degli intervenuti sia da chi ha pre-
parato l’evento.
Appuntamento quindi al prossimo
anno… se Dio vuole.

Antonio Longo
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SASSINORO

SANTA CROCE DEL SANNIO

PONTELANDOLFO

Da alcuni mesi è entrata in
funzione a Santa Croce del
Sannio una struttura residen-
ziale per anziani, che pre-
senta tutte le caratteristiche
per essere un centro di avan-
guardia per l’ospitalità degli
anziani ed è la soluzione per
tante persone che ricevono
non solo assistenza, ma anche
affetto e amicizia, ma soprat-
tutto conservano la loro di-
gnità umana. Riporto uno stralcio
della testimonianza di un ospite
della struttura, Angelo Plenzio, ori-
ginario di Morcone, il quale ha tro-
vato in essa la soluzione per vivere
, dignitosamente, la quarta età.
“... Attualmente, dopo tanti, ten-
tennamenti, mi sono trasferito
presso la Residenza Sanitaria Assi-
stenziale di Santa Croce del Sannio
“Le Stanze del Sorriso”. Per effet-
tuare il mio trasferimento presso
la predetta struttura, purtroppo,
anch’io, come San Tommaso, ho
dovuto “vedere per credere”. In-
fatti, nonostante le sollecitazioni
che mi pervenivano da più parti,
non riuscivo a decidermi per effet-
tuare l’opzione. Un bel giorno un
amico venne a prendermi presso la
struttura di Cercemaggiore dove
ero ospite, per visitare questa
grandiosa Opera Alberghiera di
Santa Croce, la cui visibilità fece
scattare anche in me “veni, vidi,
vici”: venni, vidi e vinsi ogni mia in-
certezza dopo aver visitato il
primo piano della struttura. Ad
onor del vero, ritengo che la mia
fulminea decisione fu influenzata
anche dal mio grande desiderio di
ritornare a Santa Croce, anche per

la vicinanza ai miei parenti abitanti
a Morcone.
Resiedo in questa struttura da più
di un mese e mi autocompiaccio
del mio trasferimento, anche per
aver notato che presso la stessa, da
parte di tutto il personale, viene ri-
spettata “l’individualità” del-
l’ospite-paziente, considerando in
primis il suo stato di salute, la sua
età, la sua cultura e le sue acquisite
esperienze, anche in conformità al-
l’art. 1 del  regolamento interno
che  recita: “L’ospite-paziente ha il
diritto di essere curato nel rispetto
della sua dignità umana e delle
proprie convinzioni filosofiche e re-
ligiose”. Ritengo che anche la mia
cameretta singola, con bagno, do-
tata di una piccola scrivania, faccia
parte della mia individualità, met-
tendomi nella condizione di poter
tranquillamente continuare a con-
vivere anche con la mia modesta
cultura, ivi comprese le mie pub-
blicazioni giornalistiche sul men-
sile locale “Sotto il tiglio”.
Nel visitare l’intera Opera Alber-
ghiera Sanitaria rimasi estasiato
nel prendere visione dei suoi tre
piani, con 40 posti letto e con una
spettacolosa sala da pranzo e una

palestra, site al piano terra.
L’organizzazione sanitaria
costituisce per noi, ospiti-pa-
zienti, una garanzia e tran-
quillità delle quali abbiamo
bisogno, particolarmente noi
più anziani, per l’ineluttabile
avanzata dei pochi anni che
ancora ci restano da vivere,
con i gravosi annessi e con-
nessi.
Per quanto ci riguarda rilevo

che il nostro numero è in fase cre-
scente. La funzionalità delle strut-
ture sanitarie assistenziali
dipendono, a mio avviso, innanzi-
tutto dalla mentalità di molte per-
sone, che sono riluttanti, che
tengono conto come parametro di
riferimento i vecchi ospizi per an-
ziani. Ritengo che una loro visita a
questa struttura sanitaria, così
come oggi è organizzata, potrebbe
far cambiare la loro mentalità e
pregiudizio, scoprendo che essa
rappresenta un’ancora di salvezza,
per collocarvi, anche per brevi pe-
riodi, i loro parenti infermi, che vi-
vono da soli, o che, pur vivendo in
famiglia, in alcuni periodi del-
l’anno, non possono ricevere
un’adeguata assistenza, anche per
problemi familiari. Ritengo neces-
saria una preliminare convivenza
nella nostra famiglia allargata in
questa struttura , per constatare
l’efficacia dei metodi assistenziali
sanitari in essa messi in atto e per
sperimentare la qualità del nostro
modo di vivere e poi decidere se-
renamente sia per una perma-
nenza temporanea che per una
permanenza definitiva”. 

Antonio Montella

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE “LE STANZE DEL SORRISO”
Riportiamo la testimonianza di Angelo Plenzio, ospite della struttura

L’Amministrazione Municipale di Sassinoro ha organizzato la settima edizione
“Sassinoro paese dell’acqua”. La manifestazione si è tenuta presso la strut-
tura di Casale Valle nei giorni 21 e 22 marzo. Per l’occasione il sindaco Pa-
squalino Cusano, ha dato mandato al suo vice - Marco Iamiceli - di
organizzare detto convegno, con la disponibilità di un’associazione esterna
proveniente da un paese del vicino territorio telesino. 
Si premette che l’acqua, per poter essere destinata agli usi alimentari e do-
mestici, deve rispondere a determinati requisiti di purezza oltre a quelli
organolettici, chimici e fisici: non deve contenere batteri ed essere comunque
priva di germi patogeni. Pertanto, per giudicare la potabilità del liquido blu
occorre sottoporlo ad analisi fisica, chimica, batteriologica, organolettica, e
spesso procedere anche allo studio della natura e delle caratteristiche del
terreno ove l’acqua sorge e scorre. Quasi il 90% dell’acqua consumata in
Italia per uso potabile (circa 280 litri per abitante e per giorno) proviene da
sistemi idrici sotterranei. Entro il 2025 è previsto in Italia un raddoppio del
consumo, con una significativa crescita percentuale del prelievo di acque su-
perficiali.
Per la verità si sottolinea che il competente responsabile del settore tecnico,
con cadenze prestabilte, preleva campioni di acque da sottoporre ai dovuti
controlli previsti dalla vigente normativa. 
Ciò premesso, ritornando alle due giornate del convegno si è riscontrato che
un particolare e tangibile riguardo è stato rivolto alle tematiche dei giovani e
alla promozione culturale, tradizionale e turistica del territorio di Sassinoro
in piena sintonia con i paesi limitrofi. All’interno delle conferenze è stato in-
detto, dal Forum dei Giovani, un concorso fotografico dal tema “Frammenti
Liquidi” (prima edizione) al quale hanno preso parte alcuni fotografi juniores.
Il primo premio è stato assegnato al giovane Pasqualino Mastrantuono.
La prima giornata, il 21 marzo, (ricorrenza della festa mondiale della poe-
sia) proprio con la recita di versi in rima e con la presentazione di variopinti
tabulati artistici, gli scolari dell’Istituto Comprensivo di Morcone e del plesso
scolastico distaccato di Sassinoro, insieme ai loro docenti, hanno dato inizio
alla interessante kermesse. Toccante la canzone “Dolcenera” e commovente
il balletto dedicato alle popolazioni delle alluvioni verificatesi, di recente in
alcune regioni nella nostra penisola. 
Insieme alle scuole si sono viste tutte le associazioni locali, diverse Istitu-
zioni, anche il GAL TAMMARO, esperti di aziende, specialisti dell’agricoltura,
rappresentanti del settore energetico, nonché ospiti locali e del nord Italia
fra cui ricordiamo: Ugo Mattei, Roberto Casari, Davide Tabarelli, Bruno Turra,
Murizio Gnerre e altri illustri  rappresentanti. 
Nella serata del secondo giorno gli appassionati hanno potuto assistere al
concerto dell’Orchestra di Sassinoro, diretta con padronanza e competenza
dal maestro Rocco Di Cicco. “Melodia, Ritmo, Armonia, Tempo e Volume”
erano giustamente dosati ed espressi dagli orchestrali. 
L’evento, però, ha avuto come già scritto, come finalità di sensibilizzare il pub-
blico sulla utilità e sulla preziosità dell’acqua a cui Sassinoro ha mostrato sem-
pre particolare attenzione. Vale la pena ricordare che nella fontana della piazza
IV Novembre, costruita dal sindaco Federico de Giorgio nel 1873, è presente
una bella iscrizione che esorta a “conservare e migliorare queste acque” con
l’aiuto del popolo che si impegnò fattivamente per la sua costruzione. 
In cima alla struttura centrale in cui è murata la lapide che ricorda data e
nome, c’è un’altra dicitura con al centro lo stemma del Comune e le parole:
“Sindaco Giovanni Battista Conte, anno 1757”. Quest’ultima, di fattura del
tutto diversa, apparteneva evidentemente ad un’altra fontana che probabil-
mente, era “Fontanavecchia” che ancora poco decenni addietro indicava un
luogo e resti di un muro collocati a monte del moderno parcheggio di fronte
al Municipio. Ciò dimostra quanto questo popolo abbia da sempre avuto a
cuore le sue acque. La fontana della seconda metà dell’ottocento (dotata di
copertura per offrire un riparo alle lavandaie) fu un’opera importante che era
evidentemente un passo avanti notevole perché conduceva alle porte del
paese acqua pura, in tubazioni di creta provenienti da contrada Pisciarello. Le
cronache degli inizi dell’ottocento ricordano, infatti, che Sassinoro disponeva
di acqua di fonte, ma essa scorreva in canali a cielo aperto. Arrivò nelle case
di ciascuno solo dopo la seconda guerra mondiale. Il grande sogno di oggi è
che rimanga pura e incontaminata. Con l’aiuto del popolo.
Altre fontane sono sparse sul territorio municipale di queste ricordiamo al-
cune: San Cataldo, R’Psciaregl’ (nella foto), Luna, R’Cutacch’, Roncone,
Grotta cipolla, Ceca in contrada Velardo, La radica che confina con Morcone,
Funtanelle. Agostino Jamiceli

LA FESTA DELL’ACQUA
Sabato 22 marzo lo splen-
dore della piazza di Pon-
telandolfo è stata la
coreografia del pro-
gramma televisivo “TG3
Itinerante”, a cura del
giornalista Rino Genovese.
Durante la diretta televi-
siva, sono state eviden-
ziate tutte le peculiarità
del paese sannita. Innan-
zitutto è stata sottoli-
neata la triste vicenda
storica che nel 1861 colpì
Pontelandolfo, ovvero
l’eccidio di centinaia e
centinaia di persone che
furono barbaramente uccise nel-
l’agosto del 1861 all’alba dell’Unità
d’Italia. Ma oltre agli eventi storici,
di cui Pontelandolfo fu protagoni-
sta, sono stati pubblicizzati e
messi in evidenza i prodotti eno-
gastronomici del nostro territorio,
ovvero l’olio extravergine di oliva, i
formaggi, i salumi e la antica ri-
cetta de “r’ cavategl” (i cavatelli). Il

tutto incorniciato dai bellissimi e
coloratissimi abiti dei ragazzi del
gruppo folkloristico “Ri Ualanegli”,
da sempre esportatori di cultura
pontelandolfese partecipando a
spettacoli in tutta Italia e all’estero
esibendosi nei tradizionali balli lo-
cali. Da diversi anni è stato ripor-
tato in auge l’antichissimo gioco
della Ruzzola del formaggio, tradi-

zione che si svolge per le
vie del paese durante il
periodo di Carnevale.
Per un piccolo paese come
Pontelandolfo è stato si-
curamente motivo di or-
goglio la venuta delle
telecamere della Rai. Si
spera infatti che ciò possa
rappresentare un buon
trampolino di lancio e di
rilancio per l’immagine
del paese; l’auspicio mag-
giore è che si crei intorno
a Pontelandolfo dell’inte-
resse culturale, sia sotto il
punto di vista artistico

che storico: tantissime sono le bel-
lezze da visionare e visitare, come
la fontana a forma di battistero ri-
salente al Seicento, la piazza, la
maestosa Torre medievale e il cen-
tro storico ricco di bellissimo pala-
TREzzi, come il Palazzo Rinaldi,
ricco di affreschi di magnificenza
unica. 

Fiorella De Michele

IL PAESE SANNITA IN ONDA SU RAI 3
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