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Il Murgantino

La presentazione del PUC presso la
sala convegni della Fiera ha ufficializzato il percorso che l’Amministrazione
comunale intende seguire per i prossimi anni circa lo sviluppo urbanistico
e socio-economico del territorio.
È stata una serata interessante in cui
l’Amministrazione, attraverso tecnici
incaricati, ha “scoperto le carte” sul
possibile futuro di Morcone e che
hanno consentito a tutti di capire, proporre, intervenire, suggerire.
A tutti? Beh, detta così e data l’importanza della tematica sarebbe
stato giusto pensare che a questa serata abbia partecipato una larga maggioranza di cittadini. Macché: solo
una quarantina con l’intervento di
qualche cittadino. E gli altri? E dire
che continuamente si sente e si
legge che l’Amministrazione non incontra la gente, che procede “a
senso unico”, che non coinvolge le
minoranze, che non dà spazio a chi
la pensa diversamente. Chi dice così
chissà dov’era quella sera, forse rintanata in qualche bar o a scrivere
“l’articolo del giorno dopo” per compiacersi vicendevolmente.
E qui, se monta un po’ di rabbia ci
sembra normale.
Le altre “carte” sono state scoperte la
sera del 16 nella chiesa di Sant’Onofrio, durante l’incontro-dibattito dal
tema: “Da …il castello di carte a …le
carte per il castello”. La serata ha
avuto due momenti. Partendo dalla
presentazione del libro di Daniela
Agostinone “Il castello di carte”, in cui
si descrivono alcuni luoghi emblematici di Morcone, si è giunti a parlare
dello stato dell’arte in cui versano i lavori che abbelliranno tali luoghi e soprattutto delle “carte”, ovvero delle
opportunità, che questi luoghi, specie
a livello turistico, potrebbero offrire.
I lavori si stanno realizzando, altri inizieranno a breve e pertanto dovremmo gioire, invece no se si pensa
che questo “treno dei desideri” sarebbe dovuto partire sei sette anni orsono e per coloro che i lavori li hanno
ostacolati in tutti i modi, sarebbe dovuto persino “andare all’incontrario”.
A causa di costoro Morcone ha perso
anni preziosi, ha sprecato denaro per
onorare le parcelle degli avvocati che
hanno difeso il Comune e, ciliegina
sulla torta, con gli stessi fondi, dopo
tanti anni, non si potrà realizzare
quanto progettato in origine.
E qui, se permettete, la rabbia aumenta.
Per fortuna il “treno”, anche se lentamente, ha proseguito la sua corsa tant’è che i lavori, come già detto, sono in
itinere, alcuni in embrione e altri in via
di ultimazione, quindi è provato che
non si tratta di castelli in aria né di castelli di sabbia, ma a causa del tempo
perso e del denaro sprecato, per i
molti morconesi benpensanti questi
sono sicuramente castelli di rabbia.

Con il Piano Urbanistico Comunale,
il recupero delle case, l’edificio scolastico,
i lavori per la mobilità che stanno interessando
il centro storico e le zone adiacenti,
Morcone ha iniziato un percorso
virtuoso verso il cambiamento

IL CASTELLO DI CARTE
a cura di Adotta il tuo Paese

ART BONUS E NON SOLO

Eppur si muove!
di Oriana Caviasca

Il Decreto Cultura passa al Senato ed è legge. Un
punto di partenza importante per la conservazione
e valorizzazione del patrimonio culturale italiano
e del turismo.
La prima misura è l’Art Bonus: il credito d’imposta
per favorire le erogazioni liberali a sostegno della
cultura. Tanto abbiamo appreso al seminario tenutosi lunedì scorso a Campobasso presso la Fondazione Molise Cultura, organizzato dai
rappresentanti locali dell’ANCI e dell’AIB Molise (associazione italiana biblioteche). E’ una misura agevolativa sotto forma di credito di imposta,
introdotta dall’art.1 dal D.L.n. 83/2014 per favorire
le erogazioni liberali a sostegno della cultura. In
particolare, il donatore di una erogazione liberale
potrà godere di un regime fiscale agevolato. La
legge di stabilità 2016 ha stabilizzato e reso permanente l’Art bonus, agevolazione fiscale al 65%
per le donazioni a sostegno della cultura. Le persone fisiche e le aziende potranno contribuire alla
manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, alla

realizzazione di nuove strutture, al restauro e al
potenziamento di quelle esistenti. Una grande opportunità per contribuire in modo semplice e vantaggioso al sostegno della cultura del nostro
territorio. Anche un piccolo gesto potrà essere
grande. E’ una sorta di chiamata alle “arti” per il
nostro territorio, un invito di condivisione tra Pubblico e Privato, accomunati da un senso comune:
la valorizzazione del bello. Non parliamo di offerte,
questua o quant’altro ma di una vera e propria
presa di coscienza di quello che abbiamo, di
quello che vorremmo che fosse e di quello che
potrebbe diventare. L’associazione “Adotta il tuo
Paese” già da tempo studia questo strumento fiscale, perché le idee sono tante, i progetti ancor
di più e probabilmente potranno realizzarsi solo
con una forte intesa con la Comunità. Quello che
noi desideriamo è preparare un tavolo di progetti,
facilmente finanziabili a breve termine e un tavolo
di progetti “importanti” a lungo termine. L’idea è di
chiamare a raccolta esponenti del tessuto imprenditoriale locale, associazioni di categoria, cittadini, istituti scolastici, programmare incontri
durante i quali verranno fornite informazioni prati-

Ci voleva Daniela Agostinone con il suo magico libro “il castello di
carte” per fare incontrare rappresentanti di Enti, Istituzioni, Associazioni, Cooperative, gente comune e per sentir parlare serenamente, senza gli “scoraggiatori militanti”, per dirla con Franco
Arminio, del nostro beneamato paese, non solo, e ascoltare finalmente colti interventi di alcuni autorevoli relatori che hanno, tra l’altro, illustrato dei concetti che erano stati abbandonati da anni e
quasi dimenticati: identità, cultura e territorio che inseriti in una cosiddetta “social innovation” o innovazione sociale, contribuiscono
fortemente alla crescita e al successo di una comunità.
Mercoledì 16 marzo ore 17,30, chiesa di Sant’Onofrio, l’associazione”
Adotta il tuo Paese” in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “E.
De Filippo” e con il patrocinio del Comune di Morcone hanno organizzato un incontro su una tematica suggestiva: Da “il castello di
carte…” a “…le carte per il castello”. Un titolo venuto fuori dalla fervida mente del nostro concittadino Luigi Bollella che, in qualità di
presidente del consiglio d’istituto della citata scuola ha condotto e
moderato la serata intervenendo anche con una dotta relazione
sulla “social innovation”.
Ad aprire i lavori il presidente dell’Associazione, promotrice dell’evento, Ruggiero Cataldi che nel salutare gli ospiti e nel presentare
la serata si è soffermato sulle attività del sodalizio Adotta il tuo
Paese che in quest’ultimo anno, oltre naturalmente a perseguire
alacremente e con passione gli scopi statutari, sono state particolarmente rivolte alla promozione della lettura e alla conoscenza del
territorio, organizzando molti incontri di presentazione di libri con
la presenza degli autori, “seminando”, ogni quindici giorni, nel centro storico di Morcone, libri per adulti e per ragazzi, aderendo al
network “I Borghi della Lettura”, incentivando la frequentazione del
polo BAM (Biblioteca, Archivio storico, Museo) dei ragazzi delle
scuole di ogni ordine e grado, collaborando alla installazione di piccole biblioteche in qualche locale pubblico, insomma un altro
grosso impegno finalizzato alla crescita della comunità morconese.
A seguire ha preso la parola il sindaco Costantino Fortunato che,
prendendo spunto dal libro in presentazione, dai luoghi identitari
della civiltà e della storia di Morcone utilizzati dall’autrice quali scenari utili al suo racconto e dalle tematiche inserite nel programma
della serata, ha saputo catalizzare l’attenzione dei presenti sulle ata pag. 2

a pag. 2

La moda del nostro concittadino
Josè Lombardi.
Una sfilata che ha riscosso
un grande successo presso
il Palazzo Ferrajoli in Roma.
Servizio a pagina 7

Marzo 2016 n. 3 _Il Murgantino 07/04/2016 09.19 Pagina 2

IL CASTELLO DI CARTE
2

tività e sugli interventi relativi ai
tanti lavori pubblici che l’Amministrazione comunale sta portando
avanti e che daranno un volto
nuovo al paese, soffermandosi in
particolar modo sulla creazione
del Polo scolastico (con relativi
servizi e infrastrutture, strade, parcheggi, illuminazione, etc.) che,
probabilmente, di qui a un anno
sarà una realtà e che in uno al
completamento dei lavori di realizzazione dell’Asilo nido, di ristrutturazione del glorioso Edificio
scolastico di Piazza della Libertà,
potrà essere individuato quale soluzione utile se non necessaria a
combattere il fenomeno della dispersione scolastica che oggi rappresenta un serio problema e di
fatto una “perdita” in termini di risorse umane e materiali.
Con l’intervento della Preside Giovanna Leggieri, è iniziata, poi, la
presentazione vera e propria del
libro “il Castello di carte” ricordando che il testo era già stato
sottoposto, agli inizi di novembre,
all’attenzione dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo nell’aula Magna
della scuola e che era stato adottato da alcune classi quale libro di
studio e di approfondimento; ricorda come la scuola sia impegnata da molti anni nel cosiddetto
Progetto Lettura, che ha visto la
partecipazione dell’IIS “Don Peppino Diana” e il patrocinio dell’Università del Molise. Sottolinea che
la lettura e ancor più lo scrivere
non sono cose semplici; infatti se
leggere significa fare una scoperta, conoscere nuovi mondi, immergersi in essi e comprenderli
arricchendosi a livello esperenziale, scrivere è una operazione
successiva, presuppone la lettura,

Dalla prima pagina

la conoscenza, è un portare fuori
ciò che è stato conosciuto, interiorizzato, fatto proprio. Su quest’ultima considerazione rivolge i
complimenti all’autrice Daniela
Agostinone che con il suo libro e la
sua narrazione ha saputo cogliere
e interpretare il ruolo positivo
delle Istituzioni, che, come rileva la
prof.ssa Cataldi nella prefazione al
testo, “… accanto alla componente
magico fantastica, all’efficacia di
uno stile immediato, fluido e scorrevole, concorrono a rendere la
lettura piacevole e nel contempo
utile alla promozione di sentimenti
positivi nei confronti della realtà”.
Ed ecco l’intervento, forse più atteso, del prof Alberto Carli, docente titolare della cattedra di
lettere presso l’Università del Molise. Il prof. Carli è ben noto al pubblico adulto e piccino di Morcone,
perché ospite presente alla giornata conclusiva del Progetto Lettura, fortemente voluto dalla
dirigente e dal corpo docente dell’Istituto Comprensivo. Da subito è
stato elogiativo nei confronti del-

l’autrice, sottolineando l’originalità
del racconto e la freschezza di lettura. Un’idea semplice, immediata
perché dalle prime righe si entra
nel vivo della storia, si presentano
i personaggi, si presenta il protagonista: Morcone. La chiave di lettura de “il castello di carte” può
avvenire, secondo Carli, su tre letture: un’attenzione alla natura,
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un’attenzione alla magia, un’attenzione alla storia. Ha preferito soffermarsi sul secondo livello, quello
della magia perché attraverso
essa si snoda la vicenda e perché
con essa il racconto potrebbe continuare all’infinito, aggiungendo
nuovi capitoli, nuove avventure,
nuovi luoghi. Il castello di carte potrebbe essere uno spettacolo da
mettere in scena avvalendosi di
Morcone come teatro: un teatro a
cielo aperto che gli ha dato lo
spunto per parlare del paesologo
Franco Arminio, forte sostenitore
di un ritorno al passato, un motivo
di valorizzazione dei piccoli paesi,
fonte di benessere per il vivere
quotidiano. Il prof. Carli ha anche
parlato direttamente alle insegnanti sostenendo la validità del
Web come strumento di conoscenza da affiancare ai libri.
Nel prendere la parola, l’autrice
Daniela Agostinone, ha voluto innanzitutto ringraziare la casa editrice Scripta Manent, l’Istituto
Comprensivo “E. De Filippo”, l’As-

Art Bonus. Eppur si muove!
che su come si applica l’Art Bonus e sui progetti da sostenere. L’aspetto più interessante va ricercato nell’opportunità di una concreta partecipazione offerta ai cittadini, i
quali potranno presentare altre idee e proposte di interventi per arrivare alla formulazione dell’elenco definitivo
da registrare sul portale www.artbonus.gov.it. I cittadini vivono così un momento di condivisione delle strategie di
sviluppo culturale del territorio, grazie ad un lavoro di squadra con la pubblica amministrazione che determina il piano
delle priorità in fatto di tutela e valorizzazione dei beni locali. Ogni mecenate che decide di intervenire a sostegno
di un progetto ha pertanto la certezza di supportare un’attività scelta con il coinvolgimento anche emotivo della collettività. L’associazione crede fortemente che i beni
culturali adeguatamente conservati e valorizzati producano
reddito e occupazione, il nostro senso civico ed etico crescerà e si rafforzerà il nostro spirito di appartenenza alla
comunità. Questi sono tutti obiettivi realizzabili grazie all’Art Bonus. Attraverso un gesto apparentemente piccolo,
è davvero possibile raggiungere grandi traguardi. E ancora
un altro passo l’associazione sta compiendo nell’ambito
del progetto di promozione lettura e del territorio con
l’iscrizione al Progetto nazionale “Borghi della Lettura”.
“Borghi della Lettura” punta a creare un marchio di qualità
con l’obiettivo di costruire un’offerta di turismo tematico
mettendo in evidenza le peculiarità locali in cui ambiente
e cultura presentano caratteri di estremo interesse, a cominciare proprio dalle biblioteche storiche. Il respiro del
progetto è ampio e mira alla tutela del patrimonio, finalizzato alla sua conoscenza e all’attivazione di processi produttivi nel territorio. I risultati attesi da questo percorso si
concentrano nella trasformazione del territorio in un laboratorio di sperimentazione culturale e attrattore di flussi
turistici diversificati e di qualità.

sociazione Adotta il tuo Paese, i relatori, i presenti e tutti coloro che
hanno voluto apprezzare e divulgare il suo libro. Un libro che nasce
da una sua particolare propensione alla scrittura, a un suo modo
di favoleggiare, di creare storie
magiche e irreali inserendole in
narrazioni di luoghi e di personaggi veri e reali; un modo tutto
suo di interpretare la vita e il
mondo circostanti.
A questo punto sale in cattedra il
moderatore della serata Luigi Bollella che introduce la seconda
parte dell’incontro che verte su
“identità, cultura, territorio e social
innovation per la crescita di una
Comunità”. Si sofferma innanzi
tutto sul concetto di Social innovation che rappresenta la capacità
di una Comunità di fondare la sua
esistenza sulla condivisione di valori etici, una democrazia partecipata, creazione di nuove idee,
prodotti, servizi che soddisfano bisogni sociali e creano nel contempo nuove collaborazioni e
relazioni. Innovazione intesa come
utilizzo di tecnologie e innovazione realizzata da una comunità
e non da un unico individuo o organismo. Diventa così un risultato
collettivo che richiede accordi
condivisione e dialogo. Un modo

RIFLESSIONI
A MANOVELLA
del Grillo sparlante

Du gustis is megl che one

Rubrica irriverente di satira murgantina

A chi non piacerebbe avere il doppio di ciò che si ha?
Doppio metro per gli artigiani, doppio passo per i ballerini.
Doppio binario per i viaggiatori, doppio senso per gli automobilisti.
Doppio filtro per i fumatori, doppio mento pe’ ri panzuni.
E ancora.
Doppio malto per i birrofili, doppio whisky pe’ ri ‘mbriacuni.
Doppio zero per i panettieri, doppio gusto pe’ ri mangiuni.
Doppio guadagno per gli imbroglioni, doppio risparmio pe’ ri prucchiusi.
Doppio gioco per i traditori, doppia faccia pe’ ri buciardi.
E in ambiente religioso che succede?
Doppio Papa per la Chiesa, doppio vescovo per la curia beneventana.
... E doppio parroco per i morconesi.
Si sa: du gustis is megl che one.

EOLICO BLOCCATE PER 180 GIORNI LE NUOVE AUTORIZZAZIONI

di Luella De Ciampis

Il 23 marzo il “Fronte Sannita per la Difesa della Montagna” ha
partecipato alla Conferenza dei Servizi a Napoli, per discutere del progetto relativo all’impianto da 42 MW da realizzare nel comune di Santa Croce del Sannio. La convocazione
fa seguito all’approvazione in Commissione Bilancio dell’emendamento proposto dal consigliere regionale Carlo Iannace, e dal vicepresidente della Regione Campania, Fulvio
Bonavitacola, inserito nella prossima finanziaria regionale che
blocca per 180 giorni le nuove autorizzazioni sugli impianti
eolici, a partire dall’approvazione della legge di bilancio regionale. Una sospensiva futura dunque che non può tener

nuovo per riscoprire e valorizzare
l’identità, la cultura e soprattutto il
governo del territorio. Ed è a questo punto che coinvolge nella discussione l’architetto Bove che
con il suo colto intervento chiude
la serata individuando nel libro alcune chiavi di lettura che si rifanno all’ambiente, al simbolico e
sicuramente all’immaginario. Si è
soffermato sul simbolico, agganciandosi alla storia, all’architettura,
all’urbanistica e quindi alla paesaggistica argomentando non solo
su Morcone ma sull’intero territorio della valle del Tammaro spingendosi a parlare e a coinvolgere
anche i paesi molisani che di questo bacino fanno parte (Cercemaggiore, Cercepiccola, Sepino,
San Giuliano del Sannio). Non restare chiusi tra le mura di una Comunità ma aprirsi, allargare gli
orizzonti e ovviamente condividere concetti, valori identitari, culturali e naturalmente territoriali
con tutte quelle realtà che hanno
la stessa origine, la stessa storia e
i medesimi obiettivi senza confini
provinciali e regionali. Partecipare,
coinvolgere e condividere per imboccare la strada giusta con un
unico fine orientato alla crescita e
al successo di una Comunità.
Una bella e interessante serata.

conto delle procedure già aperte e in via di attuazione e di
conclusione. Intanto però sono stati stabiliti i criteri e sono
state individuate le aree non idonee alla realizzazione di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza superiore a 20 Kw.
A questo punto è opportuno precisare che per zone non idonee si intendono tutte quelle aree a rischio idrogeologico o
sottoposte a vincoli, in quanto individuate come beni paesaggistici o archeologici, come siti di particolare pregio ambientale di importanza comunitaria o zone di protezione
speciali, parchi regionali, riserve naturali, aree di eccellenza
agricola. Intanto, meno di un mese fa, è stata approvata all’unanimità in Regione, la mozione relativa a una moratoria

sugli impianti eolici, in cui è incluso quello da realizzare in
contrada Montagna, nel comune di Morcone, in attesa del
piano energetico regionale, mentre il nuovo emendamento
sospende il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici nel territorio regionale. Successivamente si dovrà verificare se ci sono i margini per intervenire, su quelle zone non
idonee alla realizzazione di impianti eolici, anche per gli impianti già autorizzati. Sono questi i fatti che, al momento, rendono le associazioni ambientaliste cautamente ottimiste nel
coltivare la speranza che si stiano delineando possibilità più
tangibili per contrastare l’eolico selvaggio, mentre è un dato
certo che in Regione c’è l’ascolto e la voglia di trovare soluzioni definitive e concrete alla questione.
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Avvicendamento degli incarichi all’interno dell’associazione “Il Presepe nel Presepe”
Cronaca
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L’associazione “Il Presepe nel Presepe”, in questo mese di marzo, ha rinnovato l’intero organigramma;
abbiamo così intervistato sia il presidente uscente Bruno La Marra che il nuovo presidente Pellegrino Colesanti, detto Pinuccio e per dirla alla morconese maniera ringraziamo chi se n’è juto e salutamo chi è trasuto

Intervista a
Pinuccio Colesanti

di Ruggiero Cataldi

Come mai questo avvicendamento?
L’unica e sola motivazione dell’avvicendamento sono state le
dimissioni volontarie e irrevocabili di Bruno La Marra, presidente
dell’associazione “Il Presepe nel
Presepe” sin dalla nascita stessa
(14/3/1997). Tale decisione ha
fatto sì che ci fosse una riorganizzazione interna al comitato.
Come avete scritto nel comunicato, ci sarà sicuramente una
continuità di azione e questo
siamo convinti che è un bene.
Però siamo altrettanto convinti
che un nuovo presidente dovrà
certamente portare qualche novità, qualche cambiamento nel
segno del miglioramento.
Continuità perché intendiamo
proseguire un cammino iniziato
oltre trent’anni fa; continuità di
azione in quanto all’interno del
comitato sono state redistribuite
solo le cariche anche a seguito
delle dimissioni del consigliere
Michele Mastracchio. Premesso
che ho assunto la carica di presidente solo da poche settimane,
precisamente dal 10 marzo
scorso, sono e siamo ancora in
fase di riorganizzazione di idee,
di assolvimento di pratiche burocratiche e in attesa di incontri
con l’Amministrazione Comunale, le associazioni e quant’altri
presenti sul territorio. La prima
idea che abbiamo è quella di
creare un comitato tecnico, con
compiti specifici nei diversi settori, che ci aiuti nell’organizzazione della manifestazione. Altre
idee bollono in pentola ma è prematuro parlarne.
L’associazione “Il Presepe nel
Presepe” è legata indissolubilmente al Presepe Vivente: il format resterà tale?
Come dicevo prima siamo in fase
di riorganizzazione; via via, partendo dalle proposte che ci verranno dall’esterno, vedremo se
sarà il caso di apportare o meno
delle modifiche. Partire oggi col
dire “faremo questo o faremo
quello”, potrebbero essere solo
false promesse; quando avremo
delle certezze le comunicheremo.
Da circa un anno la vostra associazione ha avuto in concessione
dal Comune di Morcone la gestione del sentiero e del parco
didattico in uno al Mulino Florio e
tutto il circostante. Avete un progetto o una programmazione per
valorizzare quest’area così bella
e interessante localizzata a ridosso del centro abitato?
Abbiamo preso in carico la gestione del sentiero, del parco didattico, del Mulino Florio e di tutta
l’area perché ritenevamo e rite-

niamo che, per la loro bellezza,
debbano essere luoghi da promuovere e valorizzare. Per quanto
riguarda il Mulino Florio, donatoci
dalla famiglia medesima, è bene
precisare che è stato “rimesso in
opera” grazie all’impegno, negli
anni, delle varie amministrazioni
che si sono succedute, del comitato e di alcuni volontari che
hanno lavorato a titolo puramente
gratuito. Dall’edizione del presepe
dello scorso anno il Mulino ha funzionato e ha attirato molti visitatori incuriositi. Naturalmente tutta
l’area di che trattasi, Mulino compreso, sono aperti a scuole, associazioni e a chiunque voglia
usufruirne, preventivando le visite
e le attività con la nostra associazione.
Ritenete importante fare sinergia
con altre associazioni per migliorare e promuovere al meglio
la nostra comunità? Da qualche
anno è nato il concorso “Riscopriamo il Presepe” in collaborazione con “Adotta il tuo Paese” e
la parrocchia di San Marco Evangelista. Le precedenti edizioni le
abbiamo considerate “prove tecniche” per poter partire con un
progetto molto più articolato e
sostanzioso: qualche considerazione sull’argomento?
Abbiamo a cuore le sorti del nostro paese e riteniamo quindi che
l’unione fa la forza. È auspicabile
e importante che ci sia la massima collaborazione tra le varie
associazioni per far sì che tutti
possano contribuire al “Ben-Essere” della nostra comunità. Fin
dalla nascita del concorso “Riscopriamo il Presepe” abbiamo
accolto l’invito da parte dell’associazione “Adotta il tuo Paese” e
della parrocchia di San Marco
Evangelista a collaborare: siamo
pronti a continuare e migliorare
tale collaborazione lavorando di
mente e di braccia.
E anche di tutto ciò che precede
la due giorni del Presepe Vivente? È possibile, visto che il
comune intento è quello di promuovere il paese, trovare un
unico filo conduttore partendo
dal “Premio Padre Pio”, da “Presepi al Borgo”, da “Riscopriamo
il Presepe” e dalle altre manifestazioni che riempiono tutto il
periodo natalizio?
Tutto è possibile se si condividono le idee, se si scrolla la
mente dai pregiudizi, se si superano le incomprensioni e si lavora
per un fine comune… il bene del
nostro amato paese. Solo lavorando in piena sinergia e armonia
si potrà realizzare quanto ci prefiggeremo.
Un sentito in bocca al lupo dal
“Murgantino” e dall’associazione
“Adotta il tuo Paese”.

VISITA IL SITO DI
“ADOTTA IL TUO PAESE”

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

www.adottailtuopaese.org

Intervista a Bruno La Marra

di Chiara De Michele

Un addio inaspettato che ha lasciato tutti di stucco. Qualcuno ci ha ricamato su romanzi di una certa levatura, qualche altro ha fatto spallucce. Il diretto interessato, Bruno La Marra, già presidente
dell’Associazione “Il Presepe nel Presepe” spiega le ragioni della sua
scelta. La scelta di lasciare la presidenza è stata meditata da tempo,
ha solo atteso le condizioni giuste per metterla in pratica.
Il presepe nel presepe ha fama internazionale; qual è stato il segreto
del successo?
La fama del presepe è dovuta innanzitutto alla costanza con la quale
il comitato ha insistito nel portare avanti una manifestazione che già
dai primi anni lasciava intravedere grandi potenzialità; inoltre, non ci
siamo arresi dinanzi alle difficoltà e alle delusioni che inevitabilmente
in un lasso di tempo così importante si sono presentate -tutte brillantemente superate con impegno costante-.
Il successo è dovuto anche al fatto che un gruppo di amici, ammalati
di presepite acuta, ha sacrificato le vacanze natalizie pur di assicurare
una manifestazione che anno dopo anno è cresciuta tanto da raggiungere la fama che tutti riconoscono al presepe vivente. Va aggiunto
l’orgoglio del comitato che, conscio di operare per il bene della comunità, non ha mai lesinato il proprio disinteressato impegno nella
realizzazione della manifestazione.
Migliaia di turisti affollano i vicoli nei due giorni di cartello, cos’ha in
più il “presepe nel presepe” rispetto alle altre rappresentazioni della
nascita di Gesù?
Il presepe di Morcone è il “presepe nel presepe”, è una manifestazione
che ha riconosciuto e valorizzato questa caratteristica che tutti riconoscono al nostro paese che, visto dalla superstrada, sembra proprio
un presepe. L’itinerario scelto per l’allestimento del presepe è il centro storico di Morcone al naturale che presenta degli scorci bellissimi.
Abbiamo degli ambienti che possono essere utilizzati. Certo, qualcuno,
nel tempo, può essere perso per restauro, ma la beltà non manca mai.
I personaggi che operano negli ambienti hanno un modo di fare molto
spontaneo, non interpretano la parte, ma la vivono; gli artigiani nelle
varie botteghe non scimmiottano il mestiere ma sono realmente padroni del proprio lavoro; l’atmosfera che si crea lungo il percorso, fatto
di ambientazioni interne ed esterne, conduce direttamente in un
“luogo incantato” -così viene definito da molti visitatori- sovrastato da
una roccia maestosa, “La Prece”, che domina un sentiero ricco di ambienti che hanno come sottofondo lo scorrere di un torrente. E qui si
svolge la parte qualificante del nostro presepe: sono le scene della Natività, in quaranta minuti viene rappresentata la storia della nascita di
Cristo in un’ambientazione dove musica, paesaggio, protagonisti si fondono creando misticismo e raccoglimento negli spettatori che, con
uno scrosciante e commosso applauso, decretano il successo della
manifestazione.
Altri presepi viventi hanno un impianto diverso dal nostro e mancano
gli aspetti più qualificanti del Presepe nel Presepe.
Ha qualche rimpianto?
Il più grosso rimpianto è senza dubbio quello di non essere riusciti a
fare di Morcone la “Città del Presepe”, un progetto più volte tentato ma
mai realizzato; esso prevedeva una serie di manifestazioni a partire
dall’8 dicembre fino al 6 gennaio: in questo lasso di tempo a Morcone
si sarebbe dovuta respirare aria di presepe con convegni a tema, mostre, concerti, allestimenti di presepi in diversi ambienti.
Avevamo proposto ai commercianti una carta regalo a tema da utilizzare per incartare i regali di Natale ed in occasione della XXV edizione
avevamo realizzato un bozzetto da stampare sulla carta regalo ma per
una serie di motivazioni e circostanze avverse il progetto abortì.
Qual è l’edizione che ricorda con maggiore emozione e perché?
Tutte le edizioni suscitano un ricordo particolare, vuoi per le difficoltà
incontrate in qualcuna, vuoi per il grande successo ottenuto in un’altra; vuoi per il maltempo che ha segnato più di un’edizione, vuoi per
la presenza di importanti emittenti televisive...
Ma quella che ricordo con più piacere è l’edizione del 1996 -eravamo
alla XIII edizione- quando il 4 gennaio - dopo la rappresentazione del
3 - il comitato partì alla volta di Spoleto dove eravamo stati invitati per
partecipare alla I rassegna internazionale dei presepi viventi.
Allestimmo in due giorni gli ambienti e le scene a Spoleto Sfera, una
caratteristica struttura all’inizio della città, ed il 6 gennaio ben tre pullman carichi di figuranti e di materiali arrivarono a Spoleto dove la sera
fu rappresentato il nostro presepe.
Come mai sono arrivate le dimissioni?
Le dimissioni le meditavo da tempo; mi ero prefissato di raggiungere
la trentesima edizione e di lasciare, ma gli avvenimenti degli ultimi
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anni -terremoto nel 2014 e grande nevicata nel 2015- hanno fatto prolungare di due anni la mia presenza nel comitato.
Tengo a ribadire, onde evitare interpretazioni false, che le mie dimissioni non sono state sollecitate o volute da nessuno e che lo stesso
comitato è rimasto sorpreso quando ho dichiarato la mia volontà di abbandonare…come mai sono arrivate?
Personalmente, e questo per un presidente è grave, mi sono adagiato
su un tipo di manifestazione che procede secondo canoni consolidati
e rassicuranti; ma il presepe ormai ha raggiunto una grandissima notorietà e più c’è notorietà e più occorrono impegno, lavoro, idee, fondi
economici che non riesco a dare né a trovare.
Dopo tanti anni mi sono venuti a mancare gli stimoli, sono venuti meno
il piacere e la voglia di fare il presepe e al loro posto sono subentrate
preoccupazioni e stanchezza psicofisica che non sono certo gli elementi migliori per restare in un comitato che deve essere altamente
operativo.
Proporzionalmente alla notorietà del presepe, sono aumentate le responsabilità e le spese, ma nel contempo sono diminuite le entrate;
l’amministrazione comunale dal 2011 con la spending review è stata
costretta a limitare le spese e non può prevedere contributi alle associazioni e ci siamo addossati anche le spese di logistica -bagni chimici, transenne, servizio d’ordine- che prima erano assicurate dal
Comune.
Tutte le spese adesso sono a carico del Comitato e incidono pesantemente sul bilancio del presepe a scapito di attrezzature tecniche
necessarie per migliorare gli ambienti e perfezionare le scene. Sicuramente qualcuno si è accorto che quest’anno mancavano gli artisti di
strada che con un suggestivo spettacolo di fuoco introducevano alle
scene della Natività: sono stati vittime del forzato risparmio dovuto a
entrate insufficienti anche a causa del maltempo.
Da quella data, inoltre, a causa di un increscioso episodio con alcuni
commercianti e di non piacevoli considerazioni nei nostri confronti, ho
evitato di chiedere contributi a privati e a esercizi commerciali che
qualche euro pur lo guadagnano nei giorni del presepe. Lo ammetto,
in questa occasione sono venuti fuori il mio orgoglio e la mia idiosincrasia a chiedere soldi.
Voglio precisare, per l’ultima volta, che il presepe si finanzia esclusivamente con la vendita dei biglietti (non più di 3.000 al giorno a 3
euro ognuno) e ricordo che all’area della Natività si accede GRATIS,
con il guadagno del punto di ristoro gestito dal comitato -molti visitatori portano il panino da casa e consumano poco- e con la vendita dei
prodotti tipici del presepe -che quest’anno è andata in perdita-; abbiamo infine una quindicina di sponsor che ci finanziano i calendarietti
tascabili e i biglietti di ingresso assicurandoci così le spese di stampa
e pubblicità.
Tutta questa situazione mi procura un grande stress anche perché si
rischia di mettere mano alla tasca se in qualche edizione ci si trova in
passivo; penso che siano state comprese le motivazioni delle mie dimissioni da presidente e dal comitato (corresponsabile in ogni situazione).
Sicuramente gli amici rimasti nel comitato – gli stessi che da trent’anni
si occupano di organizzare il presepe – sapranno trovare spazi, motivazioni diverse, nuovi stimoli, nuove collaborazioni, fondi adeguati per
far sopravvivere questa manifestazione che a parer mio ancora non
entra nel Dna dei Morconesi.
Io vedo molta positività nelle mie dimissioni perché dopo un trentennio sicuramente si diventa ingombranti, ma assicuro la mia collaborazione dall’esterno se il comitato organizzatore lo riterrà opportuno.
Voglio personalmente ringraziare tutti i figuranti che annualmente
hanno assicurato la loro presenza rendendo grande il presepe, perché – alla fine – sono loro i veri protagonisti della manifestazione; un
grazie agli amici di altri paesi che da qualche anno collaborano con noi
e in particolare agli amici di Alvignano, Benevento, Altavilla Irpina e
Chianche; grazie a tutti coloro che a vario titolo ci sono stati vicini
nella realizzazione del presepe e grazie anche alle Amministrazioni
Comunali -ne sono cambiate ben sette nel periodo in cui sono stato
coordinatore del presepe-; TUTTE hanno dato l’aiuto che hanno potuto in base alle esigenze amministrative, sarebbe stato impensabile
realizzare un presepe senza la stretta collaborazione con gli amministratori di turno.
E voglio fare un in bocca al lupo a Pinuccio, Tonino, Domenico, Pacino,
Toni e Domenico che con la loro caparbietà e capacità riusciranno a
portare avanti quest’avventura che non è il giocattolo del comitato
come molti pensano -un giocattolo rischia di rompersi-, ma il frutto di
sacrificio e impegno disinteressato per il bene di una comunità.
Ad Maiora presepe, ti auguro di essere un presepe sempre più vivente.
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SASSINORO FESTA DELL’ACQUA

Cronaca

SANTA CROCE DEL SANNIO BOTTEGHE APERTE
Anno VI - n. 3 - Marzo 2016

di Agostino Jamiceli

di Maresa Calzone

A Sassinoro per la decima edizione della “Festa dell’acqua” che
ha avuto luogo lo scorso 19 marzo,
vogliamo brevemente e volutamente parlare della fontana della
piazza, restaurata da poco, anche
per contrapporre un minimo di
concretezza tutta nostrana ai rituali discorsi pronunciati durante
la suddetta manifestazione, sempre così lontani dalla storia di questo bel paese. Per l’occasione
abbiamo appreso che, recentemente e in tutta segretezza, è
stata fondata una novella “Associazione dell’acqua” con solo tre
partecipanti. Mentre a oggi, 27
marzo del c.a., la locale Amministrazione ancora non si è munita
della “indispensabile” Carta del
servizio idrico.
La cimasa che fa bella mostra di
sé al centro della fontana recante
l’iscrizione: “SYNDACO IO. BATTA
CONTE ANNO MDCCLVII” proviene
certamente da una più antica costruita in un luogo a monte, dopo
la realizzazione di un canale che
adduceva acqua a quello spazio. In
merito va sottolineato che la parte
rivolta a mezzogiorno di quella collina era nella disponibilità proprio
della famiglia del sindaco, Giovanni
Battista Conte, citato nella suddetta iscrizione.
Col progredire dei tempi e delle
esigenze un difetto non trascurabile emerge con evidenza e in un
documento di epoca muratiana
(1811), infatti, possiamo leggere:
“Sassinoro ha l’acqua pochi passi
dall’abitato, ed in tempo di pioggia
s’intorbida, ed il canale è sporco”.
“Il canale” che portava acqua torbida e sporca fu un disagio che i
sassinoresi dovettero sopportare
per più di cento anni. Il problema
finalmente fu risolto nel 1873, con
un intervento radicale di ampio respiro che oltre a dare una sistemazione decorosa e monumentale
alle acque del paese, servì soprattutto a valorizzarle e a consentirne
un utilizzo multifunzionale adeguato alle esigenze del tempo. Il
canale a cielo aperto è sostituito
da tubi fittili sotterranei. L’aumentata portata d’acqua è in grado di
alimentare perennemente ben
sette cannelle: tre nel corpo centrale avanzato e due per ciascuno
dei due lati arretrati. I getti deflui-

Dal 18 al 20 marzo si è tenuto l’evento culturale organizzato dal Comune di Santa Croce del Sannio
“Botteghe aperte. Santa Croce si racconta”. La manifestazione, realizzata grazie ad un intervento cofinanziato dal Piano di azione e coesione, ha
coinvolto tutto il borgo antico del comune sannita.
“Un progetto che mira alla valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale, attraverso la ricchezza dell’arte e della storia, che intendiamo come
basi per un turismo differente, che dedica spazi ai
personaggi del luogo e che apre alle scuole, come
un libro tangibile scolpito nelle pietre degli antichi
palazzi e nelle persone illustri
che li hanno abitati ” – così il
sindaco Antonio Di Maria.
Santa Croce ha fatto vivere e rivivere ai visitatori momenti di
cultura e arte, attraverso mostre
fotografiche, mostre di pittura e
scultura, con l’inaugurazione
dello spazio museale permanente delle opere di Del Donno
e di altri artisti.
Punto centrale dell’evento è
stata la figura di Don Angelo
Zeoli, parroco appassionato di
fotografia che nel tempo ha immortalato volti, occhi, sorrisi e

Sassinoro. La fontana di in piazza IV novembre

scono su un’elegante base di pietra ad altezza d’uomo che consente di raggiungere l’acqua
agevolmente e soprattutto alle
donne di sollevare sulla testa le
“tine” (recipienti di rame) piene
d’acqua da portare nelle case.
Un’opportuna canalizzazione convoglia l’acqua in due lunghi lavatoi
laterali con i fianchi inclinati e dotati di solchi paralleli su cui strofinare i panni da lavare.
Negli anni successivi quella piazza
andò acquistando sempre maggiore importanza e attrasse la costruzione delle case soprattutto
dopo che fu costruita la strada che
la attraversa, in sostituzione del
tratto della nazionale Ponte Pignataro - Santa Maria del Guglieto, che
passava a sinistra del Tàmmaro,
escludendo gli abitati di Sassinoro
e Morcone (la costruzione, a totale
carico delle due municipalità, che
per la circostanza si consorziarono, fu completata nel 1881; il
nuovo tratto fu dichiarato ufficialmente nazionale a decorrere dal 1°
gennaio 1907). A pochi metri dalla
fontana e sul lato sinistro, addossato al muro di contenimento del
terreno, fu aggiunto un abbeveratoio per animali con una bella
vasca di pietra, distrutta negli anni
Sessanta del secolo scorso. Al suo
posto fu collocato un orribile orinatoio di cemento. Negli anni
Trenta, per offrire un riparo alle lavandaie in caso di maltempo, la
fontana fu dotata di una copertura
di metallo, che nel timpano vuoto
tra i due spioventi recava il nome
del finanziatore: Maiorano Andrea
fu Pasquale di Ielsi.
Tutta l’acqua di scarico che for-

mava un non trascurabile ruscello,
oltre i gradini della fontana mediante canali che attraversavano la
piazza, in parte sotterranei in parte
a cielo aperto, poteva essere indirizzata verso gli orti dislocati a valle,
per consentite di “temperare” la
terra nei mesi caldi d’estate
quando la canicola è intensa e la
pioggia si fa attendere invano.
Per questo servizio niente è lasciato al caso: la quantità d’acqua,
i tempi, i modi e i costi di fruizione
sono gestiti da un addetto comunale sulla base di un preciso regolamento. L’acqua è un bene
pubblico e non può essere sprecata e nei mesi più caldi la lista
d’attesa per il suo utilizzo si allunga considerevolmente. Il costo
è rapportato al tempo e alla quantità del suo utilizzo, chi commette
abusi o la usa in maniera fraudolenta, è sanzionato.
Questo sistema è durato fino agli
anni Sessanta del secolo scorso,
poi la modernizzazione, l’emigrazione e la crisi dell’agricoltura, le
trasformazioni urbanistiche degli ultimi anni che hanno modificato pesantemente il volto e la funzione
della piazza e interrato gran parte
dei canali, l’abbandono dei campi e
della coltivazione degli orti, hanno
fatto dimenticare regolamenti e rispetto di un bene pubblico prezioso. Nella disgregazione sociale
attuale, che degenera spesso in
violenta contrapposizione d’interessi individuali, gli abitanti si guardano bene dal desiderio di
confrontarsi e dialogare tra loro pacatamente per realizzare un disegno progettuale per il futuro a
beneficio della collettività.

CASTELPAGANO RISCHIO ISOLAMENTO

La giunta comunale, presieduta dal sindaco Giorgio Nista, ha adottato
un atto di indirizzo per regolamentare l’assegnazione dei lotti nella
zona Pip (Piano insediamenti produttivi). In sostanza si tratta di definire taluni casi di ditte già assegnatarie dei lotti prima della delibera
di giunta del 16 ottobre 2007 che sinora non hanno ancora effettuato
o completato il pagamento del corrispettivo e non hanno perfezionato l’acquisto del lotto assegnato mediante la stipula dell’atto pubblico amministrativo. Nonostante il lungo tempo trascorso
dall’assegnazione dei lotti, a oggi, le ditte interessate hanno manifestato il perdurante interesse ad acquistare i lotti assegnati, purché al
prezzo originariamente stabilito: in caso contrario esse rinuncerebbero all’assegnazione. Gli uffici competenti hanno perciò sottoposto la
questione alla giunta comunale chiedendo un atto di indirizzo circa il
prezzo di acquisto da applicare. Va detto che inizialmente il corrispettivo per la cessione in proprietà dei lotti è stato determinato in
8,78 euro al metro quadrato. Successivamente il corrispettivo è stato

Rischio di isolamento per il Comune di Castelpagano. La strada a
scorrimento veloce Fondovalle
Tammaro nel tratto che collega il
Comune di Colle Sannita con
quello di Castelpagano è interessata da una frana che con il passare del tempo e a causa anche
dell’alluvione di ottobre scorso ha
occupato metà della sede stradale.
Dopo essersi verificatosi uno
smottamento della scarpata c’è il
pericolo che se il movimento franoso avanza di fatto impedisca la
circolazione. La strada a scorrimento veloce Fondovalle Tammaro tratto Colle Sannita Castelpagano è stata realizzata
negli anni ‘90 dalla Comunità Montana ex Alto Tammaro. Successivamente, in esecuzione di un
accordo quadro sottoscritto dagli
enti interessati e la Regione Campania, le competenze di questa
strada sono state trasferite alla
Provincia di Benevento. Per la si-

rideterminato in 12,08 euro al metro quadrato, ma il nuovo prezzo
viene applicato soltanto nei confronti delle ditte assegnatarie in data
successiva al 16 ottobre 2007. Di fronte a questa situazione, l’organo
esecutivo ha fatto chiarezza e ha deliberato che per tutte le ditte che
risultano assegnatarie di uno o più lotti edificabili prima della data del
16 ottobre 2007, il prezzo di cessione resta stabilito in 8,78 euro a condizione che esse provvedano, entro e non oltre novanta giorni, al pagamento dell’intero corrispettivo e alla sottoscrizione dell’atto
pubblico amministrativo. Trascorso il termine dei 90 giorni l’assegnazione sarà revocata; le somme eventualmente già versate dall’assegnatario gli saranno restituite soltanto in subordine all’avvenuta
assegnazione del lotto ad altro soggetto, e al pagamento da parte di
questi del prezzo del lotto.
La giunta precisa infine che sarà restituita soltanto la quota versata,
senza maggiorazioni di interessi o di altre somme a qualsiasi titolo
pretese. Dopo la revoca, i lotti in questione saranno rivenduti dall’amministrazione comunale al prezzo di 12,08 euro al metro quadrato. Attualmente i lotti occupati nella zona Pip sono 12.
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che ora è in condizioni pietose. Oltretutto, su questa strada vige
un’ordinanza di chiusura al traffico
data la pericolosità del ponte sul
torrente Torti.
Al rischio di isolamento dovuto alla
frana si aggiunge anche la chiusura al traffico della strada provinciale 65 che dal Comune di
Castelpagano conduce a Riccia,
nel Molise. Questa strada al Km.
2,5 è stata chiusa al transito a
causa di una frana.
L’interruzione della circolazione
lungo la provinciale costituisce notevoli disagi per gli abitanti di Castelpagano. Tutti i giorni un
numero considerevole di cittadini
sono costretti a raggiungere il Comune di Riccia o la città di Campobasso per motivi di lavoro e
inoltre un numero cospicuo di studenti frequenta le scuole superiori
di Campobasso. “È auspicabile dice il sindaco di Castelpagano, Michelino Zeoli - che al più presto
queste criticità vengano risolte per
evitare il protrarsi dei disagi alla
cittadinanza. In assenza di interventi risolutivi rischiamo il totale
isolamento del nostro Comune”.
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stemazione di questa frana la Provincia di Benevento è intervenuta,
ma senza che gli interventi posti in
essere fossero risolutivi.
La Provincia, dopo i numerosi solleciti del Comune di Castelpagano,
si è attivata e ha realizzato le indagini geologiche al sito interessato dalla frana senza però
provvedere alla messa in sicurezza
della stessa. Ora il rischio vero è
dovuto al fatto che, se non si interviene in tempi brevi (sono trascorsi tre anni da quando si è
verificata la frana) il movimento
franoso possa avanzare e occupare per intero la sede stradale.
Una eventualità che i cittadini di
Castelpagano scongiurano perché
ciò significherebbe l’isolamento.
Nel caso in cui la circolazione
lungo questa arteria dovrebbe essere interrotta i cittadini di Castelpagano non potrebbero utilizzare
nemmeno la vecchia strada Colle
Sannita - Castelpagano che a partire dagli anni ‘90, in virtù della costruzione ed entrata in funzione
della Fondovalle Tammaro, è stata
completamente abbandonata e
percorsa soltanto dai residenti, e

Onoranze Funebri

FULL ARMI

Antico frantoio (fonte NTR 24)

di Luigi Moffa

COLLE SANNITA LOTTI ZONA PIP: NUOVE TARIFFE
di Luigi Moffa

paesaggi di Santa Croce , immagini suggestive diventate la mostra portante dell’evento, una tre giorni
che ha offre ai suoi ospiti tutta la bellezza di un luogo
cristallizzato nel tempo, dove sono passati grandi uomini e menti di alto spessore culturale.
Santa Croce del Sannio il 18,19 e 20 marzo ha
aperto le porte delle vecchie botteghe e delle case
del centro storico, dove è stato possibile ammirare,
curiosare e gustare i prodotti dell’artigianato del
territorio. Musica, poesia, teatro hanno completato
il ricco cartellone dell’evento, mentre il percorso
espositivo e le botteghe hanno accolto i visitatori all’imbrunire, in un’atmosfera sospesa tra passato e
presente...

di Santucci Rosanna

C.da Cuffiano, 499
82026 Morcone (BN)
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SASSINORO IL PAESE DELL’ACQUA…
Cronaca
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Tante sorgenti per pochi abitanti. Di questa ricchezza i cittadini che beneficio ne traggono?
sulla testa attingevano all’antica
fontana o alle fontane sparse sul
territorio!!!
Alcune di queste sorgenti sono
state intercettate e convogliate
verso l’abitato. Altre sgorgano
acqua per dissetarsi e per qualche
pochissimo uso agricolo.
Quando la popolazione risiedeva
tutta nel suo territorio, quelle sorgenti erano una ricchezza per
l’agricoltura perché i terreni serviti
da esse avevano un valore commerciale elevatissimo. Un vecchio
documento proveniente da un
pubblico archivio ci fa questa descrizione dell’intero hinterland:
«Grazioso è l’aspetto di Sassinoro,
guardato dall’occidente e dal mez-

di Paolo Mastracchio

In questi giorni la Nasa ha annunciato di avere scoperto l’esistenza
di acqua sul minipianeta Cerere,
attraverso un’analisi accurata dei
dati rilevati dello spettrometro italiano installato sulla sonda che ha
raggiunto l’enorme asteroide all’inizio del 2016. La scoperta è sensazionale perché indica che
all’interno del Sistema Solare ci
sono altre possibilità di luoghi in
cui cercare forme di vita. Questa
premessa conferma quanto sii è
continuamente affermato che l’acqua è un bene essenziale e così
prezioso da essere insostituibile.
Gli antichi romani ne avevano ben
capito l’importanza quando dicevano “In aqua salus” e usavano
fare la cura dell’acqua.
I trattati su di essa si sprecano ma
sono tutti attuali perché danno indicazioni precise sulla necessità di
usarne tanta. Moltissimi sono
anche gli antichi trattati sulle acque
termali, dalle più famose a quelle
quasi ignorate. Senza volerci dilungare sul tema, la realtà insegna
che l’acqua dolce, quella idonea all’uso degli esseri viventi, tra cui
l’uomo che nel consumarla ne fa
l’essenza della vita, va protetta,
non va sprecata né inquinata.
Anni fa, l’Arabia Saudita aveva pensato ad un progetto faraonico: rimorchiare con alcune grosse navi
un iceberg della dimensione di
qualche chilometro e trascinarlo
fin nell’Oceano Indiano, vicino alle
proprie coste e ricavarne acqua in
abbondanza. Non se ne fece nulla
perché troppo costoso. Sicché, chi
possiede questo bene deve saperlo amministrare, conservare e
valorizzare.

I sindaci dei Comuni ricadenti nell’area chiedono la sospensione di tutte le autorizzazioni
Donne al ritorno dalla fontana (archivio P. Mastracchio)

di Maresa Calzone

Il Massiccio del Matese è una delle
riserve idriche maggiori dell’Italia
peninsulare, tanto che parte dell’acqua viene ceduta alle regioni limitrofe. Sassinoro, per sua fortuna
è ubicato proprio su una delle
falde acquifere che scendono
lungo le pendici di questa enorme
riserva a spugna. E questa ubicazione è stata una ricchezza per l’intera popolazione. Le sorgenti sono
tante, Funtana de Sande Cataule,
Re Pisciareglie a le Crapefiche,
Funtana Lenuce, Funtanaluna, Re
Cudacchie, Re Runcone, Rotta Cipolla, Funtana Ceca, Funtana
Santa Lecia, Funtana Laradeca,

È allarme ambientale, paesaggistico e archeologico nei territori
della Comunità Montana del Titerno e Alto Tammaro. A richiamare l’attenzione degli organi
competenti e dell’opinione pubblica, un SOS lanciato dai 15 sindaci dei comuni di Santa Croce
Del Sannio, Casalduni, Castelpagano, Colle Sannita, San Salvatore
Telesino, Fragneto Monforte, Fragneto L’Abate, Sassinoro, Cerreto
Sannita, Campolattaro, Guardia
Sanframondi, San Lorenzello, Cusano Mutri, Pietraroja, Faicchio.
I primi cittadini delle località ricadenti nell’area della Comunità
Montana del Titerno e Alto Tammaro, hanno sottoscritto una richiesta di sospensione degli
impianti eolici autorizzati e in fase
di autorizzazione, nella piena convinzione che tali strutture per la
generazione di energia, siano
state autorizzate dalla Regione
Campania in assenza di un Piano
Energetico Regionale (previsto dal
Decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112). A farsi portavoce della delegazione dei sindaci, è il Presidente della Comunità Montana
Titerno e Alto Tammaro, Antonio
Di Maria, che in qualità anche di
Sindaco di Santa Croce del Sannio,
comprende bene le perplessità
degli amministratori, costretti a subire nei propri territori metamorfosi strutturali di dubbia valenza. Di
Maria, rimarcando i contenuti del
documento sottoscritto nella Conferenza dei Sindaci lo scorso 17
febbraio, evidenzia le perplessità
degli amministratori e la ferma opposizione alla installazione selvaggia e devastante degli impianti
eolici in assenza di pianificazione.
“Le anomalie legate all’esecuzione
degli impianti, riguardano la mancanza di un Piano Paesaggistico
Regionale. La Regione Campania, afferma Di Maria - non ha individuato i siti e le aree non idonei
agli insediamenti degli impianti di
produzione energetica da fonte
rinnovabile previsti nel D.M. 10-9-

Funtana Cerasa, Le Funtanelle che
poi sono conosciute come Fontana di San Cataldo, Il Pisciarello,
Le Noci, Fontanaluna, Fontana del
Codacchio, Fontana del Roncone,
Sorgente Grotta Cipolla, Fontana
Cieca, Fontana di Santa Lucia, Fontana la Radica, Fontana Cerasa,
Sorgente le Fontanelle. C’era, poi,
l’antichissima “Fontana Vecchia” le
cui acque sorgevano ad ovest dell’abitato perché la falda acquifera
rasenta le case. A queste, si aggiungono una miriade di minisorgenti sparse sul territorio alle quali
gli antichi contadini si dissetavano.
Quante donne con la tina di rame

di Luigi Moffa

Il Comune ha aderito all’Associazione nazionale dei
piccoli comuni d’Italia (Anpci). L’atto formale è avvenuto con una delibera dell’organo esecutivo che
nel contempo ha approvato anche lo statuto dell’associazione composto da 13 articoli.
“Quella che stiamo vivendo - afferma il sindaco di
Circello, Gianclaudio Golia - è una fase storica in cui
si vogliono ridisegnare regole istituzionali e principalmente le competenze degli enti locali, che rischiano di subire le scelte operate da chi non
conosce queste realtà; avendo valutato lo statuto
dell’Anpci e notato l’impegno a favore dei piccoli comuni crediamo opportuno aderire all’associazione
al fine di tutelare la nostra piccola comunità e le
altre realtà simili”.
Il presidente del consiglio comunale, Gabriele Iarusso, lo scorso 12 marzo ha partecipato a Volterra, in rappresentanza dell’amministrazione
comunale di Circello, alla manifestazione contro la
fusione obbligatoria dei piccoli enti locali prevista
dalla proposta di legge 3420 che all’articolo 1 dichiara che “un comune non può avere meno di
5000 abitanti”. “L’unica associazione presente a
Volterra - dice il presidente del consiglio Gabriele
Iarusso - o meglio che si è fatta promotrice dell’evento è stata proprio l’Anpci nella persona del
presidente Franca Biglio. Ma Volterra - aggiunge il
presidente del consiglio comunale - è stato solo
un primo passo verso quella che dovrà essere una
vera e propria rivolta dei piccoli comuni. Noi viviamo di tradizioni ben consolidate, tramandate da
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ordinaria e ci riporta indietro nel
tempo quando la piazza ai piedi
dei vecchi pioppi si riempiva prima
di carretti e successivamente di
autocarri. Perché quella sosta era
d’obbligo per rinfrescarsi e dissetarsi alle freschissime acque della
vecchia fontana. Guai a portarvi a
dissetare un animale, perché era
interdetta al bestiame. I proprietari
di animali da cortile o di cavalli per
i carrettieri, li dissetavano con l’acqua riempita con le tinozze di
legno. Eppure, questa ricchezza
che appartiene innanzitutto ai sassinoresi che beneficio ne traggono? Forse, come ho scritto nel
numero precedente, per eleggere
l’ennesimo scaldapoltrone?

TITERNO - ALTO TAMMARO IMPIANTI EOLICI

CIRCELLO IL COMUNE ADERISCE ALL’ANPCI

di ELENA RINALDI

zogiorno, per la sua forma ovale.
Non così per chi lo mira dagli altri
lati, ove le abitazioni sono meno
folte ed abbellite, ma esposte ai
venti del Nord impetuosi e freddi.
Deliziosa è poi la varietà che offre
a colpo d’occhio il tenimento. I dintorni dell’abitato sono ameni giardini, irrigabili nella maggior parte,
mercé le acque copiose e fresche
della pubblica fontana.
Alla cerchia di queste ortaglie ne
segue un’altra semilunare, dal sudest al nord-ovest, di viti, di olivi, e
di alberi fruttiferi.
All’Occidente si eleva maestoso il
Monte Rotondo vestito di grandi dilezza…»
Questa vecchia descrizione è stra-

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

Pino 349 8856898 - Mario 349 2129180

Il presidente del consiglio comunale Gabriele
Iarrusso (a sinistra) durante la manifestazione
di Volterra

generazioni; comunità come quella di Circello e limitrofe sono dei veri e propri cenacoli di cultura,
negli anni hanno acquisito un’identità forte capace
di farli reagire alle difficoltà che ogni periodo storico porta con sé. Noi diciamo no alle fusioni obbligate, il nostro deve essere un forte no a questa
politica dell’oppressione silente e per questo inizieremo a organizzare e proporre negli altri comuni riunioni e assemblee pubbliche al fine di
informare i cittadini delle assurde intenzioni di chi
dovrebbe governare in nostro favore. Circello e gli
altri paesi hanno bisogno di esser messi in condizione di svilupparsi, crescere e collaborare, non di
obblighi a scomparire. Vogliono togliere dalla carta
geografica 5700 comuni; Mussolini ebbe la decenza di fermarsi a 2000”.
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e Alto Tammaro, e i sindaci del
territorio hanno chiesto in più occasioni l’annullamento in autotutela (con esito sempre negativo)
delle autorizzazioni concesse in
difformità alle normative vigenti,
in quanto la valutazione ambientale è stata fatta singolarmente,
non considerando il territorio nella
sua globalità, non valutando l’effetto selva. (Le valutazioni di impatto ambientale non hanno avuto
lo stesso criterio di valutazione
per tutti gli impianti). Oggi consapevoli delle difficoltà, noi amministratori continuiamo a non
arrenderci e a lavorare per il territorio, affinché giunga una risposta
dagli enti preposti, per questo
chiediamo alla Regione Campania,
al Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, di sospendere le autorizzazioni concesse, di riesaminarle e di adottare finalmente un
Piano Energetico Regionale.
Poi forse, potremmo aprire una finestra di dialogo e collaborazione
- conclude Di Maria - perché il nostro non è un No contro l’energia
alternativa, ma contro il rischio di
un disastro ambientale. Solo dopo
aver avuto la certezza di discutere
alla pari, e di preservare la salubrità della nostra area geografica,
possiamo accettare con sollievo
l’installazione degli impianti eolici,
ma fino a questo momento registriamo solo l’accanimento smisurato sul nostro territorio, da parte
di chi, invece di tutelarci gioca a
scacchi con pedine giganti.”

IMPRESA CIARLO

LAVORI EDILI E STRADALI

Lubrificanti per autotrazione
agricoltura e industria
Zona Ind.le - MORCONE (BN)
Tel. 0824.1774084
www.sgmoil.com
www.sgmlubrificanti.com

2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili”. Nonostante la
gravissima mancanza di programmazione, sono stati autorizzati 12
impianti eolici ed altri 11 sono in
fase di autorizzazione, per essere
collocati sul territorio della Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro.
Ciò che preoccupa noi amministratori, è la irreversibilità delle
condizioni del territorio. Accettare
l’installazione di queste titaniche
strutture, significherebbe giocare
sull’equilibrio del territorio comunitario, con la vanificazione degli
investimenti effettuati negli ultimi
tre anni per la valorizzazione del
patrimonio ambientale e del paesaggio. Tali impianti “sfuggiti” a
una corretta valutazione ambientale e paesaggistica, saranno uno
scempio per tutta l’area, che andrebbe salvaguardata come sito di
pregio naturalistico e archeologico. Nessuno ha preso in seria
considerazione che queste enormi
pale eoliche imporranno la loro
maestosa e dissonante presenza
in prossimità di beni vincolati dal
punto di vista paesaggistico, pensiamo ad esempio al tracciato del
Regio Tratturo Pescasseroli-Candela e senza il rispetto delle distanze da aree vincolate dalla
regione Molise, (Regione Molise e
Sovrintendenze che non sono mai
state chiamate a esprimersi).
Con rammarico devo ammettere
che la Comunità Montana Titerno
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CHE BRAVA MAESTRA È HANAN!

DSM MORCONE IL MOTTO: FEDE, SPERANZA E CARITÀ
Attualità
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Al Hroub, 43 anni, insegna in un campo Otto posti fissi e una cinquantina di pazienti fluttuanti sono gli ospiti della
profughi. Ha vinto il Global Teacher Price.
Anche il ministero dell’Istruzione italiano struttura ospedaliera immersa nel suggestivo borgo medievale murgantino
istituisce un premio per il miglior docente di Luella De Ciampis
di Ruggiero Cataldi

Il milione di dollari
vinto conquistando il
titolo di miglior insegnante del mondo,
Hanan Al Hroub lo
userà per aiutare chi
vuole studiare e non
ne ha i mezzi ma
anche per insegnare
il suo metodo ai maestri e ai professori che glielo chiederanno. Proprio quel metodo che le
è valso la vittoria del Global Teacher Price, una competizione aperta agli
insegnanti di tutto il mondo.
Hanan ha 43 anni e vive in un campo profughi a Betlemme, in Palestina:
ai suoi abitanti insegna come fare i conti con la violenza, l’ingiustizia e i
soprusi a cui sono esposti costantemente. Non usa tante parole ma
gioca molto, educando i bambini ad ascoltare gli altri, a prendere in considerazione e rispettare opinioni diverse, ad accettare le sconfitte che
inevitabilmente la vita si porta appresso. E a guardare sempre avanti con
fiducia, a credere nella collaborazione e nel rispetto. I risultati saltano
agli occhi: in pace con se stessi e con il prossimo, i suoi alunni prendono
voti migliori e conquistano la serenità. Il nome del vincitore del Global
Teacher Price è stato annunciato da Papa Francesco attraverso un messaggio: congratulandosi con Hanan Al Hroub, il Papa ha sottolineato l’importanza della “nobile professione” di educatore. “Parte dell’educazione
– ha aggiunto – è insegnare ai bambini a giocare perché si impara a socializzare, la gioia di vivere, proprio attraverso i giochi”. Premiare gli insegnanti è una cosa intelligente: educano e istruiscono i nostri figli, il
futuro di tutti. Una verità che ha convinto anche il ministero dell’Istruzione italiano a istituire un premio nostro; al miglior docente e ad altri
quattro insegnanti “eccellenti” verrà consegnato un premio in danaro.
Ciascuno di loro dovrà spenderli per realizzare progetti all’interno della
scuola in cui insegna. Saranno colleghi, famiglie e studenti a candidare
maestri e professori. Se avete già in mente un nome, fatevi avanti! La nostra scuola, seppur piccola, ha di suo insegnanti che, ogni giorno, donano il proprio talento, il proprio credo e passione ad una parte
essenziale della nostra comunità: i giovani.

La storia e l’architettura si coniugano con i percorsi della mente e
con la certezza che le malattie
mentali non sono inguaribili. Accade a Morcone, nel cuore del
borgo, dove nell’antico convento
della chiesa dell’Annunziata, abitato dai padri Redentoristi dal 1932
e fino agli inizi degli anni ’70, c’è la
sede del Centro di Salute Mentale,
in cui, da oltre un ventennio il direttore, Lorenzo Piombo e la sua
équipe, che consta di 2 assistenti
sociali, 2 educatrici, un caposala e
15 infermieri, dei quali 11 lavorano
h24 nella struttura residenziale e
4 svolgono servizio territoriale, si
prendono cura dei malati psichici.
“Sono la fede, la speranza e la carità, nell’accezione laica dei termini
– dice Piombo – a guidare il nostro
lavoro, in quanto, nel percorso di
recovery si rende indispensabile
credere e quindi aver fede in
quello che si fa, avere speranza,
secondo la radice sanscrita della
parola che vuol dire orizzonte, ovvero guardare lontano, e mostrare
carità, cioè prendere a cuore una
questione, perché la carità è soddisfare un bisogno, un vuoto che
va riempito”.
Sono dieci i posti messi a disposizione dei pazienti, otto dei quali, al
momento sono occupati, mentre
un numero fluttuante di quasi cinquanta persone segue le terapie e
le attività di gruppo.
Nel Centro di Morcone, sono inse-

CENTRO FIERE PREVENZIONE ONCOLOGICA

Il convegno è stato organizzato dalla Lilt (sez. di Benevento) con il patrocinio morale del Comune di Morcone
di Luella De Ciampis

La prevenzione oncologica passa attraverso
l’alimentazione, l’ambiente e i corretti stili di
vita. È questo il tema trattato venerdì 18 marzo,
alle 10,30, presso la sala conferenze del CentroFiere di Morcone, nell’ambito della settimana
della prevenzione.
L’incontro dibattito, è stato organizzato dalla
Lilt, ovvero dalla Lega Italiana per la Lotta contro il Tumore, sezione provinciale di Benevento,
con il patrocinio morale del Comune di Morcone, con lo scopo di svolgere un’opera di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione
oncologica che, non deve fermarsi allo screening e alle indagini per immagini e di laborato- Il Palafiera, sede del convegno
rio, da eseguire con scadenza annuale, ma deve neonati al seno, almeno per i primi sei mesi di vita,
estendersi a una sana alimentazione e a corretti stili oltre a essere importantissimo per i bambini e per
di vita, necessari a prevenire la malattia tumorale. il loro sistema immunitario, protegge le donne dalRidurre il consumo di carni rosse, soprattutto se in- l’insorgenza di tumore al seno e presumibilmente
saccate, essiccate e lavorate e di alimenti troppo anche dal cancro alle ovaie. Insomma, seguire uno
ricchi di sale è già il primo passo per ridurre il ri- stile di vita sano, evitando fattori di rischio, quali,
schio di tumori all’intestino e allo stomaco. Mentre, per esempio, il fumo, può essere un ottimo metodo
consumare prevalentemente frutta e verdura, ric- di prevenzione.
che di acqua e fibre, oltre che di vitamine e sali mi- A illustrare le tappe del percorso da seguire c’erano
nerali, riduce il rischio di ammalarsi di cancro, ma il coordinatore regionale Lilt, Oto Cusano e le nuanche quello di andare incontro a patologie cardio- trizioniste Dorita Santucci e Tommasina Melisi, movascolari. Svolgere un’attività fisica quotidiana di- derati dal direttore dell’Unità Operativa di Oncologia
minuisce il rischio di tumore, perché esistono effetti dell’ospedale Fatebenefratelli di Benevento e introbiologici, quali il potenziamento del sistema immu- dotti dal presidente Lilt sezione di Benevento, Salnitario, il miglioramento della sensibilità all’insulina vatore Francione, dal sindaco di Morcone,
e la diminuzione del grasso corporeo, che sem- Costantino Fortunato e dal presidente del Centrobrano giustificare questa correlazione. Allattare i Fiere, Giuseppe Solla.
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Il complesso monumentale dell’Annunziata che ospita il Diparimento di Salute Mentale (In alto, l’ediﬁco giallo)

riti i Servizi Psichiatrici di Diagnosi,
curati da Elena Pica, che servono
come luogo di decompressione
per quei malati che non possono
rientrare nel contesto in cui si è
scatenata una crisi e che hanno bisogno di essere temporaneamente in un luogo protetto, il
Centro Diurno, diretto da Elvira
Lamparelli e il Centro di Salute
mentale vero e proprio, di cui è responsabile Concetta Cutillo.
Alla struttura, fanno riferimento
l’Unità di Salute Mentale di Puglianello, diretta da Maurizio
Volpe, coordinatore del gruppo di
degenti che fa teatro, e il centro
di San Bartolomeo in Galdo, guidato da Carmine Scarano, che
svolge esclusivamente attività
ambulatoriale. L’ambiente in cui si
muovono gli ospiti del centro di
salute mentale è di grande impatto, per l’imponenza della costruzione e dello scalone che
porta ai piani superiori. Le porte
sono sempre aperte ai familiari e
ai visitatori, mentre l’obiettivo
degli operatori è quello dell’accoglienza e dell’accompagnamento
del paziente in un percorso di
vita, nella misura delle sue possibilità, sfatando i pregiudizi, secondo cui le malattie mentali
importanti, come la schizofrenia,
sono inguaribili.
“Sono patologie croniche – chiarisce Piombo – in cui sono importanti i fattori psicosociali per avere
un adattamento e una qualità di
vita che consenta alla persona di
inserirsi in modo produttivo, lavorativo e sociale. Nulla è impossibile
e quando i pazienti arrivano da noi
bisogna impegnarsi al massimo
per recuperarli. Ripeto spesso ai
miei collaboratori e a me stesso ‘A
croce t’ha piglià, si no te care
ncuollo”. “Abbiamo pazienti provenienti dagli ex ospedali psichiatrici,
con disturbi psicotici innestati su
un deficit mentale, con un passato
di dolore, di violenze subite e di
aggressività incontenibili e pazienti
schizofrenici, totalmente responsabilizzati, che oggi vivono fuori
dalla struttura, in case in affitto,
che curano con la supervisione di
un cogestore che controlla se continuano a seguire la terapia farmacologica. Conducono una vita di

C.da Piana, 262 - Morcone (Bn)
Tel. 328 6229999
info@mastrofrancesco.it
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bianche che conducono al convento dell’Annunziata che compare
all’improvviso, in tutto il suo splendore, immediatamente dopo un
passaggio angusto, e si affaccia
sull’orizzonte.

POLO CULTURALE BAM

di Gaetano Cipolletti

IL LIBRO ALLA FINESTRA

«E così la nostra prima conversazione è
proseguita mentre la sera scendeva sulla
città e una pioggia leggera stillava dalla
coltre di nebbia che lentamente avanzava
sino quasi a coprire il selciato delle
strade.» (Umberto Eco, Il cimitero di
Praga, Milano, Bompiani, 2010).
La citazione tratta dal suddetto romanzo,
a ricordo del compianto Umberto Eco, è
stata, nel corso del mese di marzo, la protagonista della settimanale rubrica “il libro
alla finestra”, pubblicata sulla pagina facebook Bam Enrico Sannia.
Umberto Eco nacque ad Alessandria il 5 gennaio 1932, è morto a Milano il 19 febbraio 2016, è stato un filosofo, medievista, semiologo
e scrittore italiano.
Esordì nella narrativa nel 1980 con “Il nome della rosa” a cui fu attribuito il Premio Strega nel 1981. Nel 1988 fondò il Dipartimento della
Comunicazione dell’Università di San Marino; dal 2008 fu Professore Emerito e Presidente della Scuola Superiore degli Studi Umanistici dell’Università di Bologna.
“Il cimitero di Praga” è un romanzo ambientato nel XIX secolo tra le
città di Torino, Palermo e Parigi, i personaggi sono “una satanista
isterica, un abate che muore due volte, alcuni cadaveri in una fogna
parigina, un garibaldino che si chiamava Ippolito Nievo scomparso in
mare nei pressi dello Stromboli, il falso bordereau di Dreyfus per
l’ambasciata tedesca, gesuiti che tramano contro i massoni, massoni, carbonari e mazziniani che strangolano i preti, un Garibaldi artritico dalle gambe storte, i piani dei servizi segreti piemontesi,
francesi, prussiani e russi, le stragi in una Parigi della Comune, ottimo
materiale per un romanzo d’appendice ottocentesco. Eccetto il protagonista, tutti gli altri personaggi di questo romanzo sono realmente esistiti e hanno fatto quello che hanno fatto. E anche il
protagonista fa cose che sono state veramente fatte tranne che ne
fa molte, che probabilmente hanno avuto autori diversi.”
Il libro alla finestra che volge verso la valle del Tammaro è attraversato da un raggio di sole, trasposizione fotografica dell’indelebile
traccia lasciata da Umberto Eco nella storia e nella coscienza civile,
è un seme sempre vivo nella cultura del tempo, quel seme a cui
tutti possiamo attingere attraverso la lettura: “Chi non legge, a 70
anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto
5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò
Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito, perché la lettura è un’immortalità all’indietro.” (Umberto Eco).

Alle Palme
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relazione e sono inseriti in contesti
lavorativi in cui usufruiscono di
borse di lavoro”.
È un cammino lungo e in salita,
quello percorso da Lorenzo
Piombo, come le stradine strette e
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Di tutto un po’

Una giovane stella “murgantina” brilla nel firmamento della moda
internazionale. È il nostro concittadino Amilcar Josè Lombardi
di Oriana Caviasca

“Il mio sogno si realizza, la mia moda
vola nel blu della Città Eterna e… dedico
questa serata alla mia famiglia”.
Sono le prime parole pronunciate da
Josè Lombardi subito dopo la sua sfilata
ispirata al film “Sogno di una notte di
mezza estate”.
Un sogno vissuto fin da piccolo quando
per gioco disegnava bozzetti, fino alle
collaborazioni ed insegnamenti con grandi stilisti in particolare
Valentino.
La sfilata dal suggestivo titolo “Sogno di una notte di mezza
estate”, è andata in scena domenica 28 febbraio nell’affascinante Palazzo Ferrajoli a Roma, sulla musica di Felix Mendelssohn, facendo rivivere un ‘800 rivisitato. Trentuno abiti di alta
sartoria curati nei tessuti e soprattutto nei tagli, unici ed originali, di seta, chiffon, pizzi, fibre naturali, macramè, per una
donna dallo charme unico. Tanti gli ospiti intervenuti, nomi del
mondo dello spettacolo e della moda.
“Sono veramente soddisfatto e ringrazio tutte le persone e i
miei tanti amici che sono venuti a vedermi. Ci stiamo preparando per le sfilate di Milano e Parigi, ma la cosa che di più mi
riempie il cuore, è aver visto negli occhi di mio padre Giuseppe,
la commozione per la mia realizzazione, di aver capito fin da subito la mia strada, accompagnandomi nel percorso con intelligenza e serenità. Credo che questa sera io ed i miei colleghi,
nel nostro piccolo abbiamo dato un professionale contributo
artistico, mantenuto accesi i riflettori sulla moda, di una delle
città più belle, che ha ispirato stupendi creativi ed artisti nella
storia del fascino del mondo.”
Le parole emozionanti di Amilcar Josè Lombardi vanno dritte al
cuore e danno un contributo di gioia. Il tuo fiore preferito è la
Camelia…Il significato più importante attribuito alla camelia è
il sacrificio. È un pegno e allo stesso tempo un impegno ad affrontare ogni sacrificio in nome dell’amore. I petali sono rigidi
e dotati di una certa carnosità. Queste caratteristiche ricordano

le persone solide, di spessore, che non vacillano durante il loro
cammino, bensì proseguono senza indugio lungo la loro strada.
La Camelia ricorda te, complimenti! Ti auguriamo di portar
ovunque il tuo Stile.
“… Sopra colline e sopra le valli. Attraverso i boschi e spineti,
sopra i parchi e recinti, attraverso l’alluvione, attraverso il fuoco.
Io vago in ogni luogo”.

IL BRIGANTE COSIMO GIORDANO
Cerreto Sannita gli intitola una piazza, Pontelandolfo non gradisce
di Gabriele Palladino

Cerreto Sannita intitola una piazza a Cosimo Giordano, leggevamo sul Sannio Quotidiano qualche settimana fa. Se non tutti
i componenti dell’amministrazione del Sindaco Pasquale Santagata hanno apprezzato l’idea di intitolare una piazza a Cosimo Giordano; se il presidente del consiglio comunale
cerretese Pasquale Filippelli è stato sempre contrario a questa intitolazione, condannando l’idea avanzata dal Sindaco Pasquale Santagata; non ce ne voglia il primo cittadino della bella
Cerreto Sannita, ma noi siamo dalla loro parte, non perché non
è stata dedicata la piazza in questione alle vittime civili di Pontelandolfo del 1861 - un bel gesto da un paese viciniore che sarebbe stato accolto con favore anche dal Filippelli -, ma perché
Cosimo Giordano che si è reso autore di orrendi delitti, non
pensiamo possa diventare un eroe a futura memoria, assolutamente!
E non siamo certo noi a condannare Cosimo Giordano. A farlo,
salvo smentite, e siamo qui anche per questo, è la Sentenza del
Tribunale di Benevento del 25 agosto 1884, che, stante la vicenda in questione, riteniamo, se non necessario, quanto mai
opportuno riportarla integralmente qui di seguito.
“La Corte di Assise del Circolo di Benevento composta dai Signori: commendatore Nicola Falconi, presidente, Domenico
Iorio e Adolfo Sessa, giudici. Letto il verdetto dei giurati, dal
quale Cosimo Giordano fu Generoso da Cerreto Sannita è dichiarato colpevole:
1. - Di avere nel 4 novembre 1860 nel quartiere dei Granili in
Napoli rotta una valigia di pertinenza del signor Francesco Cappellani ed involato danaro contante ed altri effetti del valore di
oltre lire 500.
2. - Di aver fatto parte di una associazione di malfattori del numero non minore di cinque dal maggio 1861 al 1864 percorrendo
le campagne del Beneventano e luoghi vicini ad oggetto di delinquere contro le persone e le proprietà e come capo e come
direttore della detta banda.
3. - Di avere nel giugno 1862 in compagnia di malfattori, in numero non minore di 5, sequestrato Giambattista Mastrobuono
e con minacce di morte o di altro grave danno fatto con sequestro, ambasciate e con biglietti sottoscritti ottenne dalla famiglia del medesimo la somma di lire 8.500.
4. - Di avere nel 29 maggio 1861 nella contrada Cerusiello in tenimento di Cerreto ucciso Giuseppe Parente con un colpo di
arma da fuoco.
5. - Di avere nel primo settembre 1861 tolto volontariamente la
vita ad Annibale Piccirilli dopo di averlo aspettato per qualche
tempo lungo la strada che da Guardia Sanframondi mena a Cerreto Sannita, onde mandare in effetto l’avuto disegno.
6. - Di avere nel 11 luglio 1862 in contrada Starsia, tenimento di
Guardia, in riunione di banda armata nel numero non minore di
cinque, con violenze e minacce, depredato il giudice Giovannantonio de Gennaro di una valigia contenente biancheria ed
altri oggetti del complessivo valore di L. 300 e la domestica di
costui Enrichetta Gatti di un baule contenente biancheria ed
altri oggetti di uso del complessivo valore di lire 171. Nonché di
avere nelle circostanze di tempo e luogo sequestrato il detto

De Gennaro mercé minacce di morte e di altro grave danno,
manifestato la volontà di estorcere denaro dal medesimo con
atti tali di esecuzione cui nulla rimaneva da fare per raggiungere lo scopo.
7. - Di avere, nel 10 gennaio 1863, in tenimento di Cerreto, tolto
volontariamente la vita a Vincenzo D’Andrea. D’avere nel 10 gennaio 1863 in tenimento di Cerreto, manifestato la volontà di uccidere Giuseppe D’Andrea esplodendogli contro più volte il
fucile, che lo feriva al braccio e alla coscia e se la morte del medesimo non avvenne fu per circostanze fortuite ed indipendenti
dalla sua volontà cui nulla rimaneva da parte sua per raggiungere l’effetto desiderato.
8. - Di avere, nell’ottobre 1863, in riunione armata di malfattori
in numero non minore di cinque mercé minacce di grave danno
fatto con biglietti, manifestato la volontà di estorcere denaro ad
Antonio Vaccarella, con atto di esecuzione, cui nulla rimaneva
dalla sua parte per mandarlo ad effetto.
9. - Non che d’aver ordinato e fatto eseguire la uccisione di numero 350 pecore di pertinenza del medesimo Vaccarella, mentre pascolavano in aperta campagna nel fondo fissato dal
padrone di esso.
10. - Di avere nel 12 luglio 1866 tolto volontariamente la vita a
Raffaele De Blasio, mercé ripetuti colpi di arma bianca e da
fuoco, in tenimento di Guardia.
11. - Di avere, nel luglio 1866, sequestrato le persone di Fabio
Bolognese e di Pasquale Mazzarella ed estorto alla famiglia del
primo, mercé minacce di morte o di altro grave danno, la
somma lire 5.098.
12. - Di avere, nell’agosto 1861 in Pontelandolfo in riunione di
banda armata di cui egli era il capo, consumati atti di esecuzione aventi per oggetto di cangiare e distruggere la forma del
Governo e di istigare gli abitanti ad armarsi contro i poteri dello
Stato.
Considerando che i fatti affermati costituiscono furto qualificato, mancata estorsione, estorsioni consumate in banda armata e con sequestro di persone, grassazione con violenze e
minacce, omicidii volontarii, uno dei quali aggravato dall’agguato, punibile con la reclusione, con i lavori forzati a vita. Poiché la condanna dei lavori forzati a vita trae seco la perdita dei
diritti politici e la interdizione patrimoniale. Poiché il condannato deve rispondere dei danni verso le parti civili e delle
spese del giudizio. Per questi motivi la Corte Visti gli articoli
605, 606, 601, 610, 602, 161, 426, 428, 596 N. 4°, 597, 522, 529,
534, 106, 107, 97, 20, 23 del codice penale 568 e 569 del codice
procedura penale. Condanna Cosimo Giordano del fu Generoso
e della fu Isaia Concetta di anni 43 di Cerreto Sannita alla pena
dei lavori forzati a vita, alla perdita dei diritti politici ed alla interdizione patrimoniale, nonché ai danni a favore delle parti
lese ed alle spese del giudizio a pro dell’Erario dello Stato.”
Caro Cosimo Giordano, pace all’anima tua in saecula saeculorum, potrebbe anche darsi che sei stato un brigante-patriota ognuno può costruirsi la propria idea su quelli che furono gli accadimenti funesti post-unitari nel nostro circondario e sui personaggi che ne recitarono la parte degli attori -, ma benedetto
il Signore, con tutte le cose che avevi da fare, il 7 agosto 1861
proprio a Pontelandolfo dovevi venire a cadere…?
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di Daniela Agostinone

Benedetto, come Benedetto de Milo
Eccoci qua, amico mio; eccoci con le nostre rughe, i nostri acciacchi, con il peso degli anni; sulle spalle, successi e sbagli, privazioni e lutti, ma ancora insieme dopo cinquantadue anni.
Eccomi qua, mio caro Benedetto; ho fissato per te su questo quaderno i nostri ricordi, affinché i momenti più significativi della nostra
amicizia non vadano persi. Noi: due uomini all’antica, che hanno vissuto, amato, patito, senza mai risparmiarsi. Torno a te, compagno di
vita, dopo un lungo silenzio: quello della prima vera frattura nella
nostra amicizia. Ho scoperto oggi il tuo segreto e il senso di colpa
per non averti compreso mi spegne e mi sciupa il cuore. Ma era
troppo difficile leggere segnali tra le tue dimenticanze; interpretare
le tue reticenze, giustificare le tue sparizioni. Impossibile perdonarti
per la tua assenza alla cerimonia per le mie nozze d’oro! Impensabile
crederti quando ti scusasti, il giorno dopo, perché non mi avevi raggiunto nella chiesetta di Sant’Onofrio, dicendo d’esserti perso, smarrito tra le vie del centro storico, risucchiato dai sopporti, strattonato
dal vento, finito in un vicolo senza uscita visitato solo dai gatti e
dalla bora, lassù in cima. Ce l’avevo con te, allora, per le tua ingiustificata assenza al mio anniversario: proprio tu, l’amico di sempre,
come avevi potuto farmi questo sgarbo? Proprio tu, che conoscevi
ogni angolo di Morcone, le pietre e i portoni, come avevi potuto addurre una così sciocca giustificazione? Una scusa talmente banale da
risultare offensiva per la tua e per la mia intelligenza, ma sopratutto
per la nostra amicizia. Fu infatti per la delusione, che ti voltai le
spalle.
E ora, invece, se torno indietro col pensiero – ora che so – riesco
ad immaginarti solo e smarrito, accasciato su quei gradini e con la
testa tra le mani, intento a chiederti a voce alta, come mai ti trovavi
lì! A rimuginare sul percorso appena compiuto e a non vedervi via
d’uscita!
Perdonami amico mio, per non averlo capito; per non aver saputo
leggere nei tuoi occhi la fuga del tuo pensiero, in passato sempre vigile e arguto. Ti ricordi? Pianificavamo spesso la nostra terza età, seduti davanti a un bicchiere di vino o affacciati al parapetto di Piazza
Manente; ci immaginavamo già all’università, per la nostra laurea;
pregustavamo la festa finale; eravamo ancora pieni di sogni e le nostre risate, insieme ai nostri sguardi, scivolavano leggeri sopra i tetti
delle case e sulle strade, laggiù verso la Piana. Eravamo pieni d’entusiasmo e incapaci di prevedere che tra poco tu, tu potresti non
saper più scrivere il tuo nome!
Rigiri tra le dita il tuo libro di storia su Morcone, come se lo tenessi in mano per la prima volta e non lo avessi invece imparato già
quasi a memoria, a furia di consultarlo. Ne sfogli le pagine con tocco
incerto, come se non fossi stato tu a sottolineare con la matita scura
quelle righe su Benedetto de Milo, orgoglioso com’eri di portarne il
nome. Ti presentavi sempre dicendo: “Mi chiamo Benedetto, come
Benedetto de Milo” e poi, quando trovavi un interlocutore curioso,
aggiungevi: “Come l’illustre morconese detto anche Benvenuto della
terra di Morcone, il quale fu dapprima canonico di Benevento e poi
vescovo di Caserta, esattamente dal 1322 al 1343, anno della sua
morte.”
Ciò che t’impressionava di più di questo personaggio, era non
tanto il fatto che fosse stato anche consigliere di Carlo II d’Angiò,
quanto il suo incarico come lettore di Diritto canonico presso la
Regia Università di Napoli. Ciò solleticava talmente la tua immaginazione che, quando concludesti l’insegnamento in età di pensione,
al momento del brindisi di commiato da noi colleghi, annunciasti deciso che anche tu, come Benedetto de Milo, ti saresti iscritto alla
Regia Università di Napoli. Ne sentivi il peso dell’eredità culturale,
dicevi, e desideravi toglierti lo sfizio di questa nuova sfida. Era il tuo
sogno, il tuo progetto per il futuro! Tua figlia Maria e tuo genero non
volevano, ricordi? Temevano che, tornando a fare lo studente, avresti
trascurato tua moglie; temevano che il peso della sua assistenza, ora
che stava poco bene, sarebbe ricaduto su di loro.
Come t’infervorasti quel giorno, quando mi coinvolgesti in un
pranzo con la tua famiglia, perché li convincessi a non ostacolarti! Le
guance ti si accesero di rosso e la voce ti divenne roca, mentre ti accaloravi a spiegare che la Regia Università era la più antica università laica e statale al mondo, istituita per volere dell’imperatore
Federico II di Svevia, allo scopo di formare il personale amministrativo della Curia Regis! E non solo: anche per agevolare i sudditi nella
loro formazione culturale. “Dunque” esclamasti, battendo il pugno
sul tavolo e facendo tintinnare i bicchieri, “possibile che, se già nel
1200 si riusciva a comprendere l’importanza della cultura, non la
comprendiate voi che vivete nel 2000?!”
E ora eccoti qua, davanti a me; eccoti mentre indugi disorientato
tra le righe, tenendo il segno con un dito, proprio sulla pagina che
parla di Benedetto de Milo: nei tuoi occhi un bagliore; un fremito nelle
guance, come se avessi riconosciuto qualcosa, individuato un ricordo,
e tra i caratteri stampati fosse baluginata la fiamma del sapere che
sempre ha illuminato la tua vita. Non ricordavi più dove avevi messo
il tuo libro, e questo ti faceva disperare; tua figlia Maria mi ha chiamato in lacrime, e infine ho saputo: di te e del tuo segreto. Così eccomi
qua: oggi ho deciso di unirmi a te nelle tue mancanze e nelle mie potenzialità, e di andare fino in fondo, tentando qualunque strada per
strapparti all’Alzheimer. Qualunque trucco, per ingannare questa malattia che cancella i ricordi e annulla la personalità. Per aiutarti a
compiere fino in fondo questo nostro giro, consapevole come sono che
non ce ne sarà un altro. Compreso il fatto di ricordarti ogni giorno chi
sei: Benedetto, come Benedetto de Milo, vescovo di Caserta, originario di Morcone, nonché da sempre amico mio.
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Di tutto un po’

Dieta Mediterranea: tutto ebbe inizio …
salute & benessere
a cura del dott. Luigi Formisano

Si fa presto a dire Dieta Mediterranea, ma che cos’è? Dove e come
nasce? Ma soprattutto, è veramente così utile e salutare?
Oggi proveremo a fare un po’ di
chiarezza su questo che può essere considerato un vero e proprio
“stile alimentare”, di cui oramai da
decenni si continua a parlare. Partiamo prima di tutto dalle origini,
e in particolare da un uomo: Ancel
Keys (biologo e fisiologo americano). Nato nel gennaio 1904,
dopo aver conseguito tre lauree, è
stato uno dei primi a interessarsi
dell’analisi dei fabbisogni energetici dell’uomo e delle ripercussioni
sia fisiche che psicologiche che un
alimentazione non equilibrata può
avere sul corpo, approfondendo
l’analisi dei fabbisogni energetici
nell’uomo e gli effetti dei digiuni
prolungati. Sempre grazie a lui, si
sono avuti i primi dati importanti
sul ruolo che i grassi animali
hanno nelle patologie cardiovascolari, e già nei primi anni ’50
aveva ipotizzato, senza essere
ascoltato (figurarsi, un biologo che
parla da medico), un legame diretto tra aterosclerosi e alimentazione. Infine se qualcuno di voi ha
mai sentito parlare di Razione K
(per capirci il kit che nutriva l’esercito americano in guerra), quella,
è un’altra sua “creatura”. Senza
ombra di smentita, Keys può essere considerato il padre della
scienza dell’alimentazione, nonché
il primo biologo nutrizionista della
storia.
D’accordo, ma vi starete chiedendo ora, cosa lega un americano alla dieta mediterranea?
Tutto parte proprio da quegli studi
che suggerirono una relazione diretta tra alimentazione e incidenza
di particolari malattie. In seguito a
un suo ampio studio scientifico denominato “Seven Countries Study”
(Studio delle sette nazioni: Finlandia, Giappone, Grecia, Italia,
Olanda, Stati Uniti e Jugoslavia), effettuato sulle abitudini alimentari
degli abitanti di questi Paesi, vennero fuori ancor più chiari dati già
noti ma non scientificamente ancora provati. E quei risultati dicevano che tra le popolazioni del

bacino del Mediterraneo, che si cibavano in prevalenza di pasta,
pesce, prodotti ortofrutticoli e utilizzavano esclusivamente olio
d’oliva come condimento, la percentuale di mortalità per cardiopatia ischemica era molto più
bassa delle persone che vivevano
in paesi come la Finlandia ad
esempio, dove l’alimentazione di
solito includeva molti grassi saturi
(burro, strutto, latte, carne rossa).
Fu così che nel 1959 Ancel Keys
pubblicò il libro Eat well and stay
well: the Mediterranean way (“Mangia bene e stai bene: lo stile mediterraneo”) e grazie al successo
di questo volume, la prestigiosa rivista americana Time nel gennaio
1961 gli dedicò la sua copertina.
Dopo esser stato già nel 1945 con
l’esercito americano a Salerno, e
più volte per convegni scientifici a
Napoli alla fine degli anni ‘50, nel
1962 Keys insieme alla moglie e
compagna di studi arriva a Pioppi
nel Cilento, e lì acquista un terreno
dove costruirà la sua seconda casa
che abiterà per il resto della sua
vita, alternando soggiorni di piacere e lunghi studi tra il Cilento e
il Minnesota. Non a caso nel 1969
per sua iniziativa, questo paesino
del Cilento ospitò il secondo “Ten
Day Teaching Seminar” sull’epidemiologia e prevenzione delle malattie cardiovascolari, finanziato
dalla Società Internazionale di Cardiologia e dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità. E pochi anni
dopo, a Pioppi si tenne il primo seminario italiano sull’epidemiologia
e prevenzione delle malattie cardiovascolari, organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Fu
così che nel 1975, dopo aver trascritto dettagliatamente quanto
sperimentato negli anni precedenti sul campo e in cucina, sia qui
in Italia che nei loro brevi viaggi in
Grecia e sulla costa mediterranea
di Francia e Spagna, Ancel e Margareth Keys pubblicarono un altro
importante libro “Mangiar bene e
stare bene, con la dieta mediterranea” dove vengono definiti per la
prima volta i concetti base della
dieta mediterranea. Libro, che
spiegando quali sono i cibi che la

22/3/2016. NON È ANCORA PRIMAVERA!
Una bimba “risorge” dalle macerie...
sul suo viso fiume di sale
si riversa
in caotici rivoli di sangue...
spaventata d’istinto,
si tuffa nelle braccia del suo angelo
ignorando quel che succede attorno.
Non conosce ancora il significato di odio
ma da oggi ne porta i segni addosso;
non sa che non tutti gli umani sono fratelli
pronti a tendere la loro mano per starle accanto;
ignora la parola guerra
eppure stamane ne è vittima indifesa!

Cosa raccontarle? Come giustificare? Come motivare?
Scegliere la comoda bugia per addolcirle i giorni futuri
così che non viva con ansia e paura...
o dirle tutta l’amara e crudele verità
strappandole i sogni
riportandola alla realtà
così che sia pronta ad imbracciare “il fucile”
ed affrontare quest’ASSURDA BATTAGLIA...
come noi tutti,
che non lo ammettiamo neanche a noi stessi...
ma SIAMO IN GUERRA!

“Risorge” la bimba dalle macerie
...lacrime urla dolore nel suo presente...
ma ho dentro di me la speranza che presto arrivi l’oblìo...
almeno per lei, innocente vittima
di un mondo che non sa...
che NON VUOLE fare la pace!!
Raffaella Morelli

luigiformisano70@libero.it

IL CONTRO MESSAGGIO OIGGASSEM ORTNOC LI
LA DIETA MEDITERRANEA È STATA DICHIARATA PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

caratterizzano e quali sono i pregi
(molti) e i limiti (davvero pochi) di
questa alimentazione, si rivelò essere non solo un vero e proprio
trattato scientifico, ma anche un
ottimo libro di cucina pieno di salutari e gustose ricette (soprattutto di cucina tradizionale).
Ma a oggi, dopo numerosi approfondimenti scientifici anche successivi, quali sono i risultati certi di
questi studi?
Il punto di vista fondamentale per
comprendere a pieno i principi di
base su cui si fonda la “Dieta Mediterranea” suggerita da Keys e
“discepoli”, è prima di tutto inquadrare il territorio e il momento storico in cui questi studi vengono
avviati e perfezionati (pieno boom
economico per l’America ricca,
contro un alimentazione ancora
genuina e rurale per l’Italia). Premesso ciò, senza dilungarci ulteriormente, quello che emerge è
che prima di tutto, il metodico utilizzo dell’olio di oliva come condimento, ha da sempre permesso ai
popoli del Mediterraneo di inserire
“grassi buoni” e molecole protettive nell’organismo (evitando
grassi di origine animale, generalmente meno salutari per il sistema
cardiocircolatorio) a tutto vantaggio delle nostre arterie e non solo.
Il mare che delizia non solo esteticamente tutte le coste dei paesi
del Mediterraneo, ha da sempre
fornito una grande varietà di pesce
(soprattutto quello “azzurro” per
troppo tempo sottovalutato) che
con il favorevole rapporto in grassi
omega-3/omega-6 rafforza i sopra
accennati benefici cardiovascolari.
Benefici che, non va dimenticato,
sono accresciuti anche dall’utilizzo
abituale in queste terre di olive,
noci e legumi, solo per citare qualche altro alimento di facile reperimento utili alla circolazione
ematica. Vogliamo parlare dell’ampia varietà di ottimi vini che le nostre terre, grazie anche a un clima
favorevolissimo, permettono di
produrre? In paesi questi, a forte
tradizione agricola poi, la possibilità di avere con relativa facilità
una considerevole varietà di verdure (molte tra l’altro anche selvatiche) e ortaggi a chilometro zero
ha fatto sì che a prezzo ridottissimo vitamine e sali minerali non
siano mai mancati. E a proposito
di prodotti selvatici, la cucina “contadina” non è mai avara di spezie
di vario tipo, a discapito (saggiamente) dell’utilizzo di sale per insaporire i piatti (e l’organismo
anche in questo caso, alla lunga,
ringrazia). Ultimo, ma non ultimo
per importanza, è l’utilizzo quasi
giornaliero che direttamente o indirettamente dei cereali si è sempre fatto in queste nazioni. I
cereali, al tempo dei primi studi effettuati, risultavano quasi per nulla
lavorati e raffinati e l’apporto di
fibre che questi aggiungevano all’alimentazione permetteva tra l’al-

tro un buon senso di sazietà insieme a un effetto regolatore sul
metabolismo dei principi nutritivi
assunti. Una importantissima considerazione finale è infine da farsi
sull’impegno fisico a cui erano abitualmente sottoposti i volontari reclutati per gli studi. Lasciatemi
passare il sottile gioco di parole,
ma questa era tutta o quasi tutta,
gente che “faticava” anziché lavorare. Tra l’altro di “lavoratori sedentari” ce ne erano ben pochi e
di individui che uscivano a prendere il caffè o il giornale all’angolo
della strada ma in auto ancor
meno, e di conseguenza i grassi
da depositare pericolosamente
come adipe erano altrettanto
scarsi.
Premesso che i principali fattori di
rischio per lo sviluppo dell’aterosclerosi si dimostrarono in quegli
studi essere l’ipertensione, l’ipercolesterolemia e il livello di grassi
animali della dieta, e analizzando
quelle che per contro erano le abitudini alimentari che accomunavano le popolazioni mediterranee
più longeve e meglio in salute,
ecco che a giusta ragione si poterono esaltare le caratteristiche di
questo vero e proprio “stile alimentare terapeutico” (a tal proposito per chi non lo sapesse,
sull’argomento anche Morcone
qualche settimana fa, ha ospitato
un incontro, che forse avrebbe meritato maggior diffusione e attenzione popolare).
Riassumendo le principali indicazioni alimentari che da questi studi
si possono trarre sono: Riduzione
dei grassi saturi (animali) a favore
di quelli vegetali insaturi (olio di
oliva).
Maggiore consumo di proteine vegetali (legumi), rispetto a quelle
animali.
Consumo di carne bianca prevalente rispetto a quella rossa; comunque 1-2 volte la settimana.
Consigliabile comunque un maggior consumo di pesce.
Elevata introduzione di fibra alimentare.
Riduzione dell’apporto di colesterolo.
I dolci vanno consumati come eccezione, solo in occasioni particolari.
Ridotto consumo di carne bovina
e suina, insaccati, zucchero bianco,
burro, strutto e margarina, formaggi grassi, sale bianco, zucchero bianco, super alcolici
e caffè.
Riduzione della quota calorica globale.
A proposito, dimenticavo, come
tutti i viaggi c’è un inizio e una fine.
Quella del “viaggio terreno” di
Ancel Keys avviene dodici anni fa
in Minnesota (Usa); due mesi
prima del compimento dei suoi 101
anni. Studiare, vivendo nei più bei
posti del Mediterraneo allunga la
vita: o forse non è solo questo il
segreto per vivere di più e meglio?

LUTTO MASTROBUONI
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Data la mia età dovrei essere abituata alla
morte, che tante volte ha bussato improvvisamente e prepotentemente nella mia vita, strappandomi dalle braccia le persone care. Ma così
non è. Non ci si abitua mai alla perdita di un parente, di un conoscente, di un amico. Non si
può accettare che qualcuno che conosci da
sempre, che da sempre ti sorride e ti parla,
che condivide i tuoi spazi e le tue giornate, di
punto in bianco ti lasci. Ma ancora più inaccettabile è dover sapere
che questa persona sa di essere malata e di avere poco tempo da
vivere.
Caro Piergianni, amico di sempre, professionista stimato, marito e
padre esemplare, già prima figlio e fratello esemplare, ci hai lasciato
troppo presto e il dolore del tuo abbandono è ancora forte.
I primi ricordi che ho di te risalgono a quando ero bambina e con i
miei genitori frequentavo il negozio di tuo padre Gino, molto alto,
buono e gioviale! Questo negozio situato lungo “il Palazzo” era per
me grandissimo, misterioso e pieno di sorprese. Tu eri anche
l’amico serio e fascinoso di mio cugino Pino Vascello, a te molto legato. Con il passare degli anni ho avuto la fortuna di rincontrarti nel
mio stesso ambiente di lavoro e di condividere con te uno spaccato
del mio quotidiano. Sei rimasto serio e fascinoso, attento al tuo lavoro, biologo analista, scrupoloso e corretto. Sei riuscito sempre a
coniugare l’efficienza all’umanità, la precisione dei calcoli al giusto
coinvolgimento emotivo, la compostezza dei tuoi modi all’affetto
verso coloro che soffrivano.
Sei stato un vero gentiluomo!
Ogni giorno ci scambiavamo il nostro particolare saluto e spesso mi
capitava di incontrarti in strada, mentre tornavi dal lavoro, abbondantemente oltre l’orario di servizio. Il tuo incedere elegante e i
tuoi modi discreti di salutare tutti, rimarranno impressi nella mia
mente, insieme al tuo sorriso buono. Hai sofferto dignitosamente e
dignitosamente ci hai lasciato, ancora una volta dandoci un esempio di vita.
La folla presente e silenziosa ai tuoi funerali è stata l’ultima testimonianza dell’affetto che ci legava a te. Ma questo affetto non
scomparirà, rimarrà nel tuo ricordo per sempre. Chi ha ben vissuto
e amato tanto, non morirà mai.
Teresa Bettini

h
Una malattia lunga, terribile e insidiosa ha portato via Piergianni Mastrobuoni, qualche settimana prima di Pasqua. Un dolore e una perdita incolmabili per la moglie Maria Rosaria, per i figli Viviana e
Pierluigi e per le sorelle, Carla e Maria.
Le sorelle, appunto, con cui, oltre al legame di sangue, era unito dalla
stessa malinconia dello sguardo, per un lutto arrivato troppo presto
nelle loro giovani vite e forse mai elaborato, malgrado gli sforzi immani del papà Gino e della zia Ada che, ai fratelli Mastrobuoni, avevano consacrato le proprie esistenze. Tuttavia, la perdita prematura
della mamma, Caterina Viviana, e la sua lunga malattia, ha scavato
un solco indelebile nelle loro coscienze e vi ha insinuato il timore di
affrontare la vita con spensieratezza, perché, quando sei costretto a
fare i conti con la sofferenza, fin da bambino o poco più che adolescente, vivi nell’angoscia che in un attimo ti possa essere strappato
tutto quello a cui sei legato. Quella stessa capacità di riconoscere la
sofferenza, ha però fatto di Piergianni una persona rigorosa e scrupolosa nel lavoro di responsabile del laboratorio di analisi dell’Asl di
Morcone che ha svolto, fino a qualche anno fa, con amore e competenza, un uomo onesto e un padre amorevole.
Aveva compiuto 70 anni nel 2015, ma a vederlo, qualche mese
prima che si ammalasse, sembrava Piergianni di vent’anni fa, con i
capelli folti e ancora del loro colore originale, in perfetta forma fisica, proprio come quando, ad agosto del ’95, aveva festeggiato i
cinquant’anni, con Ugo, Marcello e Mimì, suoi amici di sempre. In
occasione di quella cena di compleanno collettivo, a cui si era unito
qualche altro cinquantenne, subentrato in seguito nel gruppo, si
erano dati appuntamento per agosto 2015, al compimento del settantesimo anno di età. Ma l’appuntamento è saltato, perché Mimì
non c’è più ormai da molti anni e Piergianni non avrebbe potuto
partecipare, per colpa di quella brutta malattia che se l’era portato
già via, insieme alla voglia di vivere, ancor prima del giorno in cui il
suo cuore ha cessato di battere.
Luella De Ciampis

La perdita di un amico colpisce in modo diverso ciascuno di noi, ma
è comunque sempre dolorosa. Addio Piergianni.
L’associazione “Adotta il tuo Paese” e la redazione del Murgantino
sono vicine alla famiglia Mastrobuoni per il lutto che l’ha colpita e
porgono sentite condoglianze.

LUTTO MOBILIA

Ruggiero Cataldi

In seguito a una lunga malattia, sopportata
con coraggio, il cuore di Luigi Mobilia, da tutti
conosciuto come Tonino, mercoledì 23
marzo ha cessato di battere. Non ce l’ha
fatta più a reggere lo stress delle terapie alle
quali l’uomo, ormai da molti anni, era costretto a sottoporsi ciclicamente. Tuttavia, la
sua vita, seppure rallentata dai disturbi fisici
che lo affliggevano, continuava a scorrere
normalmente, perché Tonino non aveva consentito al “male oscuro”
di sottrargli la quotidianità, il rapporto con l’amatissima moglie, Gioconda, la gioia delle feste in famiglia, il piacere della passeggiata,
quando le forze glielo consentivano, la messa nella vicina chiesa
del convento dei Cappuccini.
La sua voglia di vivere e la forza fisica sono stati più forti della malattia che, ormai da tempo, aveva decretato la condanna e gli hanno
consentito di raggiungere il traguardo degli 84 anni.
L’associazione “Adotta il tuo Paese” e la redazione del Murgantino
partecipa al lutto della famiglia Mobilia e porgono sentite condoglianze.
R. C.
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PASQUA, TRA LUCE ED OMBRA

Attualità
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di Fr. Luigi M. Lavecchia

Il grido della Pasqua ha squarciato
la notte della morte e invaso di
luce il buio della rassegnazione,
della sconfitta e della paura. La
vita si è posta sulla strada della
morte per darle un orientamento
diverso e convertirla in vita capace
di testimonianza nuova, autentica,
coraggiosa e di saper accogliere
qualunque sfida, onde superare
qualunque tipo di impedimento.
Con la Pasqua il cammino della
Chiesa rinasce e riprende; il cammino di ogni uomo trova senso
nell’inoltrarsi verso il mistero della
vita per farsi deciso, risoluto, senza
soffrire condizionamenti di sorta a
fronte di fatti, eventi, vissuti, ricordi…

La forza della Pasqua non è un
qualcosa di esterno all’esperienza
di morte ma forza divina che agisce dentro il sepolcro della morte
per poter convertire in vita tutto
ciò che ormai è conquista prepotente della morte stessa. La grazia
pasquale agisce dentro ogni senso
e situazione di morte per cambiare radicalmente lo scenario. Sicché le lacrime di tristezza
diventano lacrime di gioia, il silenzio di umiliazione diventa silenzio
di contemplazione e di gioia infinita incapace di pronunciare parole, perché totalmente rapito
dalla resurrezione; il grido straziante luttuoso si converte in urlo
di gioia liberante che desta dal
sonno di rassegnazione ogni forza
vitale e la induce ad esporsi nella

Dalla lettera di San Paolo
a Domineddio

di Irene Mobilia

San Paolo sente un po’ di nostalgia per la sua patria, dalla quale si
è allontanato più di duemila anni fa. Vuole ripercorrere la via di Damasco dove fu colpito dalla saetta divina che lo accecò e lo convertì.
Cammina cammina, vede intorno a sé solo macerie, carri armati,
uomini barbuti e cenciosi che imbracciano strumenti inquietanti.
San Paolo rimane assorto a pensare a quel che ha visto, che non gli
ricorda la sua terra la quale, per quanto percorsa anche in passato
da uomini in armi, non era così piena di rovine. In quel tempo, riflette il santo, non c’erano aerei che sganciassero bombe per ridurre le case in mille pezzi.
Si chiede sgomento come sia possibile che il Signore del vecchio
Testamento e quello del Nuovo abbiano permesso un simile disastro e la morte di tante persone innocenti. Lui usava solo la spada
che, sì, anch’essa uccideva, ma almeno lasciava qualche pezzo da
seppellire. Adesso, al contrario, i colpiti sono disintegrati e di essi
non rimane granché da raccogliere, tranne qualche brandello da
portare via con un canestro.
Il Signore più giovane, sentendosi chiamato in causa, fa presente all’apostolo che in effetti Lui non ha alcuna responsabilità in quello
che accade. Gli esseri umani, infatti, sempre più litigiosi e cattivi,
hanno avuto dal Padre libertà d’azione: peccato che essi scelgano
quasi sempre il male. Inoltre, il torto e la ragione non stanno mai da
una parte sola, perciò è ingiusto attribuire la colpa di quella carneficina ad un solo schieramento. È meglio, dunque, che l’apostolo
torni a Roma, della quale è diventato cittadino onorario, tanto è vero
che lì riposa, anche se fuori le mura. Qui farà bene il brav’uomo a
non immischiarsi nel tira e molla relativo alla scelta del candidato
sindaco della capitale. Questa, purtroppo, è divenuta a sua volta,
per fortuna non un mucchio di macerie, ma di rifiuti sparsi qua e là.
Per di più anche a Roma sfrecciano veloci tangenti e bustarelle, grazie alle corsie preferenziali garantite dall’Anas.
“ Vai con Me, Paolo, e sostieni il migliore”, così il Signore congeda
il suo apostolo in partenza da Damasco per Roma.

A Morcone
anche le pecore
mangiano bene...
MACELLERIA

Via Roma, 169 - Morcone (Bn)

storia per riprendere il cammino
da tutto ciò che sta alle spalle
della croce, cioè la resurrezione,
ossia la vita che vince la morte, la
gloria che vince l’umiliazione, la
gioia che vince ogni tristezza, la
speranza che si afferma su ogni
terribile delusione.
La gioia della Pasqua è così intensa che la sua luce abbaglia gli
occhi impreparati degli uomini, più
predisposti al pessimismo della
vita, sostenuto dai risultati della
storia che non confortano in alcun
modo né lasciano presagire bagliori di speranza. In tal fatta l’umanità continua ancora a dimostrarsi
incapace di appropriarsi della
gioia più grande che le appartiene,
la resurrezione, che è l’esperienza
strepitosa della vittoria definitiva
della vita sulla morte, del bene sul
male, dell’innocenza su qualunque
forma di calunnia, della mitezza su
qualunque espressione di violenza. Probabilmente è logico e
forse anche comodo per l’umanità
relegare il Cristo crocifisso nel sepolcro del silenzio della quiete di
morte per non farsi inquietare nel
proprio animo da quella forza di
vita che smuove alle azioni e alle
relazioni nuove per dare un volto
nuovo alla vita.
Allora si è come una candela che
stenta ad accendersi nella notte
della necessità, nonostante l’insistenza della fonte di fuoco, probabilmente perché il suo stoppino e
soffocato dalla cera d’inutilità che
non gli permette di lasciarsi incendiare. Oppure si è come una
campana che non si lascia oscillare abbastanza per permettere al
suo battacchio di battere e far sentire la sua voce in tutta la valle ed
oltre. Si rimane, insomma, come le
donne nel Vangelo di Marco, le
quali, istruite dall’angelo della resurrezione, si lasciano pervadere
dal sentimento della paura, anziché il suo contrario; ed invece di
correre dagli Undici rinchiusi nel
cenacolo di paura e di vergogna
per irrompere con il gioioso Annunzio della resurrezione, restano
mute per paura contravvenendo al
comando divino.
Non sia così per noi. La Pasqua ci
invada e ci pervada nel profondo
raggiungendo ogni forma sepolcrale della nostra vita, toccando
ogni delusione e tristezza, affrontando qualunque forma di demotivazione e di paralisi spirituale ed
esistenziale, per rinnovare tutto in
vita e gioia di ripresa. Allo stato attuale Morcone ha necessità urgente di vivere, sperimentare e
ripartire dalla Pasqua. Da tempo si
sta ripiegando su sepolcri di rimpianto e di lutto perché la sua speranza, un tempo agonia, ora la
piange come morta e non sa muoversi da quella situazione di fatto.
Gioite, gente, perché così non è.
Cristo è risorto, e con lui ogni speranza e ogni voglia di vivere e testimoniare. La resurrezione del
Cristo ha invaso la storia. Nella sua
resurrezione vi è quella di ciascuno di noi. Non rimaniamo nell’ombra della tristezza e dei nostri
schemi logici che continuano a gridarci la morte e l’inutilità di ogni
speranza. Ripartiamo dalla luce di
Cristo. E sarà giorno in ogni dove!

BAR
AMORE SALVATORE

SASSINORO

C’ERA UNA VOLTA LA FESTA DI SAN GIUSEPPE

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

Fermare le trivelle e potenziare l’agricoltura

di Luella De Ciampis

Fermare le trivelle e potenziare il settore agricolo con
il “Sì” al referendum. È quanto ha proposto Alessandro
Mastrocinque, presidente per la Campania e vicepresidente nazionale della Cia, Confederazione Italiana
Agricoltori, in vista del prossimo referendum, previsto
per il 17 aprile, in occasione del quale gli agricoltori
aderenti alla confederazione e gli elettori di Benevento dovranno esprimere con il voto alla questione
delle trivellazioni. Le votazioni rientrano però in un
campo più ampio che coinvolge tutti gli italiani che
saranno chiamati a votare al referendum “No Triv”, richiesto dalle regioni, per decidere se vietare il rinnovo
delle concessioni estrattive di gas e petrolio per i giacimenti entro 12 miglia dalla costa italiana. Tuttavia,
nell’intento dei promotori, il voto di aprile non riguarda
il divieto di effettuare nuove trivellazioni, che sono già
vietate entro le 12 miglia e continueranno a essere comunque consentite oltre questo limite, anche in caso
di vittoria del sì, ma è un atto politico che serve a dare
un segnale forte contro l’utilizzo delle fonti di energia
fossile, come il gas e il petrolio, estratti dalle piattaforme offshore, vale a dire da quelle piattaforme che
si trovano in mare aperto. Nove regioni in tutto, e precisamente, Puglia, Basilicata, Marche, Veneto, Calabria,
Campania, Molise, Sardegna e Liguria, hanno chiesto
il referendum, che sarà valido solo se si recherà alle
urne il 50% più uno degli aventi diritto al voto e che
chiede agli italiani se vogliono abrogare la
parte di una legge che permette a chi ha
ottenuto concessioni per estrarre gas o petroli da piattaforme offshore entro 12 miglia
dalla costa, di rinnovare la concessione fino
all’esaurimento del giacimento. Sono 21 in
tutto gli impianti, costruiti negli anni ’70, le
cui concessioni trentennali e rinnovate per
un altro decennio, scadranno nell’arco di
cinque o dieci anni, che, in caso di vittoria
del sì, dovranno chiudere definitivamente.
La Confederazione degli agricoltori sposa
le ragioni del referendum, perché ritiene
che continuare a trivellare terra e mare sia
profondamente sbagliato e promuoverà

ROSARIO CAPOZZI

TAVOLA CALDA

LAVAGGIO A SECCO E AD ACQUA
Via degli Italici, 49
Morcone (Bn)
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APERTO LA DOMENICA MATTINA

INDUSTRIA
STAMPAGGIO PLASTICA

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

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

• AUTOLAVAGGIO MANUALE
LAVAGGIO AUTO, MOTO,
FURGONI, TRATTORI
• LAVAGGIO TAPPEZZERIA
C.da Piana, 201 - Morcone (BN)
Te. 340.5551733

Oggi è la festa del papà

suonava la campanella della
chiesa di Santa Maria, quella che
domina la piazza di Sassinoro
Un inedito manoscritto di Padre
dove è conservata e venerata
Anselmo da Sassinoro, descrive
l’immagine del santo, per chiale virtù dello sposo della Vergine
mare i fedeli alla novena in preMaria, mettendone in risalto
parazione alla festa, i bambini
l’umiltà e l’amore per la famiglia.
accorrevano in massa, proprio
Perché Padre Anselmo aveva
perché era il santo dei fanciulli.
trattato questo tema a lui tanto
Poi sappiamo benissimo che il
caro? Perché all’epoca S. Giuconsumismo ha bisogno di
seppe era una di quelle figure in
eventi per far circolare la moparte avvolta nel mistero in
neta e questa festa fu associata
quanto tutti gli antichi scritti ne
a quella del papà che ha preso
parlano pochissimo. Eppure la fiil sopravvento. Infatti la ricorgura di Giuseppe assume un
renza è entrata pienamente
ruolo primario nella religione cristiana. La Chiesa, dunque, l’aveva posto tra i santi nelle scuole per educare i bambini anche alla figura
importanti, fissandone la ricorrenza proprio all’ini- paterna, creando oggetti ricordo, insegnando poezio della primavera a simboleggiare la figura pa- sie ai bambini che usano fare un dono al proprio
terna che è essenziale alla riproduzione umana, papà. Indubbiamente è una bella ricorrenza, proprio
abbinandola al ciclo naturale della riproduzione oggi che la figura maschile la si sta offuscando
della natura. Infatti, un’antica leggenda narra che come se tutti i guai della società fossero degli uosul bastone di Giuseppe spuntò un giglio, simbolo mini senza andare all’origine del problema che è la
della purezza ma anche inizio della vita. Dunque, la carenza di valori in cui è stata trascinata questa sodata del 19 marzo non è casuale. Altro aspetto im- cietà, in particolare l’importanza della vita che anportantissimo di questa figura biblica è l’averla as- drebbe rivalutata. Forse, facendo riemergere alla
sociata ai bambini, tutti sotto la vigile protezione di grande questa ricorrenza cristiana si capirebbero
meglio i valori della vita. Ma, il peggior sordo è chi
questo santo.
Infatti, nei decenni passati, quando verso il tramonto non vuol sentire.
di Paolo Mastracchio

Lavorazione marmi, pietre e graniti

C.da Piana, 60 - Morcone (BN)
Tel. 0824 956105 - Fax 0824 955088
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C.da Piana, 382 - Morcone (Bn)
Cell. 328 6787258

Da Mena

Bar - Tavola calda

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

per i prossimi giorni, fino al 16 aprile, una serie di iniziative e di manifestazioni di sensibilizzazione sull’argomento e sulle ragioni del “Sì”. L’intento è quello di
indirizzare le scelte verso l’investimento nel settore
agricolo, a dispetto del settore delle risorse energetiche fossili, che tendono a esaurirsi, mentre i margini
di sviluppo e di crescita dell’agricoltura e delle attività
a essa connesse, sono enormi. Questo non vuol dire
esclusivamente investire sulle coltivazioni e sull’allevamento di bestiame, che già da soli rappresentano
una grande risorsa, ma vuol dire sostenere il paesaggio e la sostenibilità ambientale, sfruttando l’energia
ricavata dal legno, dallo scarto delle coltivazioni, dal
sole, dai residui organici degli animali e dagli assorbimenti attivi di CO2, ovvero di anidride carbonica, da
suoli e da foreste. Chi lavora la terra, sa bene, infatti,
come preservarla e renderla fruttuosa, raggiungendo
il duplice scopo di salvaguardare il fabbisogno energetico, garantendo l’uso di energie pulite alternative al
gas e al petrolio e di tutelare e incentivare l’agricoltura. È questo il motivo per cui gli agricoltori, che rappresentano la risposta verde al petrolio nero che
“imbratta” il territorio e il mare e rappresentano altresì una risposta economica valida che riguarda non
solo la fruizione dei frutti della terra e la produzione
di energia pulita che si estende a tutte le iniziative turistiche che ruotano intorno ai percorsi enogastronomici e all’ambiente, saranno in prima linea per fermare
le trivelle.

FARMACIA
DELLA
RINASCITA
Via Roma, 9
Morcone (Bn)
Tel. 0824 956062
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IL CALCIO: TRASPORTO E TRADIZIONE
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Sport e Tempo libero

di Arnaldo Procaccini

Parlare di ciò che fu suscita comunque commozione, porta alla
mente circostanze, episodi appartenenti al passato che ci hanno segnato, lontani dal potersi ripetere.
In tema di sport piace evocare le
emozioni derivate un tempo dal
gioco del calcio davvero fantastiche, fatte di tensioni coinvolgenti,
entusiasmo dilagante nel corso di
tornei stracittadini, come negli incontri tra società di comuni limitrofi. Profonde e sentite erano le
motivazioni scaturite dal senso di
appartenenza, dal prestigio cittadino da dover preservare. Il senso
dell’io era altamente sentito, la casacca che esprimeva i colori sociali, quale simbolo da difendere,
rappresentava “il vessillo cittadino”
da innalzare alla massima notorietà. Alla squadra, patrimonio di
alto prestigio sociale, il compito di
esaltare il gioco nelle competizioni, divertendosi e facendo divertire, senza perdere di vista
l’obiettivo del miglior risultato, particolare irrinunciabile per i sostenitori più accesi.
Tra le associazioni a scopo ricreativo, particolare rilievo assumeva la
Polisportiva, con propria sede sociale, soci sostenitori e consiglio
direttivo, estranea a estrazioni politiche. Accurata la programmazione di tornei amichevoli a scopo
ricreativo nel periodo estivo, come
di campionati federali sia a livello
giovanile, al fine di non trascurare
la crescita di giovani leve, che il
tradizionale per adulti, in categorie diverse. Rigorosa la programmazione delle gare interne, come
di quelle esterne, solitamente effettuate con l’utilizzo di pullman di
linea, allo scopo tanto di garantire
la migliore armonia nella squadra,
unita nel percorso di andata e ritorno, che per dare la possibilità ai
sostenitori di seguire da vicino i
propri beniamini. L’incontro di calcio era dai più inteso quale spettacolo settimanale maggiormente
atteso e seguito, a cui partecipavano nuclei familiari al completo,
la sera poi si andava al cinema.
Non dilagava ancora, la tivù. Talvolta alla gara, soprattutto dopo
una vittoria importante, seguiva il
raduno conviviale quale momento
di aggregazione, utile per rinsaldare la solidarietà in seno al sodalizio e nel contempo per gettare le
basi per un ulteriore successo nell’incontro successivo.
La gara e il dopo gara, costituivano
il trionfo dell’amicizia, del piacere
di stare assieme, l’occasione per
poter condividere stati d’ansia ed
esplosioni di gioia coinvolgenti che
invitavano a vivere lo sport come
espressione di lealtà e ricchezza
di rapporti umani. Sono tali le peculiarità che distinguevano lo sport
di un tempo, lo rendevano unico
nella sua particolarità, a cui deve
ispirarsi l’attuale gioco del calcio,
al fine di non discostarsi dalla genuinità che lo rende universalmente popolare. Attori acclamati
ed esaltati nei propri virtuosismi,
“eroi della domenica” in ciascun incontro, i calciatori: ragazzi che per
essere inseriti nella rosa degli elementi disponibili, poter parteci-

In alto, da sinistra: Iorio (pres.) D’Addona, (?), Manfredini (cap.), Marino, Procaccini, Frezza, Di Brino F., Aquilino (acc.); accosciati:
Oriente, Rossi, Ialente, Di Brino S., Delli Veneri, Barbieri, Mastracchio (all.)

pare agli incontri ufficiali, avevano
affinato le proprie capacità con
perseverante impegno negli allenamenti e con adeguato stile di
vita nel quotidiano, come deve essere per chi vuole raggiungere traguardi ambiti, nel calcio come
nelle comuni attività.
Per i calciatori emergenti del
tempo, arrivare a poter difendere il
prestigio dei colori sociali del Club
di appartenenza, costituiva un traguardo ambito. Il calcio, quale
obiettivo primario da non disattendere per l’entusiasmo e l’interesse che riusciva e tuttora riesce
a trasmettere a chi lo pratica con
trasporto e spirito di sacrificio al
fine di elevarne la spettacolarità,
costituiva un richiamo a cui era difficile sottrarsi. Quindi per tutti, in
età adolescenziale, il passaggio
dalle dispute in strada a quelle ufficiali su un regolare campo sportivo, guidati da “maestri della
disciplina”, era il percorso obbligato per poter emergere.
Nel lontano 1960, presso il locale
campo di calcio in località Fontana
Nuova, iniziò tra gli altri a frequentare gli allenamenti Ugo Rossi,
“Ugaréllo” per gli amici, classe
1944, ragazzo dinamico, volitivo, intraprendente nell’approccio a moduli di gioco e tecnica calcistica,
dotato di particolare visione di
gioco. Il mister del momento, Attilio Mastracchio, ne notò le peculiarità, lo affinò nelle spigolature,
ne elevò le qualità tecnico-tattiche
appena in embrione, lo inserì nella
rosa dei calciatori presenti nelle
gare sul rettangolo di gioco. Fu
l’avvio di “Ugaréllo” al gioco del
calcio tra gli adulti, rivelatosi poi
“personaggio emblematico”, tanto
per le elevate capacità di destreggiarsi in gara quale “centrocampista offensivo”, che per la loquacità
che lo distingueva. Si sa che il calcio è in continua evoluzione, specie riguardo alla capacità degli
atleti di saper leggere e interpretare la gara. A nulla vale un’elevata
abilità tecnica, se poi non si è in
grado di rendersi conto di ciò che
accade in campo, sia tra i compagni di squadra che tra gli avversari,
nell’esigenza di dover adottare le
dovute contromisure per avere
buon gioco. In ciò Ugo Rossi aveva
una spiccata tendenza, metteva in
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pratica gli accorgimenti tattici disposti dall’allenatore e intuiva quali
compiti svolgere secondo le personali caratteristiche. Era altresì
prodigo di suggerimenti verso i
compagni di squadra, quanto alla
zona del campo da controllare e
l’avversario da neutralizzare secondo la maggiore o minore pericolosità. Centrocampista eclettico,
in grado di operare sia nella metà
campo che in zona avanzata quale
fluidificante. Tanti i successi di cui
è stato protagonista, importanti i
suoi gol messi a segno. Giocò, si
divertì, diede lustro al calcio locale
plaudito dai sostenitori e in particolare da papà Celeste, che ne seguiva entusiasta l’evoluzione.
La vita intanto segue il suo corso:
l’età adulta, il matrimonio, il trasferimento a Villarbasse in provincia
di Torino per ragioni di lavoro, il distacco dal calcio locale. Non certo
si allontanò dal calcio giocato, Ugo
continuò a coltivare la propria passione, impegnato in tornei ricreativi estivi serali e notturni. Fu
notato, visionato, andò in prova all’Ascoli tra i professionisti in serie
“B”. L’allora allenatore Carlo Parola,
personaggio mitico la cui capovolta aerea nel colpire la sfera in
acrobazia di collo piede è rimasta
proverbiale (rovesciata alla Parola),
lo prese in considerazione. Gli fu
proposto di restare in prova, a disposizione del tecnico, per un periodo di tre mesi. Se pur sofferto,
vi fu il rifiuto: non se la sentì di lasciare il lavoro sicuro in banca a
Torino, per una incerta carriera calcistica e perciò tornò ai tornei ricreativi.
A Torino, presso il ristorante “ da
Dino”, dove era solito intrattenersi
con i calciatori della Juventus,
ebbe contatti con l’allora presidente Gianpiero Boniperti, ma
l’età troppo adulta non gli consentì di inserirsi nel prestigioso
club. Fu ingaggiato quale giocatore-allenatore dal Grugliasco, nel
campionato dilettanti di “promozione”, ove concluse la carriera
nel calcio giocato.
Pensionatosi, nel 2004 Ugo fece
ritorno a Morcone, il proprio paese
natio, dove tuttora risiede.
Vita lunga e serena Ugo, complimenti per come hai saputo relazionarti col gioco del calcio!

PONTELANDOLFO
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“A Pontelandolfo c’era un’osteria”
Servizi a cura di Gabriele Palladino

“A Pontelandolfo c’era un’osteria” è lo spettacolo
che i “Briacabanda” hanno presentato il 4 marzo
all’”Albero dei Pavoni” – piccola ma importante e
storica osteria sulle colline cesenatiche, nonché
centro di iniziative culturali di alto livello.
Lo spettacolo rientra nel progetto più ampio della
compagnia che ha l’obiettivo di portare in scena
storie poco conosciute, spesso volutamente occultate, come quella che vide “protagonista” Pontelandolfo il 14 agosto 1861.
«Caratteristica fondamentale dei Briacabanda
“Semplicemente … Cantastorie” – scrive Renato
Ridolfi della compagnia romagnola in una mail indirizzata al presidente dell’associazione “Pontelandolfo Città Martire”, Renato Rinaldi – è quella di
unire il racconto e la recitazione alla musica, in
quanto i suoi componenti sono musicisti provenienti dal ravennate e dal forlivese».
Un’irruzione di briganti nell’osteria – luogo di mu-

sica parole e arte – a un pubblico di avventori
ignaro dei fatti che videro inesorabilmente soccombere Pontelandolfo sotto i colpi spietati inferti
con inaudita brutalità dall’invasore piemontese per
diritto di rappresaglia, è la trama della storia raccontata dai Briacabanda di una delle pagine più
oscure e fino a pochi anni fa una delle meno note
del periodo dell’Unità d’Italia.
Ancora sotto la luce dei riflettori le tragiche vicende
della cittadina sannita, dunque, che per un secolo e
mezzo ha piegato le ginocchia affardellata dal macigno del marchio infamante di “Paese di briganti”
oggi risollevata, se così possiamo dire, a “Città Martire”, titolo riabilitativo riconosciuto il 14 agosto 2011
in occasione delle celebrazioni commemorative del
150° dell’eccidio con le scuse portate da Giuliano
Amato delegato dal presidente della Repubblica in
quell’anno Giorgio Napolitano, in nome e per conto
dello Stato Italiano.

“Il cielo nascosto:
un viaggio tra stelle e galassie”

Domenica venti marzo si è tenuto un nuovo appuntamento
con “Il cielo nascosto – un viaggio tra stelle e galassie”, progetto promosso in sinergia
dalle associazioni culturali “Philocaffè r Uinn’l’” e “Sogni di un
mondo diverso”.
Dalle 16,00 alle 20,00 le due
associazioni hanno allestito
presso la sala Papa Giovanni
Paolo II un laboratorio didattico-divulgativo per ragazzi di
età compresa tra gli otto e i
tredici anni, afferente tematiche di carattere astrofisico e
cosmologico, diviso in due
parti. Nel laboratorio di astrofisica i ragazzi si sono cimentati
nella ricostruzione partecipata
del sistema solare e della via
lattea attraverso modellini. Nella seconda metà dell’iniziativa, è stato allestito il laboratorio di cosmologia sul tema “Formazione dell’universo e teoria
del Big Bang” con la partecipazione dei ragazzi al
gioco “Universo in espansione”. Scoprire il cosmo è
scoprire l’infinito e le meraviglie che l’universo custodisce e i misteri che lo abitano. La divulgazione

scientifica tra i ragazzi è di
enorme importanza. Poche
sono le scuole che adottano
programmi sul fronte scientifico. Ed allora nasce l’idea del
progetto “Il cielo nascosto –
un viaggio tra stelle e galassie”, a titolo gratuito, con la finalità di divulgare nozioni di
base di carattere astronomico, astrofisico e cosmologico. Il progetto si articola in
quattro singoli eventi, ognuno
dei quali curato da una o più
delle associazioni promotrici,
in base alle proprie caratteristiche associative e si configura, inoltre, con un target di
età diverso per ogni evento.
La partecipazione al laboratorio è stata un’occasione straordinaria per i ragazzi di vivere una nuova
dimensione, di aprire una finestra sul passato del
cosmo, di vedere com’era milioni di anni fa. Il viaggio fantastico nell’universo, oggi non è solo
un’esclusiva possibilità di scienziati astrofisici dotati
di strumentazioni inaccessibili per dimensioni e
costi, ma è alla portata di qualsiasi appassionato
del cielo. Non serve essere geni per
osservare le meraviglie dell’universo,
se si ha voglia, grazie alla tecnologia
fotografica digitale rivoluzionaria,
può essere sufficiente anche la dotazione di una semplice strumentazione di base non particolarmente
costosa, come può essere un computer collegato a internet e magicamente si aprono le porte su un
mondo che non è mai stato così alla
nostra portata e diventiamo esploratori attivi della immensità della volta
celeste.
Grazie a “Philocaffè r Uinn’l’” e “Sogni
di un mondo diverso”, l’astronomia
non è mai stata così semplice e divertente!

