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IL MUSEO DELLE SCIENZE A CASA SANNIA
Un caleidoscopio di emozioni, manco a dirlo, attende chi abbia voglia di
visitare il Museo Scuola della Scienza e della Tecnica, annesso alla biblioteca comunale di Casa Sannia, istituito dall’associazione “Achille Sannia”
e dall’amministrazione comunale, che è stata inaugurata domenica alle
17,00 a Morcone.
Grande partecipazione di pubblico e di amministratori ha caretterizzato
l’evento, benedetto da don Nicola Gagliarde e conclusosi con un momento
conviviale. L’iniziativa, nata dalla “passione e dall’entusiasmo” di Vincenzo Iorio, ricercatore scientifico e presidente dell’associazione, che, peraltro, è stato
parte attiva nell’opera di ristrutturazione
dei locali, ha lo
scopo di far diventare la biblioteca
che,
oltre a svolgere
la normale attività che le è
connaturata, è
sede di un importante archivio
storico,
luogo di visita,
di incontro cul-

turale e di sperimentazione per tutti i ragazzi in età scolare di Morcone e
delle zone limitrofe.
La nuova ala consta di sei locali ben distinti, oltre alla reception.
Il primo, di scienze naturali, raccoglie teche di insetti e minerali e un erbario, mentre la seconda location, immediatamente successiva alla prima,
è un laboratorio di ottica, al cui interno possono essere studiate le leggi
che regolano la trasmissione della luce, le sue proprietà e le potenzialità
dei colori. Il percorso didattico continua con la storia dell’elettronica, illustrata attraverso cimeli antichi, alcuni dei quali perfettamente funzionanti, che danno l’opportunità ai visitatori di compiere l’excursus
dell’evolversi delle tecnologie elettroniche nella storia. E poi c’è la sala
“dell’incipit” della telecomunicazione che consente di ripercorrere la ricerca che ha condotto Meucci alla scoperta del telefono e di ripetere
l’esperienza di trasmissione delle onde elettromagnetiche effettuata da
Guglielmo Marconi.
Le finalità didattiche, in senso strettamente pratico, saranno soddisfatte
dal laboratorio di fisica della materia, dove gli studenti potranno assistere
a esperimenti di fisica e chimica e da quello di elettromagnetica dove si
procederà a esperienze sulla struttura della materia, sulla scarica di gas rarefatti e sui fondamentali principi dell’elettrostatica. Un fiore all’occhiello
per il centro storico e un motivo di orgoglio per chi ha lavorato sodo per
quasi sei mesi per ristrutturare, riorganizzare e allestire gli ambienti. Dispendio di energie peraltro già ampiamente ripagato dalla voglia condivisa
di mettere a disposizione degli altri e, in special modo delle giovani generazioni, tutto quanto è possibile dare.

Auguri

Luella De Ciampis

Auguriamo sogni a non finire e la voglia furiosa di realizzarne qualcuno;
auguriamo di amare ciò che si deve amare e di dimenticare ciò che si deve dimenticare;
auguriamo passioni, auguriamo silenzi,
auguriamo il canto degli uccelli al risveglio e risate di bambini;
auguriamo di resistere all’affondamento, all’indifferenza, alle negatività della nostra epoca;
auguriamo soprattutto di essere voi stessi;
auguriamo di affrontare sfide e di vincerle,
di sfidare il dolore e di superarlo il prima possibile,
di gioire delle cose belle e di farne un punto di forza,
ma sopra ogni cosa auguriamo un amore sincero accanto che sappia comprenderti
e guardarti negli occhi accettandoti per ciò che sei.

Auguriamo un buon Natale di felicità
Luella De Ciampis

Anonimo

Ruggiero Cataldi
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TEMPO D’AVVENTO

“Vigilate dunque, poiché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera
o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino, perché non giunga all’improvviso, trovandovi addormentati”.
Perché scegliere di iniziare il tempo di Avvento con un brano che annuncia la seconda
venuta del Cristo, quella che San Paolo chiama, nella prima lettera ai Tessalonicesi la
“Parusia” (dal termine greco πάρειμι, che significa “presenza, arrivo, venuta”)?
Facciamo un passo indietro.
Il tempo di Avvento è un periodo di preparazione spirituale e di fiduciosa attesa. Generalmente il suo inizio coincide con la domenica più vicina alla ricorrenza di Sant’Andrea (30 novembre), proseguendo poi, per tutto il mese di dicembre fino al 25.
L’Avvento propone a tutti coloro che cercano risposte di senso sulla vita, sulla propria vocazione e sul valore e la forza della fede, un vero e proprio momento di intensa spiritualità. Non un’attesa passiva, distratta, ma piuttosto un vero e proprio itinerario di
viaggio, da scegliere in vista di un evento così importante da riuscire a cambiare la vita.
Il tempo di Avvento accompagna e prepara all’incontro con il Dio fatto uomo, all’incontro vero con Cristo Gesù. Un incontro per molti forse già avvenuto, ma per tanti altri
del tutto nuovo, sconosciuto.
Per coloro che già sono nella fede, questo tempo propone una verifica e una revisione
del proprio vivere cristiano. L’Avvento domanda spazio e tempo per la riflessione personale, per l’esame di coscienza, per la crescita morale e per la correzione reciproca,
la propria e quella fraterna. Chiede tempo, sì, ma non un tempo che si estende in una
dimensione di spazio invadente e incompatibile con gli appuntamenti della vita di tutti
giorni, bensì un tempo che può limitarsi materialmente, anche solo a una manciata di
minuti, purché però siano vissuti come penetranti e indelebili.
Per coloro che invece non hanno mai realmente deciso di incamminarsi lungo il percorso della fede, lungo questa strada così profondamente trasformante e allo stesso
tempo conoscitivamente arricchente, il tempo di Avvento propone un’apertura, un desiderio, la possibilità di iniziare un serio e costante lavoro di ricerca e di conoscenza
di se stessi, della propria anima, fino in ultimo, all’incontro con Dio. Ecco allora ritornare forte l’ammonizione nella citazione del vangelo di Marco proposto nel titolo:
“Vigilate dunque, poiché non sapete quando il padrone di casa ritornerà”.
Vegliate e vigilate, questi sono i due imperativi ricorrenti in tutto questo tempo di profonda e appassionata attesa. Il rivivere la nascita di Gesù, l’incarnazione del Dio che
per amore dei figli, persi, disorientati e confusi, si fa uomo tra gli uomini, penetra le
nostre solitudini facendoci sentire desiderati e amati, voluti e prescelti.
Vegliate e vigilate, è un’accorata supplica a non dimenticare di essere parte di un tutto,
creato e voluto da Dio. È una raccomandazione a non lasciare che l’anima… e non il
cuore, i sentimenti, le emozioni…ma l’ANIMA…si atrofizzi, paralizzi o peggio ancora
smetta di ardere di amore.
Vegliate e vigilate, perché la Fede, la Speranza e la Carità resistano e non cedano di
fronte a tentazioni ben più accattivanti e seducenti.
Vegliate e vigilate, perché nessuno possa perdere la propria unicità, il proprio carisma,
i propri ideali scegliendo di inseguire affermazione, denaro, carriera e successo.
Vegliate e vigilate, perché il tempo consumerà ogni cosa e solo l’anima e l’amore rimarranno in eterno.
Ogni giorno è un tesoro, ogni attimo, ogni istante. Perché rimandare ancora? C’è ancora molto da fare per capire, conoscere, realizzare, costruire con se stessi e con gli
altri. La propria vita, la propria missione, il senso dell’esistenza, la propria vocazione
personale. L’Avvento ci invita a riflettere e l’invito è vero e profondo. L’incontro con Cristo nella sua seconda venuta, non è poi cosi lontano… cosa troverà in noi quando ci
incontrerà? Saremo svegli o dormiremo?
Don Nicola Gagliarde

RIFLESSIONI
A MANOVELLA
del Grillo sparlante

Rubrica irriverente di satira murgantina

UN GIORNALE CHE CONTA

Attenzione, battaglione, è asciuto pazzo ‘o padrone! Così ‘O Pazzariello per le vie di Napoli. A Morcone invece è impazzita la nostra redazione, non sta più nei suoi panni. Da quando si vede citata
continuamente di qua e di là è andata “in brodo di giuggiole”. Mi
hanno detto che sono convinti di realizzare un giornale che conta.
Nientedimeno ora si sentono importanti, mo co’ chisti chi ce ragiona?
Mi è parso di capire che tutta questa “viva e vibrante soddisfazione”
derivi dal fatto che nel mese di novembre sul sito “Morconiani” il
Murgantino è stato più volte citato. Sono comparsi scritti a firma di
Ester D’Afflitto e del Movimento Vero Cambiamento, per non parlare
di quelli della stessa redazione e del direttore Luella De Ciampis,
mentre Biancaneve e i sette nani alludevano…
Ester reclamava un articolo “mancato”. Clicca qui, clicca lì, ho capito
che il Movimento criticava un articolo definito addirittura “depistante”. Azz, ‘sti quattro scribacchini di un “giornaletto di paese” paragonati alla Cia e al Kgb! Ora capisco tanta euforia.
Incuriosito, mi sono recato anch’io in “quel sito”, anche se non sono
un cliccatore incallito. Mi sono fatto una bella… cliccata e ho letto gli
articoli. In calce ho visto anche delle cifre: 1.473, 782, 1.277, 518,
437. Mi hanno spiegato che questi numeri indicano i lettori.
Secondo me quelli scriteriati della redazione hanno letto gli articoli
e hanno contato le cliccate: 4.487. Ora capisco perché “Il Murgantino” è un giornale “che conta”.

NOVEMBRE 2014

LACRIME DI SPERANZA E DI FEDE

Il mese di novembre è caratterizzato dai colori vivaci e marcati della
natura, come tale deve
essere la rimembranza
degli affetti che non popolano più la vita, ma affollano
i
ricordi
e
nutrono sane nostalgie
rendendo presenti nel
cuore coloro che non lo
sono più nella quotidianità relazionale e nel riscontro fattivo: i nostri
defunti. Atmosfere uggiose vanno a caratterizzare il cielo di questi
giorni, mentre un ritmo
rallentato, meditabondo,
contrassegna il passo del nostro vivere a motivo della puntuale, annuale ricorrenza che ci vede tutti
portarci verso il luogo del riposo e
della rimembranza, per dare più
senno e responsabilità alla vita di
tutti giorni.
Tra fede e folclore, anche quest’anno Morcone ha voluto ritrovarsi presso i propri cari estinti,
per rinnovare corrispondenza “di
amorosi sensi”, bagnare con furtive lacrime volti incastonati in una
fredda lapide, ma pur sempre vivi
nel cuore pulsante di chi, amando
non dimentica, e ricordando rende
vivo e presente colui che appartiene all’eternità.
Il “ponte dei morti” ha caratterizzato un esodo sociale, emotivo e di
fede da parte del morconese, il
quale, nonostante l’evolversi della
cultura e l’avvicendarsi delle mode,
non rinuncia alle sue sane tradizioni né abbandona valori antichi
che concorrono a rendere la storia
aggiornata nella sfida di umanità e
di socialità possibili. Ognuno si
porta presso il proprio congiunto
estinto, ma non manca di dare
delle sbirciatine qua e là per im-

battersi (e magari anche soffermarsi) con volti amici, richiami
d’infanzia e ripresentazione di
drammi di dolore di fresca fattura.
Non si può tacere il senso di appartenenza sociale, culturale, storica che la riflessione sulla morte
può generare in ciascuno, trasformandosi miracolosamente in una
celebrazione di vita e in una predisposizione di amicizia che vogliono concorrere a rendere nuova
la locale realtà sociale, ecclesiale,
politica…
Il ricordo si fa più struggente ed
emotivo quando la scansione della
storia ci porta a ricordare che esattamente un secolo fa iniziava il
primo conflitto mondiale consumatosi in quella che oggi è la terra
della comunione, dell’incontro,
dell’interscambio, della civiltà:
l’Europa. Ricordi che continuano a
lasciare ancora attoniti e che col
sottofondo del patriottico inno Il
Piave fanno insorgere nuove vibrazioni emotive, in quanto ripresentano alla memoria dei più volti
commossi e rigati di lacrime di
nonni e bisnonni conosciuti, i
quali, sull’onda celebrativa del 4

novembre, non resistevano al richiamo di scene
che hanno composto un
dramma di immani proporzioni
consumatosi
sotto i loro occhi e, coattivamente, per le loro
mani. Sembra ancora
oggi di risentire la loro
straziante invocazione:
“Mai la guerra; voi non
sapete, non potete immaginare. Mai la guerra!”. La
generazione immediatamente successiva alla
loro certamente non ha
appreso tale lezione di
vita. Infatti ha riproposto
un ulteriore dramma di
guerra mondiale di ancor più impressionante proporzione catastrofica,
la
seconda
guerra
mondiale, generata dalla follia
umana a tutto spiano.
Mai più la guerra, ha gridato un
giorno San Giovanni Paolo II, perché avventura di non ritorno. La
grande guerra viene attivata dai
piccoli focolai di guerra che si innescano quando viene a mancare il
senso dell’accoglienza, dell’appartenenza, della sintonia culturale e
sociale, della contemplazione del
più importante bene comune che
deve stare a cuore di tutti e che
deve tutti attivare nel fare la propria parte: la dignità dell’uomo.
Tra non molto la riflessione sulla
morte sfocerà nell’incantevole ed
emozionante vagito della Vita, cioè
il Natale.
Ripartiamo dalla vita per confermare la vita a quanti hanno diritto
di vivere: le nuove generazioni. Ci
accordi la Provvidenza la responsabilità e l’ebbrezza di essere maestri di vita per i nostri giovani e
non fautori di morte. Mai più la
guerra!
Padre Luigi Maria Lavecchia

LETTERA A NOSTRO SIGNORE GESÚ CRISTO

Carissimo, adorabile Signore Nostro Gesù Cristo, non
so chi sia il protettore delle vittime, ma visto che
anche Tu sei stato vittima prima di incomprensioni,
poi di calunnie e, infine, di crocifissione, ritengo che
sia il più adatto ad assumere questo patronato.
L’Italia è un Paese fondato sul lavoro, che non c’è, sulla
corruzione, pilastro fondamentale della nostra economia, e sul vittimismo, sostegno altrettanto solido.
Certi signori, infatti, si presentano a noi poveracci
come magnanimi datori di lavoro. Quell’attività, però,
dopo non molto tempo si rivela fonte di inquinamento
e di morte. Ma che vuoi, chi non risica, non rosica. Poi
si scopre, però, che si sarebbe potuto rosicare anche
senza risicare.
A questo proposito, mi viene in mente quanto appresi

da una fonte attendibile, allorché incominciò a sollevarsi il polverone sull’Italsider di Taranto. Seppi che
quella stessa azienda, operante anche in Germania,
aveva ottenuto dal governo di quel Paese il premio ecologia. Anche qui si potrebbe commentare col famoso
proverbio “Paese che vai, usanza che trovi”.
Chiusa comunque la parentesi, in Italia si istruisce il
processo contro i colpevoli del reato (perché di quello
si tratta come ben sai), di inquinamento e, come conseguenza, dell’assassinio (sic!) di tante persone che
hanno respirato l’aria corrotta dall’amianto o dai fumi
delle fornaci siderurgiche o dalle esalazioni dei rifiuti
tossici bruciati nella tristemente famosa “terra dei fuochi”, ecc.
Dopo venti o trenta anni, dato che il nostro sistema
giudiziario non viaggia ad alta velocità, si viene
a sapere che la “marachella”, nella fattispecie
quella dei proprietari dell’Eternit, è andata in
prescrizione.
Allora non rimane che recitare il “requiem” per
i morti e augurare “buon viaggio” ai vivi che,
purtroppo, fra non molto li raggiungeranno.
Ti ho esposto la situazione, ancorché sommariamente, della nostra grande Italia, che di vittime di disastri vari, oltre a quelle citate, ne ha
tante altre: alluvioni, incidenti stradali, lavori
pubblici iniziati e mai portati a termine ecc.
Noi povera gente non siamo in grado di difenderci, perciò chiedo a Te di mettere un po’
d’ordine nelle cose. Ti ringrazio per l’aiuto
che non mancherà e concludo con “tue so le
laude e onnebenedictione”, come ebbe a dire
il buon Iacopone da Todi, tuo devotissimo
adoratore.
Irene Mobilia
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Intervista al prof. Vincenzo Iorio, presidente dell’associazione Museo
Achile Sannia e ideatore del Museo della Scienza e della Tecnica

UN CROGIOLO DI CONOSCENZA

Domenica 30 novembre, alle ore 17,00 presso
Casa Sannia, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del Museo Achille Sannia, complesso polifunzionale della Scienza e della
Tecnica di Morcone. Questo Museo Scuola,
realizzato a tempo di record nella nostra cittadina per volontà dell’Amministrazione Comunale, è stato progettato e realizzato
dall’associazione Museo Achille Sannia di Morcone, costituitasi unicamente per questo mirabile obiettivo.
Abbiamo intervistato il presidente dell’associazione, il professor Vincenzo Iorio, a cui abbiamo rivolto alcune domande.
Perché un Museo proprio a Morcone?
Ho conosciuto questo meraviglioso paese
circa 27 anni fa, in occasione di una vacanza
durata una decina di giorni presso la pensione “La Rondine” nel mese di agosto del
1987. Da allora ho cominciato a frequentare
Morcone tutti gli anni e non solo in estate.
Oltre alle mie attività lavorative nel campo
della fisica e dell’elettrochimica, sono un
grande appassionato di erbe curative e, poiché questo territorio è ricco di numerose varietà di piante, ho avuto modo di organizzare
diverse spedizioni a carattere scientifico per
la raccolta, lo studio e la catalogazione di
queste erbe. Mi piace ricordare che proprio
questa redazione mi ha fatto il grande onore
di accettare anche un mio modesto contributo in tal senso, tant’è che ogni mese pubblica la mia rubrica “L’amica dimenticata”.
Recandomi qui molto spesso mi sono letteralmente innamorato di questo paese e dei
suoi abitanti. Qualche anno fa ho trovato casa
a Morcone e mi ci sono stabilito. Il passo per
realizzare il Museo è stato brevissimo, poiché
era un progetto che discutevamo da anni con
l’attuale Amministrazione Comunale e la volontà di realizzarlo era molto forte da ambedue le parti.
Com’è costituita l’associazione Museo
Achille Sannia?
La ringrazio della domanda poiché mi permette di sottolineare ed evidenziare un altro
attore fondamentale che ha reso possibile
questo progetto Museo, mi riferisco al professor Alberto Petrillo di Morcone, senza il
cui aiuto non sarei mai riuscito a realizzare
quello che finalmente ora è stabilmente operativo in Casa Sannia.
L’associazione Museo Achille Sannia l’abbiamo costituita proprio per progettare, realizzare
e
manutenere
il
Museo.
Quest’associazione comprende, oltre al sottoscritto e alcune altre figure operative,
anche e soprattutto l’ingegnere Petrillo con il
quale divideremo le attività di gestione delle
docenze che come sapete è condizione peculiare di questo Museo.
Professore, vuole gentilmente chiarire questo punto? Cosa sono queste peculiarità legate alla docenza?
Il Museo Achille Sannia è un Museo Scuola,
questo significa che noi prediligeremo visite
effettuate con l’intento di percorrere una
linea formativa precisa e definita dal cliente.
Supponiamo che un dirigente scolastico voglia espressamente realizzare per un gruppo
di scolari una visita percorso con l’intento di
approfondire una determinata legge fisica, o
un determinato argomento, o effettuare una
precisa misurazione o esperimento. A questo
punto il Dirigente prenderà precisi accordi
con la direzione del Museo e il gruppo di studenti sarà invitato a trattenersi presso la sede
del Museo per un tempo determinato che
potrà oscillare dai 90 minuti fino ai 150 minuti, questo in base al tipo di percorso. In
questo tempo il gruppo di studenti effettuerà
un percorso itinerante multidisciplinare che
comprenderà una vera è propria docenza effettuata fra gli strumenti, le macchine, gli exibit e i cimeli del Museo.
Si tratta di un Museo veramente originale?
Infatti, come abbiamo detto, trattasi di un

Museo Scuola e ne ha tutte le caratteristiche.
Molte vetrine sono animate e sono presenti
laboratori interattivi, quindi le attività di studio non sono per niente statiche. Alcuni strumenti possono addirittura essere attivati
dagli studenti stessi.
Questo significa che non si può effettuare
una visita libera?
No, non è esatto. È possibile accedere al
Museo con un biglietto ridotto ed effettuare
una visita libera, ovviamente questo non è inteso come l’obiettivo principale di questa istituzione.
Solo le scolaresche possono effettuare la visita a percorso?
No, assolutamente. Se un gruppo di privati
concorda preventivamente con la direzione
del museo una visita a percorso, questo tipo
di visita itinerante potrà essere effettuata facilmente.
Possono partecipare bambini di piccola età
a questo viaggio nella scienza che offre questo Museo?
Il Museo è congegnato e studiato per arricchire scientificamente scolari fin dalle prime
classi delle scuole Medie fino a livelli universitari, tuttavia è possibile anche concordare
una visita di bambini più piccoli gestiti a piccoli gruppi.
Ovviamente consiglio di esaminare il portale
in rete del Museo Scuola per avere tutte le
altre informazioni necessarie.
Il nome “Achille Sannia” che avete voluto
scegliere per indicare la vostra associazione
e per il Museo ha una ragione particolare o
avete voluto solamente rendere merito alla
memoria del nostro beneamato concittadino le cui arti scientifiche e culturali sono
ben note?
La ringrazio molto anche per questa domanda poiché mi permette di ribadire qualcosa che è molto importante per noi.
Abbiamo avuto modo di interloquire con il
dott. Lorenzo Piombo, nostro concittadino e
pronipote dell’ing. Achille Sannia, e abbiamo
saputo che, oltre alle caratteristiche culturali
e ai meriti già ampiamente documentati e conosciuti di Achille ed Enrico Sannia, sembra
che questa antica famiglia si sia distinta in
più occasioni in merito a eventi legati alla divulgazione scientifica e alla propensione all’insegnamento. Sapere ciò ci ha fatto piacere,
poiché sembra che una certa corrente magica
abbia voluto trasportare presso Casa Sannia
gli stessi valori di onesta attività culturale impregnata sul dare qualcosa al prossimo e soprattutto alla nostra gioventù. Quest’ultima è
una caratteristica etica del nostro Museo
Scuola di cui ci vantiamo di possedere. Sembra proprio che l’atmosfera di Casa Sannia
debba essere centrata unicamente sulla cultura e sulla buona divulgazione scientifica. Ci
auguriamo di fare il nostro dovere e di rispettare sempre questa prerogativa.
Grazie professore. Questa redazione augura
a tutti voi dell’associazione Museo anni di proficuo e ricco lavoro.
Ruggiero Cataldi

VISITA IL SITO DI

SASSINORO
AVVICENDAMENTO DI PARROCI
Don Biagio Corleone è partito...
La collettività di Sassinoro nel mese di novembre
ha salutato Don Biagio Corleone, che dal lontano
dicembre 2005, è stato nella nostra comunità il
parroco di San Michele Arcangelo e il responsabile del Santuario diocesano e giubilare di Santa
Lucia. Don Biagio, per disposizione del Vescovo,
andrà a reggere le parrocchie riunite di Vitulano,
il cui patrono è San Menna Eremita.
La notizia del trasferimento ha colto di sorpresa i
parrocchiani del piccolo paese dell’alto Tammaro,
molti dei quali non hanno nascosto il loro disappunto e dispiacere per il trasferimento del prelato.
A Don Biagio va il ringraziamento e il saluto affettuoso di tutti i sassinoresi che, nel veder partire il
loro giovane e dinamico sacerdote, sperano solo
che il cambiamento non prolunghi anche nel futuro il comprensibile disagio della transizione.
Molte le attestazioni di stima e di affetto rivolte al
parroco uscente, in queste ultime settimane, infatti, i vari gruppi e associazioni presenti sul territorio hanno organizzato manifestazioni e incontri
per ringraziare e salutare Don Biagio.
Mercoledì, 19 novembre, la presentazione del
video del Dramma Sacro e una raccolta di immagini per ricordare insieme i momenti più significativi della permanenza di don Biagio nella nostra
comunità. Per l’occasione sono state riproposte le
varie cerimonie officiate dal parroco fino alla ultima commemorazione del IV Novembre di quest’anno. Il filmato è stato adattato e proiettato a
cura di Domenico Vignone presso la Palestra comunale, al termine la comunità intera ha ringraziato il suo Parroco augurandogli un fecondo e
rinnovato cammino presso la nuova destinazione
di Vitulano.
Don Biagio in questi nove anni trascorsi a Sassinoro e confermati dalle immagini che si sono susseguite sullo schermo, ha lavorato con grinta, con
entusiasmo e determinazione travolgendo i parrocchiani con il suo dinamismo e la sua voglia di
fare. Aveva già salutato i fedeli, lasciando loro un
caloroso messaggio e una foto ricordo. Il prelato
è stato sostituito da Don Gennaro Di Bonito il quale
prenderà le redini della parrocchia di San Michele
Arcangelo e del Santuario di Santa Lucia. Il nuovo
parroco è arrivato a Sassinoro nella serata del 22
novembre, è stato ricevuto dalla comunità e dal
sindaco nella piazza IV Novembre, poi, in corteo,
accompagnato dai parrocchiani e dalla Banda Musicale Città di Sassinoro ha raggiunto la Piazza
Don Lino Cusano, ove ad accoglierlo, ha trovato i

Da qualche giorno a Sassinoro si è insediato il
nuovo parroco, Don Gennaro. Ha ricevuto come
tutti un’ottima accoglienza. Tocca ora a lui lavorare dando del suo alla vita parrocchiale.
Purtroppo, le polemiche per la dipartita di Don
Biagio destinato ad una nova parrocchia certamente più numerosa e più importante di quella di
Sassinoro non sono mancate accusandolo ingiustamente di aver abbandonato Sassinoro preferendo Vitulano.
Sono chiacchiere di popolino che trovano il tempo
che trovano. Se si volessero ascoltarle tutte, il
mondo si fermerebbe.
Qualche battuta l’ha fatta anche chi scrive, ma
sempre con lo spirito che dopo un Papa ne viene
un altro ed è un bene. Perché è un bene. Innanzitutto il soggetto interessato essendo nel vigore dei
suoi anni deve incominciare anche a dare il meglio di se stesso. Penso che questa sia l’ambizione
di tutti e Don Biagio ha tutte le energie e le capacità per svolgere al meglio la sua missione presso
una parrocchia più importante.
Ma c’è una seconda ragione che è ancora più importante. Nei decenni passati, per non dire nei secoli passati, i parroci si formavano e decedevano

MACELLERIA

Via Roma, 169 - Morcone (Bn)
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ragazzi del corso di catechesi. Alle 18,30 nella
Chiesa Madre la funzione eucaristica che ha segnato l’inizio del Ministero Pastorale di Don Gennaro. La Santa Messa, in onore di Santa Cecilia,
è stata animata dal Coro Parrocchiale e dalla locale Banda Musicale. Al termine della funzione il
Vicario Foraneo, Don Nicola Gagliarde e il sindaco
di Sassinoro, Pasqualino Cusano hanno rivolto al
sacerdote i saluti di benvenuto e gli auguri di un
ottimo lavoro.
Dopo la funzione religiosa il momento della festa
è continuato con l’animazione musicale curata
dalla locale banda, diretta dal maestro concertatore Rocco Di Cicco. Tutti insieme, infatti, nelle
strutture della palestra comunale hanno potuto conoscere e dialogare con Don Gennaro. L’augurio è
che il nuovo parroco, dopo un primo momento di
conoscenza e di adattamento alla nuova realtà,
possa svolgere con serenità il suo ministero come
vero pastore di anime secondo i principi e gli insegnamenti della “Buona Novella” di Gesù Cristo.
Nel nostro piccolo centro, per storia e tradizione,
il parroco svolge un ruolo importante e può avere
un peso non trascurabile sulla qualità della vita
dell’intera comunità, che certamente non può dirsi
un’isola felice sotto l’aspetto sociale e del rapporto interpersonale.
La parrocchia, come già detto, comprende il Santuario di Santa Lucia (costruito su una grotta di
Monte Rotondo a più di ottocento metri sul livello
del mare) una struttura conosciuta e apprezzata in
una vasta area del circondario, che se opportunamente valorizzata può ulteriormente svilupparsi in
ambito turistico e religioso per arrecare giovamento anche a tutto il paese.
L’augurio cristianamente rivolto a tutti i cittadini
di Sassinoro è che il nuovo sacerdote, dopo un
primo momento di conoscenza e di adattamento
alla nuova realtà, ne affronti i problemi, per
quanto gli compete, in maniera adeguata e abbia
la sensibilità e la voglia di svolgere il suo ministero come vero pastore di anime secondo i principi e gli insegnamenti del Vangelo di Gesù Cristo.
Sassinoro ricorderà la giornata del 22 novembre
perché ricorrente la festività della patrona della
musica, dei musicisti, dei cori sacri e dell’arrivo
di don Gennaro Di Bonito.
Un detto recita la musica: “l’essenza dell’armonia
esistente tra il Cielo, la Terra e gli esseri umani.”
(I-ching, testo cinese).
Agostino Jamiceli

... Don Gennaro Di Bonito è arrivato

A Morcone
anche le pecore
mangiano bene...

“ADOTTA IL TUO PAESE”

3

nel luogo in cui erano stati destinati dal Vescovo di
competenza. Le comunità si appiattivano su quella
forma di vita cristiana e si traumatizzavano quando
il parroco scompariva. Nascevano problemi anche
per il nuovo designato al quale veniva sempre rinfacciato il grande lavoro svolto dal suo predecessore. E’ successo anche da noi con la scomparsa
di Don Lino.
Oggi la Chiesa ha cambiato atteggiamento e,
come dicevo, è un bene, perché una Comunità di
Cristiani ogni tanto deve rinnovarsi. Spesso si
creavano rendite di posizione. Non è il caso di
Sassinoro, ma succedeva e i cambiamenti nella
gestione della vita parrocchiale creavano tensioni
formando quasi sempre due popoli. Con i cambiamenti continui di oggi, è molto difficile che ciò
possa verificarsi. Nel contempo, il nuovo pastore
ha la possibilità di mescolare il tutto, dando anche
del suo, coinvolgendo anche chi magari era
escluso. Ripeto, non è il nostro caso. Però, leggendo i giornali apprendiamo che succede. Auguriamo, allora, ad entrambi i parroci di svolgere
con serenità e spirito cristiano la loro missione
presso le comunità di cui saranno i pastori.
Paolo Mastracchio

AGRITURISMO

C.da Piana, 262 - Morcone (Bn)
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Il perdurare della crisi economica contrae i consumi. Ridotte
le spese, pochissimi i fortunati che andranno in vacanza

NATALE CON I TUOI... CAPODANNO PURE

Ogni anno il Natale, almeno negli addobbi, arriva sempre prima.
Le vetrine dei negozi già
da metà novembre si colorano di rosso, oro e argento.
Le
luminarie
private si accendono al
calar del sole. Torrone e
panettoni vengono ben allineati, come attenti soldatini, sugli scaffali dei
supermercati. Baccalà e
capitone sono in prima fila nella pescheria. La
pubblicità dei giocatoli diventa insistente e suadente per captare la “benevola” attenzione di genitori e piccini. Insomma, l’aspetto consumistico
della festività più attesa dell’anno, gioca d’anticipo su tutto. Ma la gente spenderà? A sentire i
commercianti la crisi non si “inchina” neppure
dinanzi a quel vecchio canuto, vestito di rosso
che va in giro su una slitta trainata da renne.
Anzi… Pare che il babbo della Lapponia abbia
messo in cassa integrazione una schiera di folletti e in mobilità una trentina di elfi… Allora
perché affrettarsi ad allestire e agghindare a
festa? Le ragioni possono essere due: o perché lo
spazio riservato alle decorazioni in questo periodo torna utile, o perché si spera che lo spirito
natalizio porti una maggiore circolazione della
moneta. La risposta più accreditata è la seconda… Le società che si occupano di indagini
demoscopiche (Istat, Demopolis e Lid) in questi
mesi hanno pubblicato cifre poco rassicuranti
che, purtroppo, dimostrano quanto siano calati i
consumi in Italia nell’ultimo decennio. Certo, il
disagio lo si avverte maggiormente nelle città; i
nostri piccoli centri sono ancora zone franche,
ma non possiamo negare che anche qui si bada

molto al costo dei prodotti, inseguendo offerte e
promozioni.
Le scadenze fiscali fissate
nel mese (acconto Irpef,
Imu, Tasi e Iva), inoltre,
non incoraggiano il ceto
medio
che
destinerà
buona parte della tredicesima proprio al pagamento delle tasse. Se le
cose stanno così su cosa si
taglierà? Un po’ su tutto. I
regali diventano sempre più piccoli e il fai da te
è tornato prepotentemente in voga. L’acquisto di
vestiario è rimandato agli inizi di gennaio
quando scattano i saldi. I viaggi diventano sempre più corti e le mete meno lontane (finalmente
si predilige il Belpaese).
E a tavola? Le vere economiste, le massaie incallite, difficilmente rinunceranno alla tradizione
(zeppole, baccalà, spaghetti con le vongole, cappone, insalata di rinforzo, capitone, cannelloni,
agnello, torrone, panettone, frutta secca e leccornie varie non mancheranno sulla tavola, ma
in quantità ridotta). Le nostre “economist” hanno
già messo nelle borse i volantini e sul loro taccuino sono segnati i prodotti sottocosto da acquistare nei giorni stabiliti. È un momento
storico/economico in cui si bada a tutto, anche al
centesimo. Tra vigilia e Natale la quota procapite
da spendere in cibarie si aggira intorno ai 30/35
euro. Sarà la paura, sarà la necessità, ma è fuori
discussione che le ripercussioni sono forti e il
portafoglio langue. Non resta che ritrovare il significato escatologico del Natale. Non costa nulla
e lo spirito si arricchisce notevolmente! Un investimento redditizio, no?
Chiara De Michele

castelpagano

Acqua a chilometri zero

Nel Comune di Castelpagano sarà installato un
impianto di distribuzione “Acquaself”: un distributore automatico di acqua potabile sia naturale
che gasata sottoposta a trattamento di filtrazione, refrigerazione con aggiunta di Co2 e UV.
L’acqua a Km. 0 che sarà fornita dal distributore
avrà un costo di 0,05 euro al litro. E così la Giunta
comunale, guidata dal primo cittadino Michelino
Zeoli, nel dare il via libera a questa iniziativa ha
approvato lo schema di convenzione che regola i

LA CLASSICA D’INVERNO
Gara podistica amatoriale di 13,5 km
I edizione

CASTELPAGANO, Domenica 21 dicembre 2014

La gara podistica è organizzata dai Comuni di Castelpagano
e Santa Croce del Sannio. La manifestazione sportiva si svolgerà lungo la S. P. 24 che collega i due paesi.
I partecipanti dovranno coprire l’intero percorso nel tempo
massimo di 2 h e 15 min.
La gara sarà cronometrata elettronicamente con trasponder
ad alta frequenza a cura di Icron.it.
Le iscrizioni, che si possono effettuare on line, si accettano
entro sabato 20 dicembre, al costo di 20,00 euro.
Per informazioni:
Comune di Castelpagano 0824 935205;
Dott. Bozzuto (Vice sindaco): 3396732640;
Antonio Caruso: 3339302254
Michele Maselli: 3381030813

rapporti tra il Comune e la ditta “Multi Inox Maffei” di Pontelandolfo che ha proposto l’installazione dell’impianto di distribuzione “Acquaself”.
Tale impianto sarà sistemato in una struttura di
5 metri quadrati di proprietà del Comune ubicata
in zona Fontana Vecchia, nel cuore del centro
storico di Castelpagano facilmente accessibile
dall’utenza. Questa iniziativa offre la possibilità
ai cittadini di Castelpagano, e non solo, di acquistare acqua di qualità a un prezzo significativamente inferiore a quello offerto dal mercato e
contestualmente consente al Comune di Castelpagano di ridurre i volumi di plastica da raccogliere e smaltire come, anche le emissioni di Co2
nell’aria provenienti dal processo produttivo di
smaltimento delle bottiglie di plastica e dai collettori di scarico dei mezzi di trasporto.
I costi dell’energia elettrica necessaria al funzionamento dell’impianto nonché tutte le spese per
l’installazione e la gestione dello stesso rimangono a carico del Comune, comprese quelle per
la stipula della convenzione regolante il rapporto
tra le parti.
“Negli ultimi anni - dice il sindaco di Castelpagano
Michelino Zeoli - è stata data la giusta importanza
e risalto alle campagne di sensibilizzazione sull’uso corretto dell’acqua potabile, volto alla riduzione degli sprechi nonché alla corretta
conservazione di quelle in commercio e, non ultimo, la riduzione della produzione di volumi di
rifiuto di materiale plastico con innegabili positivi
risultati in termine di riduzione dell’inquinamento ambientale. In questa ottica si inquadra
l’installazione del nostro impianto di distribuzione “Acquaself” nell’ambito del centro urbano”.
Luigi Moffa

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

Caccia e Pesca
Mountain bike - bici

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

Eco-Forum: ciclo di convegni

Il nuovo direttivo del Forum giovani di Pontelandolfo con il suo Presidente Nicola Petronzio ha deciso di presentarsi alla
cittadinanza con una iniziativa davvero interessante e in perfetta sintonia con le attuali
problematiche ambientali. “Eco-forum”,
così si intitola la manifestazione, è un ciclo
di convegni e seminari distribuiti in quattro
incontri, durante i quali si affronteranno temi
ecologici e soprattutto le nuove frontiere
delle energie rinnovabili. Il tutto guidato da
esperti e competenti del settore che cercheranno di offrire al pubblico quante più infor-

mazioni possibili afﬁnché possano sviluppare, circa i temi proposti, un’idea quanto
mai ampia e obiettiva.
I primi due incontri avuti nel mese di novembre hanno visto affrontare temi quali le
trivellazioni, nonché l’impatto ambientale
delle nuove tecniche per produrre energie,
come il fotovoltaico e l’eolico. Ancora da sviluppare, previsti nel mese di dicembre, saranno il tema dell’acqua, inteso come bene
comune; in ultimo, ma non di certo per importanza, la difﬁcile gestione dei riﬁuti.
Fiorella De Michele

PROTEZIONE CIVILE

Il lavoro continua…

Nel mese di luglio 2014, precisamente il giorno 20, è stato votato il nuovo Consiglio Direttivo della Protezione Civile di Pontelandolfo, così composto: Presidente: Stefano Baldini;
Vice Presidente: Jacopo Del Negro; Segretario: Graziella Narciso; Responsabile Economato:
Filomena Margherita Silvestre; Responsabile Logistica e Formazione: Michele Perugini.
Le parole del neo presidente: “Ringrazio tutti i volontari per la partecipazione alle elezioni,
oltre che per la stima e l’affetto dimostratomi, INSIEME tireremo su le maniche per ristabilire la serenità e lo spirito corporativo. Ci aspetta un cammino in salita, ma facendo cordata
faremo meno fatica per raggiungere gli obiettivi che ci prefiggeremo”.
Tutto ciò risale al 20 luglio, oggi qualcosa si è mosso.
Gli obiettivi della nuova squadra sono tanti. Primo tra tutti creare dei macrosettori che andranno dalla formazione di squadre all’interno del gruppo, alla preparazione e formazione dei
volontari nel mondo delle comunicazioni, passando per la sanità e i servizi generici.
Sono state distribuite a tutti i volontari delle schede dalle quali sarà possibile “prelevare”
quelle che sono le informazioni e le attitudini di ognuno sui servizi e al settore interessato.
Dal mese di luglio ad oggi sono stati tanti i servizi svolti, dalla Mezza Maratona del Sannio,
ai servizi d’ordine per la settimana folkloristica di Pontelandolfo, dalla manifestazione “Sui
sentieri del brigantaggio”, al Campus della salute tenutosi a Benevento grazie al quale abbiamo avuto l’attivazione dalla Regione Campania, alla Festa dell’uva di Solopaca, ma è
con il 28° Raduno Internazionale di Mongolfiere svoltosi a Fragneto Monforte che è stata
data la giusta spinta a tutto il gruppo, lo sprint per andare sempre avanti e nel migliore dei
modi.
E’ stato il palcoscenico perfetto per vedere all’opera tutti i volontari. Dopo aver seguito attentamente le lezioni sull’utilizzo delle radio, Fragneto Monforte ha fatto da scenario per la
prova generale e tutto è andato bene. Responsabili di tutto il servizio sul territorio fragnetano,
dal giorno 2 al 5 ottobre, il gruppo ha dato dimostrazione della serietà e della responsabilità che lo contraddistingue, sempre attento e pronto a risolvere qualsiasi imprevisto. Per
“l’occasione” il gruppo ha fatto spesa: 13 radio, un veicolare più un’antenna centrale.
Il Presidente Baldini esprime il suo consenso: “E’ stato bello, come sempre, condividere la
fatica, gli sforzi, le risate, la cena, ma soprattutto è stato meraviglioso, come sempre, condividere le giornate, le ore, i minuti trascorsi insieme. Ho rivisto lo spirito di gruppo che ci
ha sempre caratterizzato. Ho rivisto la voglia di aiutarci, di sostenerci l’un l’altro sapendo che
“l’altro”, in quel momento, stava dando il massimo ma aveva bisogno di una pacca sulla
spalla, di una parola, di un incoraggiamento, di uno sguardo, di un sorriso. La passione, la
capacità e la volontà ci porteranno a imparare e a crescere professionalmente, ma nessuno
potrà mai insegnarci cos’è lo spirito di gruppo. In questo siamo maestri”.
Gli obiettivi che il nuovo consiglio, accompagnato dall’intero gruppo, si propone, sono quelli
della crescita, dell’armonia, del confronto e di tutte le attività che cercheremo di portare
avanti nell’immediato: rientreremo nelle aule per le prove di evacuazione, aggiorneremo i
docenti per quanto riguarda la disostruzione pediatrica in collaborazione con la Croce Rossa,
saranno continui gli aggiornamenti per i volontari in vari settori, dalla sanità, alle comunicazioni, ai corsi di formazione, agli aggiornamenti per Operatori di Protezione Civile e Operatore delle Comunicazioni. A breve il nuovo impegno per il gruppo che sarà svolto nei saloni
della sede, un nuovo corso, quello di cartografia e orientamento tenuto dall’Ing. Massimo
Mastroianni.
L’interesse del presidente Baldini e dell’intero gruppo è rivolto alla crescita, alla professionalità, alla specificità che è propria della Protezione Civile.
Buon lavoro a tutti
URP Michela Delli Veneri

Vivere lo sport

Da tempo ormai si parla dello sport non solo
come un mezzo per mantenersi bene in salute ma anche come strumento per socializzare, per vivere insieme agli altri rispettando
regole comuni. Ed è bello segnalare due
eventi sportivi che portano in alto il nome di
Pontelandolfo.
Il primo è la Mezza Maratona del Sannio,
svoltasi il 9 novembre, che con partenza
dalla piazza Roma di Pontelandolfo ha visto
il traguardo presso la villa comunale di Morcone. L’altro è il gioco della Ruzzola del for-

EDIL COLOR

STUDIO TECNICO

Lavori edili
e tinteggiatura

Via degli Italici - Morcone (Bn)

soc. coop.

dei F.lli Senzamici

FULL ARMI

PONTELANDOLFO

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

Fiorella De Michele

GEOMETRA
Di Brino Crescenzo
Narciso Marino

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

AUTOCARROZZERIA

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

maggio, espressione di una tradizione che
affonda le sue radici nel tempo . Sabato 7 e
domenica 8 dicembre si svolgerà il trofeo
“Padre Pio”, nella prima giornata lungo le
vie di Pago Veiano, per spostarsi il giorno
successivo nella suggestiva location di Pietrelcina.
La gara singola nazionale prevede che si
scontrino varie categorie, suddivise in base
al peso della forma di formaggio da lanciare,
ovvero kg. 1, 3, 6, 9, 22.

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

Eight Bar

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

Via Roma, 3 - Morcone (Bn)
(nei pressi della villa comunale)
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Un’arte antica per produrre l’olio, l’elemento fondamentale della dieta
mediterranea che l’Unesco ha dichiarato bene immateriale dell’umanità

COLLE SANNITA

LA MOLITURA DELLE OLIVE

Uno dei momenti più attesi alla
fine della raccolta delle olive era la
molitura per la produzione dell’olio.
Sto parlando di alcuni decenni fa,
quando si lavorava con i mezzi allora disponibili e i frantoi avevano
una limitata capacità di produzione giornaliera.
Le olive si macinavano con le mole
in pietra che giravano con il traino
di un animale da soma, in una
vasca circolare dello stesso materiale e la pasta che se ne ricavava
veniva distesa nei fiscioli, “fescene”, contenitori rotondi di fibra
di canapa forati al centro e posti
l’uno sull’altro all’interno di una
pressa composta da un marchingegno dove il tutto era affidato ad
una grossa trave di quercia. Un
grosso masso, legato ad una leva
provvedeva a comprimere la colonna di fiscioli pieni di olive macinate per farne uscire una miscela
di acqua e olio. Si versava il liquido
in tini di legno e, l’olio, incominciava a galleggiare mentre il frantoiano, raccoglieva l’olio con
apposito recipiente.
Siccome ogni frantoio era provvisto di una caldaia per la produzione di acqua calda da utilizzare
al momento opportuno, sotto di
essa ardeva del fuoco che produceva della brace. Ebbene, era quello
il momento tanto atteso, perché si
abbrustolivano delle fette di pane
e si assaggiava il nuovo olio. Quel
pane così condito si chiamava
“caoréllo” ed era gustosissimo.
Dopo la guerra quasi tutti i frantoi
si attrezzarono con macine elettriche e presse idrauliche, fermo restando la lavorazione della pasta
di olive, fin quando sono incominciati ad uscire i separatori che con
effetto centrifugo separano l’olio
dall’acqua.
Nei frantoi si lavorava dall’alba a
notte inoltrata per soddisfare le richieste dei clienti e, siccome questi erano in tanti, occorreva
attendere parecchi giorni per poter
macinare e assaporare il nuovo
olio.
Oggi, con le tecniche attuali la lavorazione è completamente meccanizzata e in gergo tecnico si usa
dire che l’estrazione dell’olio avviene a caldo. Però, esistono ancora frantoi che lavorano con
macchine moderne che utilizzano
i vecchi principi della molitura con
macine in pietra e della spremitura
con le fisciole. Questa lavorazione
viene chiamata a freddo ed è la più
richiesta perché, a detta degli
esperti, l’olio prodotto conserva
tutte le sue proprietà.
I frantoi sono ridotti in numero,
anzi sono quasi scomparsi perché
quelli esistenti riescono a fare produzioni giornaliere di gran lunga
superiore ai vecchi frantoi.
Le olive si macinano quasi in giornata e le code sono scomparse, con
il vantaggio che la spremitura immediata delle olive produce un olio
di qualità superiore.
Andando, però, indietro nel tempo
quando a Morcone erano tante
anche le olive che si producevano,
scopriamo che in questa cittadina
sannita, esistevano tanti frantoi di
cui diremo. Ma uno era in partico-

di ELENA RINALDI
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Mostra di Arte Presepiale Napoletana
a cura dell’associazione
“Terrae Collis”

L’associazione “Terrae Collis” di Colle Sannita in collaborazione con l’”Associazione Italiana Amici del Presepio” - sezione di Napoli e con il patrocinio del Comune, organizza dal 12 dicembre al 6 gennaio la prima edizione della Mostra di
Arte Presepiale Napoletana.
Oltre 40 le opere che saranno esposte nella chiesa dell’Annunziata situata nel
cuore del centro storico. Accanto alle opere dei maestri napoletani dell’”Associazione Italiana Amici del Presepio” ci sarà anche uno spazio riservato agli artisti locali. In questi giorni i componenti dell’associazione “Terrae Collis” sono
impegnati nel predisporre tutto quanto è necessario per rendere la chiesa location
ideale per accogliere i presepi. Inoltre, l’associazione è a lavoro anche per preparare una serie di eventi collaterali tesi a fornire utili informazioni sulla storia del
presepe, sul significato simbolico e sul valore religioso, ma anche informare sul
valore artistico e culturale della chiesa dell’Annunziata che ospita la mostra. La
cerimonia di inaugurazione si svolgerà, venerdì 12 dicembre, alle 18,00, con la
partecipazione dei sindaci dei Comuni limitrofi e delle associazioni culturali locali
e del comprensorio. La mostra resterà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 9,00
alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00 anche se per eventuali visite guidate è opportuno contattare l’Associazione “Terrae Collis”. Quest’ultima per l’allestimento di
questa mostra si è avvalsa del fattivo contributo di Enzo Catalano, referente dell’
”Associazione Italiana Amici del Presepio” - sezione di Napoli.
“La Mostra dei Presepi - afferma Antonio Zeolla, presidente di “Terrae Collis” - è
la prima iniziativa che andiamo a realizzare ed in qualche modo rappresenta anche
la presentazione della nostra associazione. Abbiamo scelto di organizzare questo
evento perché nel nostro Comune come anche in tutta la provincia l’arte del presepe è particolarmente sentita e quindi ci sembrava opportuno offrire all’opinione
pubblica la possibilità di ammirare dei veri e propri capolavori artistici da cui
trarre spunto per rilanciare nella nostra zona l’arte in tutte le sue forme”.

Riempitura manuale delle fisciole in un antico frantoio (Archivio P. Mastracchio)

lare quello che attraeva ed era il
più frequentato perché era riuscito
a meccanizzarsi prima degli altri,
quando ancora l’energia elettrica
non era disponibile. Era un frantoio che, cosa abbastanza rara,
funzionava ad acqua. In pratica,
l’energia per muovere le macine si
otteneva con l’acqua del torrente
San Marco e, “lo montaro” il frantoio, di proprietà di Rosario Lombardi che lo aveva acquistato dai
fratelli Prozzo e Mandato che operavano in società, era in Corso Italia ed era denominato “lo montaro
de lo Curso”, forse del Corso.
La cosa più straordinaria, è che
questo frantoio ha funzionato ad
acqua fino alla fine degli anni cinquanta, quando fu trasformato e
adattato a funzionare con l’energia
elettrica. Ha lavorato fino alla metà
degli anni settanta quando fu
chiuso e le macine furono recuperate ed esposte in un giardino di
Morcone. Lungo la sponda sinistra
del Torrente San Marco, è ancora
ben visibile l’opera di presa dell’acqua con il canale “lo formalo”
che adduceva fino alla grossa
vasca deposito di acqua, “la fota”.
Gli altri vecchi frantoi di Morcone
erano dislocati all’interno del centro urbano e qualcuno era anche
fuori.
Uno degli ultimi a chiudere, perché
ha funzionato fino agli anni ottanta era quello di Scipione Lombardi, a “lo Canalo”, con accesso
lungo la strada che conduce al convento dei Frati Cappuccini.
Un altro frantoio era in Via dei
Fiori, nella parte alta di Morcone e
apparteneva a Bernardino Ciarlo. E’
stato ugualmente smontato.
L’altro frantoio era nella zona “a le
Ciorla”, a monte del viale San Domenico e apparteneva a Dora Grimaldi. Anche questo frantoio ha
smesso di lavorare da molti anni.
Domenico Iorio aveva un frantoio
lungo la vecchia strada nazionale
Sannitica all’ingresso di Sassinoro.
Nonostante fosse fuori zona lavorava comunque per una folta clientela di Morcone.
C’era, poi, l’antico frantoio di Isidoro Di Mella nella Piana e un
altro, più recente alla foce del Torrente Sassinoro in agro di Morcone

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

Pino 349 8856898 - Mario 349 2129180

appartenete ugualmente ad un Di
Mella.
Questi sono quelli di cui si ricorda
la memoria. Certamente ce n’erano
altri di cui si sono perse le tracce.

Luigi Moffa

Paolo Mastracchio

Fonti del Ministero delle Finanze indicano Morcone paese virtuoso

UN COMUNE CHE FA LA DIFFERENZA

Ho appreso con soddisfazione che
da fonti ufficiali del Ministero delle
Finanze il Comune di Morcone risulta essere virtuoso anche in riferimento al costo del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Infatti, il nostro comune riesce ad
espletare il servizio a costi più
bassi dello standard.
Quindi per l’ennesima volta, nonostante le tante polemiche dei mesi
passati sui metodi utilizzati, i dati
ancora una volta hanno dato ragione all’Amministrazione. Considerato che il territorio comunale è
il più esteso della provincia e il servizio, con modalità diverse, riguarda tutta la popolazione, il dato
è ancora più eclatante. Questo dimostra che a Morcone la raccolta
differenziata e il trasporto dei rifiuti è efficiente ed efficace.
Nei prossimi mesi introdurremo il
sistema dei codici a barre; ogni famiglia e/o attività dovranno utilizzare il proprio codice da mettere
sui sacchetti per identificare
l’utenza, andrà così in funzione la
cosiddetta premialità, riconoscendo sconti agli utenti virtuosi
che partecipano alla raccolta separando con diligenza i rifiuti divisi
per tipologia e conferiti all’isola
ecologica.
Soprattutto per le zone rurali sarà
introdotto il sistema del compostaggio domestico e verrà iniziata
presso alcune famiglie campione la
sperimentazione mediante l’utilizzo di sacchetti di carta riciclata
che sostituiranno quelli di plastica;
verranno inoltre effettuati degli incontri di formazione con i cittadini
e con gli studenti delle scuole.
Queste nuove iniziative consentiranno di diminuire i consumi, au-

mentare la percentuale di raccolta
differenziata e ridurre i costi di
servizio.
A questi risultati siamo arrivati
con un lavoro costante negli anni
che ci ha fatto raggiungere traguardi qualche tempo fa insperati,
anche grazie a ricerche di mercato
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e studi di settore con sperimentazioni sul campo. Negli ultimi anni,
poi, la fattiva collaborazione con la
Sogesi, ditta che svolge il servizio
di raccolta e trasporto dei rifiuti,
ha inciso tanto sulla riduzione del
costo del servizio.
Marzio Cirelli
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Rubrica di botanica
a cura del prof. Vincenzo Iorio

L’amica dimenticata

MENSA SCOLASTICA

LE PIANTE DI NATALE DOVEROSI CHIARIMENTI
Insidie e pericoli

Cari lettori, questo è il mese delle festività natalizie ed è doveroso prima di iniziare la nostra rassegna sulle buone
erbe dei campi, augurarvi buonissime
feste.
Sicuramente le nostre principali attenzioni nei prossimi giorni sono completamente dedicate alla preparazione di
pietanze, manicaretti, leccornie e probabilmente siamo tutti concentrati sulle
spese che dovremo sostenere e sui regali che ci scambieremo affettuosamente nei giorni a venire. Anche se
probabilmente questa mia successiva
affermazione potrà essere ritenuta
inopportuna per la specificità di questo
angolo culturale, vorrei invitare per lo
meno voi amici del verde, cultori delle
piante o appassionati di questa rubrica,
a riflettere su queste festività e a ricordare che non tutti le passeranno completamente in armonia. Con la speranza
che anche i più afflitti, i più bisognosi, i
più poveri, possano trascorrere un felice Natale, mando principalmente a
loro il mio augurio di serenità e sono
certo che anche voi sarete d’accordo e
accorati a questo mio messaggio.
Un po’ abbattuti per qualche entrata
mancante e per qualche bolletta più salata, gli italiani, chi più chi meno, in questi giorni saranno da un lato pervasi
dalla frenetica atmosfera natalizia e dall’altro ossessionati dai loro conti in
banca sempre più esigui. Anch’io, anche
se oberato dai miei problemi di lavoro,
sono accompagnato da quella irrefrenabile attività che precede la festa del
Santo Natale. Ma come vedete sono
puntuale al nostro appuntamento sulle
piante. Proprio durante queste feste alcune di esse assumono un’importanza
molto particolare; parlo proprio del vischio, dell’agrifoglio, del pungitopo e
della stella di Natale.
Queste specie sono le piante più vendute dai fiorai in questo periodo. Per
non parlare degli abeti utilizzati per il
tradizionale albero di Natale. Forse non
tutti sanno che alcune di esse sono
considerate specie protette e costituirebbe un delitto farne un uso esagerato
per mantenere vive certe tradizioni che
danneggiano la nostra flora locale. Addirittura la maggior parte di esse sono
specie altamente velenose e in questi
giorni puntualmente le portiamo all’interno delle nostre case. Rispettarle significa conoscerle come abbiamo già
avuto modo di dire in alcuni articoli fa,
in questo caso conoscerle può significare premunirsi. Pertanto, prima di approfondire qualsiasi altra discussione e
parlare di altro, dedichiamo questo appuntamento a una conoscenza più approfondita di queste piante, nella
considerazione tra l’altro che proprio in
questi giorni esse stanno attorno a noi,
nelle nostre case, antistante i negozi
del centro e per le strade della nostra
città.
Il vischio è un arbusto sempreverde,
alto non più di un metro, di forma
spesso quasi sferica, che cresce sugli alberi. Il vischio è quindi una pianta parassita che cresce sfruttando le
sostanze nutritive degli alberi parassitati. Si diffonde grazie agli uccelli che cibandosi delle sue bacche, determinano
poi la dispersione dei semi, facendoli ricadere sugli alberi insieme ai loro
escrementi. Dalle sue bacche viene

estratta la pania, una sostanza fortemente appiccicosa che spalmata su appositi bastoncini, permette di catturare
gli uccelli che vi si posano sopra. Le foglie del vischio sono molto velenose, se
ingerite possono provocare intossicazioni al livello del sistema gastroenterico. Le chiese cristiane utilizzavano il
vischio come simbolo del Natale, in
quanto rappresentava il “sacro legno
della croce” e ancora oggi questa
pianta è rappresentativa soprattutto
nei paesi anglosassoni nelle sacre festività del Natale.
L’agrifoglio è un arbusto sempreverde

verde scuro rallegrate dalle bacche
rosse. È un piccolo arbusto sempreverde che spesso forma grovigli impenetrabili. Le foglie lucide chiamate
cladoli portano al centro i piccoli fiori
rosa. È molto usato come diuretico e
febbrifugo e inoltre è molto attivo per
il sistema circolatorio, sul quale esercita
un effetto tonico più marcato dell’ippocastano che possiede la stessa proprietà. Forse non tutti sanno che il
nome pungitopo che viene dato a questa pianta, è riferito all’uso dei suoi rami
che venivano utilizzati nelle dispense
per difendere i salami dall’attacco dei
topi. Ancora oggi qualche nonnina contadina usa mettere nella sua dispensa i
rami di questa pianta per allontanare i
topi che vi si potrebbero introdurre. I
giovani germogli primaverili del pungitopo, sono ricercati dai buongustai che
per il loro sapore leggermente amarognolo. Questi getti vengono preparati
come verdura, ma bisogna essere attenti a raccoglierli appena nascono ad
aprile. Più avanti, quando compaiono i
primi rametti e il germoglio è diventato
una piccola piantina è ormai troppo
tardi: il pungitopo si è infatti già indurito resistendo anche a una prolungata
cottura. È inutile dire che anche il pungitopo è considerata specie protetta e
bisognerebbe essere rispettosi nella
raccolta di questa piantina.
La Stella di Natale (Euphorbia pulcher-

Lo scorso 6 ottobre, presso l’Istituto comprensivo “E. De Filippo”, è iniziato il servizio mensa, affidato, per quest’anno, alla ditta Quadrelle 2001
soc. coop. di Quindici (Av).
Nella veste di Consigliere comunale con delega alla Pubblica Istruzione,
nell’espletamento di alcune immediate verifiche, ho constatato tempo fa
che alcuni prodotti non rispondevano a quelli che erano gli standard imposti dall’Amministrazione in sede di aggiudicazione della gara. Pertanto,
unitamente al responsabile del servizio ho chiesto la convocazione della
ditta appaltatrice presso gli uffici del Comune, onde far rispettare l’offerta tecnica con contestuale invito ad acquistare in loco i prodotti alimentari per garantire, quanto più possibile, la genuinità degli alimenti
somministrati.
Nei giorni successivi, la ditta incaricata riceveva preventivi da alcuni esercenti locali di attività commerciali, procedendo all’acquisto di solo pane
e latticini.
Il 6 novembre, in sintonia con la Dirigenza scolastica, veniva fissato un incontro con genitori e insegnanti per disegnare e seguire un comune percorso virtuoso indirizzato alla ottimizzazione del servizio in argomento.
In quella sede, sentiti i presenti, proposi l’adozione in via d’urgenza, di un
regolamento finalizzato alla costituzione di una Commissione Mensa per
il controllo, la verifica e il buon andamento del servizio. Successivamente,
la ditta appaltatrice veniva nuovamente diffidata a rispettare tutte le condizioni previste nell’offerta tecnica, nonché a porre in essere tutti quegli
accorgimenti migliorativi proposti all’Amministrazione comunale in sede
di aggiudicazione della gara. Il tutto veniva doverosamente comunicato ai
genitori degli alunni.
Nelle more della convocazione della Commissione Statuti e Regolamenti,
indispensabile per poter costituire la Commissione Mensa, l’Amministrazione comunale, tramite la mia figura, procedeva a mettere in campo
ogni azione utile allo scopo di far rispettare quanto previsto nell’offerta
tecnica migliorativa per garantire quelli che sono gli standard qualitativi
e quantitativi del servizio mensa.
Nel Consiglio comunale del 25 novembre è stato approvato il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento della Commissione Mensa Scolastica che consentirà la nomina dei componenti della stessa, costituita da
tre genitori, tre insegnanti, un responsabile della ditta appaltatrice, un
referente dell’Amministrazione, il Sindaco o suo delegato.
Questi i fatti, almeno fino a oggi. Per le barzellette vi rimando al comportamento del PD Morcone, che in Consiglio comunale a stento si pronuncia, salvo poi intervenire in altre sedi meno opportune dove “se la
canta e se la suona”.
Antonella Santucci

alto da 6 a 8 metri, appartiene alla famiglia delle Aquifoliacee. In alcune regioni dell’Europa meridionale si
rinviene anche come albero pluricentenario con altezza pari a 16 metri. Questa pianta è nota a tutti per le sue foglie
coriacee con margini caratterizzati da
dentature spinose e dalle sue bacche
rosse. La pianta è alquanto velenosa
quasi al pari del vischio. Sia le bacche
che le foglie, se ingerite producono nell’uomo un’ intensa azione lassativa.
Un tempo l’agrifoglio veniva utilizzato
come pianta medicinale per alcune peculiarità dei suoi principi attivi. La corteccia raccolta in qualsiasi periodo
dell’anno è febbrifuga e utile dopo le
polmoniti e le pleuriti. In alcune regioni
italiane questa pianta è anche definita
“alloro spinoso” o “pungitopo maggiore”.

Il pungitopo (Ruscus aculeatus) appartiene alla famiglia delle liliacee, è una
delle poche piante natalizie non velenose. Durante l’inverno si scorge nel
sottobosco con le sue foglie di un bel
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rima ) è una Euforbiacea. Questa pianta
da un certo numero di anni è diventata
molto diffusa nel periodo natalizio
come pianta per addobbi e per regali. È
inutile indicare le caratteristiche che ne
permettono il riconoscimento in
quanto, proprio per la sua enorme diffusione, è conosciuta da adulti e da
bambini. La Stella di Natale, chiamata
anche poinsettia è un arbusto perenne
dotata di pericolose proprietà velenose.
Le belle brattee rosse possono attirare i
bambini. La linfa può causare vesciche
alla pelle; se ingerite, le foglie danno vomito, diarrea e possono causare delirio.
In alcuni rari casi il decesso.
Può essere interessante a questo punto
del discorso notare che a volte tutti noi
abbiamo a che fare con piante o cose
molto pericolose, ma per la nostra ignoranza le maneggiamo con incuria e con
superficialità. Se questo giornale e ancora di più questa rubrica, vuole essere
una facile fonte di informazione, un servizio a cui il lettore attento può utilizzare, il mio personale augurio per
queste festività natalizie sarà incoraggiato dalla consapevolezza di aver fatto
del mio meglio per adempiere sempre
di più agli scopi più profondi della nostra vita, quello di diffondere la conoscenza, e la conoscenza migliora l’uomo
della terra.

Il Consiglio comunale approva
l’assestamento di Bilancio

Il consiglio comunale ha approvato, all’unanimità, l’assestamento generale di bilancio per l’esercizio finanziario 2014.
Nell’assestamento di bilancio si registrano maggiori entrate per: IMU anni precedenti (9.000 euro), TARI 2014 (11.146 euro), finanziamento per ristrutturazione
Castello (1.852.000 euro) e residui di mutuo (36.668 euro). Per le maggiori spese
abbiamo la gestione corrente pari a 21.100 euro e ristrutturazione castello
1.900.363 euro. Tra le minori spese invece si evince la somma di 61.400 euro relative al titolo primo del bilancio per compensare le minori entrate e supportare
le maggiori spese e 13.500 euro per economie di spesa. Queste variazioni garantiscono comunque l’equilibrio di bilancio.
“Da una verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa - ha detto l’assessore al bilancio Alfonso Nava - è emersa la necessità di procedere ad una variazione di assestamento generale del bilancio per l’esercizio corrente al fine di
assicurare il mantenimento del pareggio e finanziare le maggiori spese. Non abbiamo avuto la possibilità di gestire in pieno questo bilancio perché la nuova amministrazione è subentrata soltanto a fine maggio dopo le elezioni
amministrative”.
Sull’assestamento di bilancio il sindaco Gianclaudio Golia ha affermato: “Abbiamo
raggiunto gli equilibri che ci eravamo prefissi e chiuderemo il bilancio in attivo
anche se pur di poco. Dall’anno prossimo saremo a lavoro per far sì che il bilancio si chiuda in sostanziale pareggio in modo da poter realizzare tutte le risorse disponibili anche in una programmazione che sia di lungo termine e più rispondente
alle esigenze del territorio”.
In seguito il civico consesso ha provveduto all’alienazione e sdemanializzazione
di tre suoli di proprietà comunale ricadenti uno nel centro abitato e due alla contrada Montefreddo. Circa la vendita di questi suoli il sindaco ha detto: “L’alienazione di questi suoli è un’opportunità per il Comune che riesce a fare cassa”.
Infine, il primo cittadino ha comunicato che la responsabilità del servizio finanziario sarà affidata al vice sindaco Alfonso Nava in sostituzione del dipendente
Vincenzo Maiorano che dal 1 dicembre sarà in pensione.
Luigi Moffa
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Notizie flash

NOVEMBRE 2014

a cura di
Luella De Ciampis



APPALTI VARI
Redatte le determine per l’aggiudicazione definitiva per la
realizzazione dell’asilo nido, della sistemazione della
frana Cuffiano-Circello e la costruzione di una struttura
per l’allocazione delle microimprese in contrada Piana
Approvato con determina dell’UTC del Comune di Morcone lo schema di contratto dell’appalto dei lavori di ampliamento e adeguamento della struttura da destinare a nido e micronido per bambini da 0
a 36 mesi, per un totale di 107.000 euro. Progetto finanziato con i fondi stanziati dalla Regione Campania, nell’ambito dell’obiettivo operativo “Città solidali e scuole aperte” a favore dell’ambito B4 di
cui il Comune di Morcone è ente capofila. La determina fa seguito all’aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Polzella Felice di contrada Coste di Morcone e nasce dalla necessità di stipulare con essa
il relativo contratto d’appalto che disciplini i rapporti di natura giuridico-economica tra le parti. Dunque tutto è pronto perché i lavori per il ripristino e l’adeguamento dei locali annessi all’Istituto Comprensivo “E. De Filippo”, dove sorgerà l’asilo nido, siano realizzati al più presto. Approvati, inoltre,
sempre con determina dell’UTC del Comune di Morcone, sia lo schema di contratto con la ditta Rillo
Costruzioni srl di Ponte, aggiudicataria dell’appalto dei lavori di sistemazione idraulica del versante
in frana lungo l’asse viario Cuffiano/Circello, per una somma pari a 2.671.000 euro, che quello relativo ai lavori per la realizzazione di una struttura finalizzata allo sviluppo e allocazione di microimprese
e alla gestione centralizzata dei servizi. 1.339.000 la somma stanziata per la realizzazioni dei lavori
di costruzione della struttura, affidati all’impresa C.M.M. srl di contrada Cuffiano/Morcone.

LAVORI NEL CENTRO STORICO
Assegnati i lavori per la mobilità. La realizzazione del
progetto, anche se ridimensionato dalla spending review,
prevede un miglioramento sostanziale della circolazione
pedonale e automobilistica all’interno del borgo antico
Sono stati assegnati, con determina del responsabile del Settore Tecnico e Attività Produttive del Comune di Morcone, i lavori di “mobilità” nel centro storico, ma il progetto si è di molto ridimensionato,
rispetto all’originale, in seguito ai tagli effettuati agli enti locali e, in particolare, ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti nel quadro della spending review, processo messo in atto per migliorare l’efficienza della spesa pubblica. Infatti, l’aumento dei costi delle opere previste, così come
inquadrate dal prezzario della Regione Campania e regolate dall’andamento del mercato, allo stato
attuale, non consente la loro completa esecuzione. La realizzazione delle opere, che dovranno essere
eseguite, rispettando un budget di 1.600.000 euro più IVA, è stata definitivamente assegnata, dalla
commissione di gara presieduta dall’UTC del Comune Bruno Parlapiano, alla ditta ATI CO.GE.FRA.
Costruzioni Srl di Morcone. Prenderà dunque il via tra qualche mese e sarà completato nell’arco di
qualche anno, il progetto di mobilità innovativa, seppure con qualche modifica sostanziale rispetto a
quello iniziale. Infatti, tale proposta, che era stata approvata e ammessa a finanziamento per una
somma di 2,5milioni di euro, stanziati per la mobilità innovativa nei centri storici, con delibera n 3 del
2006, dal Comitato Interno per la Programmazione Economica, prevedeva l’installazione di tre ascensori verticali e uno inclinato, realizzati in metallo e vetro che, partendo da parcheggi situati piuttosto
a valle, avrebbero consentito di fare una passeggiata panoramica attraversando il borgo antico.
L’obiettivo era raggiungere la Rocca in muratura poligonale, eretta, probabilmente, nel decimo secolo
su preesistenti mura sannitiche e situata in piazza San Salvatore, programmando fermate intermedie che avrebbero consentito agli abitanti del centro storico di spostarsi con maggiore facilità e avrebbero altresì consentito una più agevole fruizione dei servizi che hanno sede nel borgo, quali la
biblioteca e gli uffici comunali, privilegiando, nel contempo, l’aspetto turistico. A questo punto, si è
reso necessario rivedere i contenuti progettuali per adeguarli alle somme effettivamente disponibili
con inevitabile ridimensionamento delle opere previste, eliminando il superfluo. È stato quindi ritenuto prioritario favorire l’aspetto pratico, privilegiando opere meno impegnative sotto il profilo economico, ma più efficaci da un punto di vista funzionale e in grado di incidere positivamente sui disagi
che derivano dalla configurazione medievale delle vie del borgo. Così, il numero degli ascensori, che
hanno elevati costi di manutenzione, è stato drasticamente ridotto da quattro a uno, mentre saranno
predisposti una serie di interventi mirati sui nodi stradali cruciali del centro storico, nel rispetto dell’architettura dei luoghi, creando altresì aree di parcheggio in punti strategici, migliorando la segnaletica, regolamentando il periodo di sosta delle auto e creando un sistema di semafori per evitare
ingorghi nelle ore di punta.

ENERGIA EOLICA
Il parco in Montagna si farà. Il placet della Regione Campania rende inutili le reiterate battaglie finora messe in
atto da associazioni ambientaliste e abitanti del luogo
Arriva il placet della Regione Campania per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione elettrica mediante tecnologia eolica per una potenza di 57Mw, che prevede l’istallazione di 19
aerogeneratori con le relative opere e infrastrutture connesse da realizzare interamente in territorio di Morcone al confine con quello di Pontelandolfo, in una zona di montagna lontana dall’abitato, ma comunque gravata da usi civici. Dunque il decreto regionale ha autorizzato formalmente
l’ATI, costituita dalla Dotto Morcone srl e l’Energia Eolica srl, interamente acquisite da E On Climate
& Renewables Italia srl, a procedere alla realizzazione del parco eolico da realizzare in contrada
Montagna. Questo progetto, che riguarda il territorio morconese, è inserito tra quelli relativi ad altri
paesi dell’Alto Sannio, approvati dalla Regione Campania e quindi improcrastinabili e inappellabili.
Le battaglie, reiterate nel tempo, fin qui condotte dalle associazioni ambientaliste e dagli abitanti
del luogo, a difesa dell’integrità del territorio, non hanno sortito gli effetti sperati.
“Basta dare uno sguardo alla legge sulle fonti rinnovabili – ha dichiarato il sindaco di Morcone Costantino Fortunato – per rendersi conto di quanto poco potere decisionale abbiano i Comuni riguardo
alla questione. E non è l’unico ambito in cui gli enti locali devono accettare supinamente quanto deciso in Regione o in più alto loco, – ha continuato Fortunato – ritornando all’argomento in questione,
va detto che questa è solo l’evoluzione logica di un provvedimento già precedentemente approvato
e che quindi sarà comunque portato a compimento”.
A tal proposito, il sindaco di Pontelandolfo Gianfranco Rinaldi, il cui territorio è interessato marginalmente da questo progetto, in quanto i terreni dove il parco eolico insisterà e dove sarà costruita
la centralina di alimentazione sono al confine con il comune di Pontelandolfo, ma che ha subito la
stessa sorte qualche settimana fa, per il decreto definitivo di costruzione di 13 pali eolici che saranno installati nel suo comune, ha affermato: “Come avevo sostenuto in campagna elettorale, sono
favorevole alla produzione di energia pulita, ottenuta dallo sfruttamento di fonti rinnovabili, ma
sono contrario all’eolico selvaggio, perché, da quello che vedo, ho l’impressione che il territorio rischi di essere invaso dai parchi eolici”.
Entrambi i sindaci quindi concordano su due punti, la vetustà dei progetti, in quanto se fossero stati
aggiornati, qualche punto si poteva rivedere e modificare in corso d’opera e l’impotenza da parte
delle amministrazioni di contrastare il fenomeno, ormai in espansione.
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Il voto del marchese
Francesco da Ponte
RACCONTI MURGANTINI
di Daniela Agostinone

Spagna, 1600 ca.
Un paio di colpi battuti contro il portone risuonarono nella chiesa disadorna, interrompendo il canto dei frati inginocchiati intorno all’altare. Uno di essi andò ad aprire, lasciando entrare uno sprazzo di luce e un anziano frate dalla barba folta e lo sguardo
profondo.
«Padre, siete voi…» esclamò il giovane cappuccino, notando la sua mano inguantata,
ma una nuova serie di colpi, battuti con violenza, lo fecero trasalire. Il Marchese si svegliò di soprassalto, cercò di penetrare con lo sguardo il buio che lo circondava; si era trattato di un sogno ma i colpi erano reali: qualcuno stava forzando l’uscio della sua camera!
«Guardie!» urlò, ma il suono che uscì dalla bocca tremante non era che un fiato soffocato.
Un attimo dopo la porta si spalancò e l’oscurità fu invasa da passi furtivi, il silenzio spezzato da seggiole rovesciate ed egli venne imbavagliato e immobilizzato contro il letto.
«Cercano i documenti!» pensò, ma non gli importava nulla di quelle carte ora, mentre avvertiva la lama di un coltello contro la gola. Desiderava solo rivedere la luce e risentire il
suono della propria voce.
«Al diavolo la corte di Spagna e la carriera di giurista!» imprecò tra sé; voleva solo tornarsene nella sua Napoli! Mentre intorno a lui si scatenava un caos di vetri rotti, il Marchese ripensò al frate con la barba intravisto nel sogno e con tutte le sue forze invocò il
Signore.
«Mio Dio, lasciami vivere; fa’ che io ritorni in Italia sano e salvo! Ti prometto che al mio
ritorno…» Formulò questa supplica tremando, giusto un attimo prima che qualcosa lo
colpisse alla testa facendogli perdere i sensi.
Morcone, 1983
Era arrivato a destinazione. Ecco il paese, le case disposte l’una accanto all’altra come
bignè in un vassoio, notò l’uomo scendendo dall’Audi parcheggiata davanti alla Villa Comunale e deliziandosi dell’aria fresca di quel mattino di primavera.
Individuò un bar e, sgranchendosi le gambe dopo il lungo viaggio, s’avviò verso uno dei
tavolini all’aperto. S’accomodò; una ragazza dal viso acqua e sapone venne per l’ordinazione e, scrutando il volto non più giovane ma piacevole dello sconosciuto, azzardò:
«Posso consigliarle le nostre ciambelle?»
«Vada per una ciambella» approvò il cliente con un sorriso, poi, mentre la ragazza si allontanava, tirò fuori dal soprabito un taccuino e una penna e incominciò a buttar giù
due righe. Quando la barista tornò con la colazione, non si accorse subito della sua presenza.
«Oh, è qui! – esclamò a un tratto, con accento veneto – quando mi metto a scrivere mi
estraneo completamente!»
«Fa lo scrittore? – s’informò la ragazza.
«Giornalista. Sono qui per un libro che sto scrivendo. Forse lei potrebbe darmi qualche
indicazione… – disse l’uomo illuminandosi – Ma è il caso che mi presenti – aggiunse, porgendole la mano – Renzo Allegri».

Morcone, 28 maggio 1603
Tutto era pronto: tra i fedeli radunati davanti alla piccola cappella dei santi Filippo e Giacomo s’era sollevato un mormorio d’eccitazione
«Il Marchese da Ponte è arrivato!» si bisbigliavano l’un l’altro. Poco dopo ebbe inizio la
processione presieduta da Monsignor Palombaro e seguita da dodici frati che a turno
portavano la croce. Gli occhi di tutti erano puntati sul Marchese, sulla sua figura elegantemente abbigliata, sui calzoni a sbuffo così pretenziosi, sullo sfavillio dei galloni che
decoravano il colletto della camicia. Per tutti egli era il ricco benefattore che, quand’era
in Spagna, aveva fatto voto a San Francesco di far erigere un convento per i cappuccini
se fosse riuscito a tornare incolume in Italia. Ed ecco che aveva scelto di edificarlo proprio lì nel feudo di Morcone, acquistato otto anni prima all’apice della sua carriera giuridica. Ora riusciva a portare a compimento il voto: tra poco il Monsignore avrebbe
benedetto la prima pietra della costruzione e il da Ponte stesso l’avrebbe deposta nell’antica cappella dei santi Filippo e Giacomo. Sarebbe stata una grande opera, pensava
compiaciuto il giurista, che avrebbe garantito continuità al suo nome. Lì avrebbero trovato ospitalità schiere di novizi per tutti gli anni a venire, immaginò, fissando il saio del
frate che lo precedeva. Ma a un tratto un altro saio si sovrappose ad esso e un altro volto
a quello del cappuccino che lo affiancava: era di nuovo quello dell’anziano frate con la
barba e le sopracciglia folte, sognato la notte dell’agguato in Spagna; da allora spesso
era ricorso nelle sue notti più solitarie, lasciandolo al risveglio con una sensazione di serenità e con un interrogativo: chi era?!
Anche adesso gli sembrava di vederlo, vicino alla croce, la mano alzata come nell’atto di
bussare. Bum! Bum! Nell’aria riecheggiarono due colpi e un tocco gentile sulla spalla lo
riscosse; il suo segretario lo avvisò sottovoce: «I tamburi, dobbiamo inginocchiarci».
Prima di inchinarsi il Marchese tornò a guardare il punto nel quale gli era parso di scorgere il frate, riuscendo a riacciuffare per un momento l’evanescenza dell’apparizione e
l’eco di un nome: Francesco Pio.
Poco dopo, quando i frati sfilarono nella cappella, li scrutò in viso uno a uno, ma nessuno
di essi somigliava al suo cappuccino.

Morcone, 1983
Il giornalista s’infilò nell’atrio del convento. Attendeva il Superiore, col quale aveva preso
appuntamento prima di partire da Verona, per una visita ai luoghi di Padre Pio da Pietrelcina, sul quale stava scrivendo una biografia. Ad attrarre la sua attenzione fu un affresco dai toni pastello che raffigurava il giovane Francesco Forgione che bussava per la
prima volta alla porta del convento (il 6 gennaio 1903). Ecco, il suo libro poteva cominciare da qui, si disse, emozionato: da quei tocchi al portone, che avevano dato inizio al
noviziato di Fra’ Pio. Il resto era già storia.
Il giovane del dipinto non aveva la barba bianca, ma se il da Ponte fosse stato lì, avrebbe potuto finalmente riconoscere in lui il frate del sogno e che le vie del Signore sono infinite.
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salute & benessere
a cura del dott. luigi formisano
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Un affettuoso saluto a Valentina Mandato
Carissima, ti abbiamo dedicato
due parole, in quanto, a dispetto
del periodo breve, ma intenso, in
cui hai lavorato con noi, sei risultata persona gradita a tutti, nessuno escluso.
Che dire a tuo riguardo? Certo
non siamo giudici, nessuno ha diritto a giudicare, ma quando una
ragazza come te entra in silenzio,
con discrezione, in un contesto,
per certi versi ostile ma quanto
meno sconosciuto, allora qualcuno si fa una domanda... ma davvero esistono persone come te
umili, sempre al proprio posto, capaci di regalare una buona parola
nel momento del bisogno, anche
non conoscendo a fondo chi ti sta
di fronte?
Gentile,
premurosa,
buona
d’animo, disponibile al dialogo,
mai una parola fuori luogo, grande

dedizione al lavoro e grandi capacità di sopportazione a dimostrazione del tuo buon senso e della
tua innata educazione.
Che dire, siamo molto dispiaciuti
e questo non te lo perdoniamo,
ma siamo certi che hai trovato la
tua strada, hai indirizzato la tua
vita sui binari giusti e questo ci
può consolare in quanto hai realizzato i sogni per cui hai lottato
tutta la vita.
Quando tornerai da queste parti,
non dimenticare di venire a salu-

tarci, avremo sempre un sorriso
per te, bella streghetta! Siamo sicuri che anche la scopa andrà in
depressione, in quanto sei stata
delicata pure con lei!
Ci hai sedotti e poi abbandonati,
ma la vita è fatta anche di questi
inconvenienti, le cose accadono
alle persone come te, che lasciano
sempre un ricordo indelebile nel
cuore di noi tutti!
Buona fortuna, amica, ti vogliamo
bene.
Gli operai della Ficomirrors

Un gradito apprezzamento
Caro Giovanni ho letto il numero di ottobre de “il Murgantino”, con le nostre lettere e ti ringrazio. Sono colpito dal senso di appartenenza degli
abitanti di Morcone e tutte le iniziative che intraprendono con l’associazione “Adotta il tuo Paese”, che vi proietta oltre i confini del Sannio, complimenti. Un abbraccio.
Antonio

L’ALBERO O IL PRESEPE?

Natale è la festa della famiglia e della gioia, della nascita di Gesù e della bontà. Ma è anche un po’ la riproposizione di una singolare e simpatica sfida che ormai dura da decenni: albero o presepe?
Il confronto non è solo una competizione tra abitudini differenti. È anche un po’ la comparazione tra due filosofie distinte, tra tradizioni che un tempo segnavano una più marcata diversità tra nord e sud. Noi non abbiamo nessun dubbio a rispondere a questo quesito come non lo ebbe il grande Eduardo De Filippo che mostrò
dal palcoscenico, luogo a lui più congeniale, quel presepe simbolo di “Natale in casa Cupiello”.
La tradizione del presepe, soprattutto nella città di Napoli, è radicata nei tempi. A Napoli si ha notizia del presepe già nel 1025, in un documento che menziona la Chiesa di Santa Maria del Presepe, e nel 1234 quando
viene citata ad Amalfi una “cappella del presepe di casa d’Alagni”. Ma è il Settecento il secolo del presepe napoletano. Con i pastori realizzati con un’anima in ferro imbottita, la testa in terracotta e i vestiti in stoffa. Una
serie infinita di personaggi e figure: pastori, zampognari, commercianti, venditrici, viandanti. Ma la cosa che lo
rende affascinante è l’insieme di queste figure che hanno un proprio significato: una
vera opera d’arte. Così i nobili dell’epoca, a cominciare dal re Carlo III di Borbone, iniziano una sorta di gara per contendersi il presepe più bello. Questi allestimenti rivaleggiano tra loro per sontuosità e ricchezza dei materiali utilizzati: gemme
preziose, magnifiche stoffe catturano l’attenzione del “popolino” forse più della
scena stessa.
Noi non abbiamo nessun capriccio di veder realizzati presepi di siffatta portata; abbiamo solo e semplicemente la velleità di sollecitare, attraverso
un concorso, le coscienze e l’intelletto dei nostri concittadini a riscoprire un’arte e una tradizione che rappresenti il presepe con i suoi
molteplici significati dai forti valori simbolici.

LA DIPARTITA DI ESTER CIOCCIA CATALDI

È andata via così, in silenzio, quietamente come era vissuta, nella
notte tra martedì 2 e mercoledì 3
dicembre Ester Cioccia Cataldi che
apparteneva a una categoria ben
precisa, quella delle giovani vedove morconesi degli anni sessanta.
Donne “coraggio”, le quali, poco
più che trentenni, avevano dovuto
sopportare, da sole, il peso della
famiglia. È un onore per me, in
quanto donna, ricordarla, perché,
seppure fossi ancor bambina all’epoca dei fatti, ero al corrente,
sentendone parlare dai miei familiari, di quanti e quali sacrifici facesse per far crescere e studiare i
suoi tre figli, mettendo da parte
tutto, se stessa, la bellezza, che mi
avevano raccontato essere mirabile, la spensieratezza e leggiadria
della giovinezza.
Delle difficoltà affrontate, è stata
ampiamente ripagata dagli stessi

figli, che sono stati motivo d’orgoglio, oltre a essere stati ragione di
vita. Aveva dovuto rinunciare in
parte al ruolo di madre, che è
quello dell’accoglienza e dell’indulgenza, per meglio svolgere
quello di capofamiglia, rigoroso e
intransigente, perché, chi è da solo
ad assumersi un carico di responsabilità non può concedere sconti,
né a se stesso né agli altri.
Della signora Cataldi io conservo
due ricordi molto vividi. Uno che
risale al periodo della mia adolescenza, l’altro molto più recente.
Qualche volta, da ragazza, mi è
capitato di entrare nella sua casa,
in una stanza luminosissima, dove
un gineceo ciarlierio e leggero lavorava a maglia, riunito intorno al
fuoco. Non so bene se la luce, che
affiora alla mia memoria, fosse
reale o piuttosto frutto della reminiscenza dell’atmosfera che regnava. L’altro ricordo risale a

qualche anno fa e si riferisce al
“salotto estivo”, rigorosamente al
femminile, che si apriva ogni pomeriggio davanti alla porta di
casa, ma che, col passare degli
anni, si era sempre più impoverito,
perché molte amiche erano venute
a mancare, fino a chiudersi definitivamente, quando la signora Ester
aveva deciso di non alzarsi più dal
letto, senza essere realmente malata. Era stanca, aveva ormai assolto pienamente al suo compito e
aveva cominciato a rinunciare alla
vita. Ora ha di certo ritrovato i
suoi cari che l’avevano lasciata
sola troppo presto e ha sicuramente riabbracciato Alice, l’amatissima gatta, compagna fedele
della sua vecchiaia.
Un abbraccio fraterno a Nardo,
Graziella e Ruggiero, ai loro figli e
a tutti i familiari, da parte mia e
dell’intero staff del Murgantino.
Luella De Ciampis

Natale è alle porte:
suggerimenti per star bene a tavola

Mancano oramai poche settimane al Natale e per chi è attento alla propria salute,
l’annoso dilemma su come gestire al meglio i cenoni delle feste si fa sempre più
vivo. I pranzi delle feste vanno vissuti sempre, per chi ne ha la possibilità, come una
importante occasione di partecipazione familiare e di serena convivialità, quindi
l’aspetto psicologico è fondamentale. Teniamo sempre bene a mente che noi siamo
quel che mangiamo; il cibo infatti attraverso la digestione, diventa il carburante
primo per il nostro organismo, ma soprattutto i “mattoni per la costruzione” di un
corpo sano nel caso dei bambini, e il materiale per il sostentamento e “le riparazioni” necessarie per quello di un adulto. A tal proposito ricordiamo allora che il
nostro corpo per crescere, funzionare al meglio e (purtroppo) invecchiare in benessere, deve essere rifornito costantemente di “materiale” di buona qualità e
quanto più vario possibile. Ma con moderazione. E quale migliore occasione che un
bel cenone e/o pranzo delle feste, per spaziare a tavola, insieme ai propri cari, tra
le mille opportunità culinarie che la nostra cucina tipica ci offre. Quel che qui di seguito troverete, sono quindi dei piccoli suggerimenti, per cogliere da questi pasti
tutto il meglio possibile, limitando i danni e provando a star meglio con noi stessi e
insieme agli altri.
Prima di tutto ricordiamo a tutti, che un importantissimo quanto banale (ma efficace) suggerimento, è quello di masticare lentamente e gustare a pieno, sempre,
tutto ciò che si mangia (la “prima digestione” avviene in bocca, e il gusto è il primo
“amico” di una giusta alimentazione), questo perché aiuta il corpo a comunicarci il
senso di sazietà con più precisione.
Per chi si caricherà dell’oneroso peso del cucinare per tutti i commensali, un primissimo semplice lavoro di “alleggerimento” sul totale calorico della cucina delle
feste, può essere fatto sui condimenti (preferire sempre l’olio d’oliva a tutti gli altri
grassi), che seppur necessari possono essere ridotti facilmente, porzionandoli rispetto al numero di presenti con un cucchiaio, anziché “ad occhio” (fidatevi in cucina seguendo il detto “l’occhio vuole la sua parte” ne metterete molto di più di
quel che serve al gusto). Se si cucinano sughi con “carni grasse” non c’è assolutamente bisogno di altri condimenti, in quanto una lenta cottura di queste nel sugo,
vi permetterà di trattenere in quest’ultimo tutti gli utilissimi grassi naturali della
carne … e di guadagnarvi un bel grazie dal vostro corpo, in questo modo non appesantito da grassi in eccesso. A proposito di carni riducete se possibile la cottura
alla brace, spaziando nei pasti tra le carni bianche e quelle rosse e provando a contenerne le quantità consumate. A tal proposito per chi ha problemi di colesterolo,
dirottate le vostre preferenze a tavola, un po’ più verso il pesce, evitando per quanto
possibile le fritture e scegliendo pesci meno grassi. Per quanto riguarda le anguille
(che siano di mare o di fiume) sono da evitare per le persone con problemi importanti di colesterolo alto, così come le cozze e le ostriche che tra i molluschi sono
quelli a più alto contenuto di colesterolo. Per tutti gli altri, se consumati con moderazione, questi alimenti sono anzi utili per l’apporto di “grassi pregiati”. Il salmone fresco così come l’orata, in particolare se in bianco, sono altrettanto
importanti per incrementare i livelli di “colesterolo buono” con un apporto calorico
però molto ridotto. Purtroppo anche astici, scampi e canocchie, risultano controindicati per chi soffre di colesterolo alto.
Limitare al minimo il consumo di pane e prodotti da forno in questa gran festa di pietanze aiuta non poco a sentirsi “meno pesanti”.
Le verdure in genere e tutte quelle “amare” in particolare, sia per l’alto potere saziante che per l’apporto di fibre che forniscono, sono un ottimo alimento per chi
vuole modulare l’assorbimento dei grassi durante i cenoni ed evitare le abbuffate
a base esclusivamente di alimenti troppo calorici e poco digeribili. È infatti consigliabile a questo proposito, inserirle come “dieta disintossicante” nei giorni seguenti
le “grandi feste”, così da dar la possibilità al nostro organismo di recuperare l’equilibrio alimentare interrotto. Apprendere come abitudine il consumo di frutta tra un
pasto e un altro ci aiuterà ad arrivare un po’ meno affamati ai “pasti importanti” aiutandoci in maniera automatica a limitare gli eccessi.
Massima attenzione va posta alla frutta secca, che giungendo a fine pasto e spesso
utilizzata da “accompagnamento sfizioso” anche durante piacevoli chiacchierate o
tombolate e giochi di carte, fornisce, in quanto consumata in grosse quantità e con
scarsa consapevolezza un imprevisto sovrappiù calorico che a molti passa inosservato.
E come dimenticare infine, che dopo tutto quel che abbiamo consumato, non possiamo esimerci dal gustare l’ampio assortimento di dolci che la nostra (e altrui) tradizione regionale ci offre? Anche qui il consiglio d’obbligo è di assaggiare, e non
sovraccaricare uno stomaco già ben fornito, con un inutile sovrappiù di cibi scarsamente nutrienti (seppur gradevolissimi al palato).
Ricordate il segreto (di Pulcinella): tutto ma con gran moderazione!
Come detto, sono oramai pochi i giorni che ci separano dal Natale: utilizziamoli sia
per preparare al meglio le nostre tavole, sia per riflettere sul fatto che un consumo
un po’ più consapevole di ciò che mangiamo ci aiuterà sicuramente a star meglio
con noi stessi e, perché no, addirittura a migliorare il nostro stato di salute.
Auguri di un “Natale Buono” … soprattutto a tavola.

NEVE

Zucchero a velo che viene dal cielo
si poggia soffice come panna montata…
Immergo la mano per “catturarla”,
diventa nulla all’improvviso.
Così è la vita… che mentre la vivi, è già passata
e sulla pelle resta il gelo del tempo
che inevitabile corre...
ma dentro al cuore resta tutto il calore delle persone di ieri
compagne inevitabili nel percorso vita...
che ormai ci appartengono e sono dentro come radici...
Così... non è MAI vita persa!!!

Raffaella Morelli
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Grande partecipazione di atleti all’ormai affermato appuntamento
podistico novembrino giunto alla nona edizione. Coinvolte anche le
scuole dei comuni interessati con il progetto “Imparando a correre”

LA MEZZA MARATONA DELL’ALTO SANNIO

Come ogni evento che si distingue,
sempre più viva ogni anno si ripresenta, accende gli animi, suscita interesse, emozioni, richiama sulle
strade appassionati e curiosi, fa
proseliti, poi come meteora scompare, resta il piacevole ricordo, il
messaggio di amicizia e di pace di
cui e vessillo. È la “Mezza maratona” dell’Alto Sannio, kermesse in
crescendo, in programma puntualmente nel mese di novembre,
quando atleti delle categorie sia
maschili che femminili provenienti
da località disparate, si ritrovano
per partecipare, gareggiare, misurarsi, o testimoniare semplicemente la loro presenza.
L’indomani non si smorza l’effetto
della manifestazione, altri sulle
strade si cimentano su percorsi più
agevoli che comunque stimolano,
trasmettono vitalità, aiutano ad allontanare sedentarietà e pigrizia,
propongono ad ognuno diverso
stile di vita, maggiore contatto con
la natura. È l’input per una vita
d’atleta, iniezione di fiducia che allontana i naturali acciacchi, riporta
la mente all’età giovanile.
Tra le attività agonistiche in voga,
la maratona è senz’altro lo sport
per antonomasia, poiché non contaminato, neppure sfiorato dalla
presenza del perverso “dio denaro”, da cui resta estraneo. I partecipanti scendono in strada per
gareggiare, misurare le proprie potenzialità, raggiungere il traguardo, trasmettere fiducia a se
stessi e agli altri. All’arrivo, la soddisfazione di avere appagato
l’obiettivo di partenza sofferto e
accarezzato, è il miglior premio
per chi ama lo sport. Il maratoneta
è personaggio che conosce rigidità
e sacrificio, poiché quotidianamente è portato a fare i conti con
la realtà, col proprio modo di essere e comportarsi, attento a non
trasgredire le regole di vita che la
disciplina impone. Con prospettive
e ritmi di corsa diversi, si gareggia
a tutte le età, importante è la preparazione accurata richiesta ad
ognuno, tesa alla copertura di lunghe distanze senza incorrere in cedimenti per crampi o stiramenti
che costringono a volte al ritiro che
umilia.
L’attesa manifestazione autunnale
giunta alla nona edizione, ha preso
il via da Pontelandolfo, comune
dov’è la sede della società organizzatrice “Gruppo podistico Alto
Sannio”, patria del presidente Gerardo Rinaldi. Il raduno alle ore
9,30 in Piazza Roma, luogo simbolo del dinamico centro sannita,
da dove partono e s’incontrano le
iniziative di maggior rilievo cittadino, in particolare di carattere
sportivo, come l’atavica “ruzzola
del formaggio” che a Pontelandolfo
è di casa. Nell’attesa lo sguardo
spazia e si vedono la monumentale
fontana centrale a otto canali, l’imponente torre medievale, i tigli secolari
e
le
tante
attività
commerciali che adornano l’insieme. Immagine gratificante e
suggestiva, che affonda le radici
nel tempo! All’appuntamento sono

CAMPOLATTARO
Presentata ufficialmente l’associazione
ASD “CanoaVela lago di Campolattaro”

Il giorno 30 novembre 2014 si è tenuta la prima Assemblea Ordinaria dei soci dell’ASD “CanoaVela lago di Campolattaro”.
Presenti i soci e numerosi rappresentanti delle associazioni che operano sul territorio. L’assemblea ha visto inoltre la partecipazione del Presidente Alfredo Cataudo dell’ASEA, l’agenzia che gestisce l’invaso di Campolattaro, e dei
rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il vicesindaco Lombardi e l’assessore
Calabrese del Comune di Campolattaro.
Si è trattato di un importante appuntamento in cui il consiglio direttivo ha illustrato la programmazione futura, sia per quanto riguarda l’attività canoistica che
per le altre attività da fare sul territorio. Infatti l’associazione, oltre alla promozione delle attività legate alla canoa e alla vela, ha in programmazione l’organizzazione di manifestazioni sportive da praticare sul territorio (trekking, mountain
biking, etc), incluse le attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle stesse, e inoltre l’organizzazione di attività creative e culturali
per un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
Durante l’incontro è stato presentato ufficialmente il primo concorso fotografico dal
titolo “Dettagli. Il Lago di Campolattaro e le quattro stagioni”, un concorso di fotografia aperto a tutti, articolato in quattro fasi temporali – coincidenti con le quattro stagioni – con il quale si vuole porre al centro dell’attenzione il “dettaglio”
degli elementi naturalistici presenti in questo tratto della valle del Tammaro, nella
loro naturale evoluzione durante le quattro stagioni (per info: www.canoavelacampolattaro.it/regolamentoconcorso.pdf).
L’assemblea si è conclusa con un interessante dibattito, dal quale si è evidenziata
la necessità di procedere verso una collaborazione e una programmazione sinergica tra tutte le associazioni e le istituzioni presenti sul territorio, in modo da poter
avviare un serio processo di valorizzazione dello stesso.

La partenza (Archivio: La Bella Morcone)

presenti bambini e adulti, giovani
e meno giovani, per dar vita a una
manifestazione che emoziona, trasporta, entusiasma. È evento gioioso, richiamo alla festa, inno allo
sport, alla voglia piacevole di stare
assieme per partecipare a una gara
senza l’assillo di dover prevalere.
L’intento è quello di coprire con
volto raggiante, se pur segnato da
fatica immane, la rilevante distanza di ventuno chilometri che
caratterizzano la “mezza maratona”.
Ad arricchire la festa, come nella
passata manifestazione, in linea
con il progetto “Imparando a correre”, in gara anche i bambini della
scuola dell’obbligo di primo e secondo grado dei comuni interessati dalla “mezza maratona”:
Campolattaro, Pontelandolfo e
Morcone il cui Istituto Comprensivo ingloba anche i plessi scolastici di Santa Croce del Sannio,
Sassinoro e Cuffiano. In gara, inoltre, gli adolescenti del liceo scientifico di Morcone. A loro sono
legate le attese di un mondo migliore, nello sport, come nei diversi
ambiti della vita pubblica. Iniziativa lungimirante che esalta i giovani partecipanti, li avvia al
confronto, getta le basi per affacciarsi allo sport nelle migliori condizioni, in quanto gli adattamenti
che derivano dalla corsa, sono propri di qualsiasi altra disciplina, in
quanto in ciascuna di esse alla
base c’è dinamicità e movimento.
Imparare a correre quindi per praticare sport, inteso quale occasione
di crescita motoria, intellettiva e
sociale. È importante tuttavia per
tutti, non fermarsi alla sola manifestazione, che vuole semplicemente rappresentare l’avvio a
competizioni di più elevato livello.
Per i giovani atleti è gara vera, sentita, la tensione è massima, tra i
tanti che applaudono nel percorso
lungo Viale Europa ci sono i nonni,
il papà e la mamma da non voler
deludere. Si gareggia per fasce di
età su tratti di strada da 200 a
1500 metri; c’è chi primeggia e chi
no, poco importa, alla fine la me-

CanoaVela lago di Campolattaro

daglia in ricordo dell’evento è per
tutti. A dare il via alla splendida
giornata di sport sono i partecipanti alla “Mezza maratona”, su
percorso assai impegnativo, con
diversi saliscendi da superare, seguono le future speranze. Gli oltre
trecento partecipanti alla gara
degli adulti, da Piazza Roma attraverso Viale Europa raggiungono la
strada provinciale per Campolattaro, dove attraversato il centro urbano si dirigono verso la
circumlacuale. All’uscita, dopo il
cavalcavia, inizia la salita che porta
a Morcone centro, in Via Roma,
quindi il tratto pressoché pianeggiante verso il traguardo in località
Fontana Nuova, nei pressi della
Villa Comunale.
Ultimi cinque chilometri davvero
impegnativi, commentano i maratoneti all’arrivo, dove per ognuno
c’è l’ambita medaglia di partecipazione e il desiderato ristoro. Alle
ore dodici, con l’arrivo dell’ambulanza al seguito dei concorrenti, si
conclude la festa, lo speaker saluta
i presenti e dà appuntamento all’edizione 2015, con l’auspicio che
si parta da Morcone, in omaggio
alla cittadinanza, e al locale vicepresidente del “Gruppo podistico
Alto Sannio” Carlo Venditti.
Il primo a tagliare il traguardo per
la categoria maschile, è stato Antonello Barretta dell’A.T.L. Vis
Nova, segue Angelo Grasso dell’Atletica Dugenta, in terza posizione Elia Grasso della Polisportiva
Molise. Per le donne, prima arrivata Martina Rocco dell’ACSI Erco
Sport, segue Margherita Goglia dell’OPES Podisti Alto Sannio, terza
Lucia Avolio della Nord Marathon.
Tra i concorrenti dei comuni che
ospitano la manifestazione, il
primo a tagliare il traguardo è Cesare Barbieri di Campolattaro, seguito da Mario Pasquale e Raffaele
Ocone di Morcone.
Evento qualificante, fiore all’occhiello degli sportivi dell’Alto Sannio,
da
perpetuare
con
l’entusiasmo e l’interesse che merita!

BAR
AMORE SALVATORE

(info@canoavelacampolattaro.it)

Finanziati i lavori di risanamento e
potenziamento della circumlacuale

Finanziati con i fondi “utilizzo economie”, riconosciuti con Decreto della Regione
Campania 329/2009, i lavori di completamento della strada provinciale di Campolattaro. È stato sottoscritto dal neo eletto presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci, l’atto di approvazione del progetto preliminare dei lavori di
risanamento e potenziamento del piano viabile lungo la strada provinciale circumlacuale che costeggia l’invaso di Campolattaro.
Il programma di miglioramento e sicurezza della viabilità è stato predisposto in
seguito alla disponibilità della somma di 131.888, economizzata nell’ambito del
progetto originale, soggetto a un finanziamento definitivo di 1.000.000 di euro.
Infatti, nel marzo del 2007, nell’ambito dell’Intesa istituzionale di programma tra
il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Infrastrutture, la Regione
Campania e l’A.N.A.S, fu sottoscritto il quarto protocollo aggiuntivo all’accordo di
programma, compreso nel quadro infrastrutture per la viabilità in Campania, finalizzato alla realizzazione di un piano pluriennale di interventi viari e ad assicurare altresì la realizzazione del sistema integrato regionale trasporti. Lo stesso
protocollo stabilì che venisse stanziato un finanziamento di 1.300.000 euro in favore della Provincia di Benevento per il progetto relativo alla circumlacuale di
Campolattaro, ma, con decreto successivo la Regione Campania accordò in via
definitiva all’Amministrazione provinciale la somma di 1milione di euro. Nel corso
dell’esecuzione dei lavori, che comprendevano, tra l’altro, gabbioni e paratie per
migliorare la staticità e la sicurezza dell’asse viario, furono economizzati 131.888
euro che oggi serviranno “Sicuramente a ottenere un miglioramento della viabilità – dice il sindaco di Campolattaro Pasquale Narciso – perché sarà installato un
grigliato elettrosaldato sul lato esterno del guard rail del viadotto, per garantire
la sicurezza ai pedoni che usufruiscono della circumlacuale per lo jogging e sarà
sistemata la segnaletica, fondamentale per regolare il traffico. Questi interventi
sono necessari per dare completezza al progetto e assicurare la sistemazione definitiva della via che, non solo costeggia l’invaso, ma rappresenta un’arteria di
congiunzione tra vari paesi dell’entroterra sannita”.

Arnaldo Procaccini

ROSARIO CAPOZZI

Lavorazione marmi, pietre e graniti

TAVOLA CALDA

Corso Gen. Giuseppe De Maria, 32
Santa Croce del Sannio (BN)
Tel. 0824 950066

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

SUPERMERCATO

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

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

Da Mena

Bar - Tavola calda

APERTO LA DOMENICA MATTINA

INDUSTRIA
STAMPAGGIO PLASTICA

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

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

9

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

Luella De Ciampis

FARMACIA
DELLA
RINASCITA
Via Roma, 9
Morcone (Bn)
Tel. 0824 956062
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IL VECCHIO E IL BAMBINO
Presepi, mostre, teatro, concerti, giochi e …
Si accende il Natale a Morcone

TERZA EDIZIONE

IL VECCHIO E IL BAMBINO
20 dicembre - Auditorium San Bernardino

ore 17,00: Mostra di Arte Contemporanea di Pittura, Scultura e Fotografia
a cura di numerosi artisti campani.
ore 17,30: “Uno sguardo e... un sorriso”. Spettacolo di beneficenza pro Unicef - II edizione
a cura dell’Istituto di Istruzione Superiore “Don Peppino Diana”.

23 dicembre - Piazza San Bernardino

ore 16,00: Pantera’s winter village presenta “Natalandia”.

28 dicembre - Auditorium San Bernardino

ore 19,00: Associazione “Umberto Ricciardi di Benevento presenta “Il segreto di Angela”
commedia di Vilana Cancellieri a cura di Unitalsi e Adotta il tuo Paese.

30 dicembre - Auditorium San Bernardino

ore 19,00: “Tutti in famiglia” - Musica e non solo...
Concerto a cura del Centro Sociale Anziani “Alto Sannio”
e dell’Accademia Murgantina.

3 gennaio - Antico borgo

ore 14,00: Rai 3 presenta in diretta tv “Morcone in vetrina” - Tg 3 itinerante

3 - 4 gennaio - Centro storico

ore 16,00: XXXI edizione del “Presepe vivente”
a cura dell’associazione Il Presepe nel Presepe

Quest’anno la kermesse natalizia l’abbiamo
voluta intitolare “Il vecchio e il bambino”,
titolo di una canzone-poesia scritta da Francesco Guccini, grande autore degli anni Sessanta che alcuni anni fa ha anche ricevuto il
premio Montale.
Parla di un vecchio e di un bambino che
rappresentano il cammino umano. Un cammino fragile, incerto, ma pieno di speranza
nel caso del bambino; cadenzato, stanco e
pieno di nostalgia e di rassegnazione nel
caso del vecchio. Il vecchio conduce il bambino in un luogo dove può raccontare dei
suoi residui di speranza e la sua visione del
mondo e quello che è stato per lui e che
sarà per l’altro.
Il vecchio, raccontando al bambino, passa
da uno stato di illusione a uno di disillusione; al contrario del bambino che passa
da uno stato di disillusione a uno di illusione.
Queste immagini fanno ancora oggi provare
emozioni; fanno pensare a un mondo magico, incantato, straordinario, come la
magia della natività in un mondo che sempre di più parla e straparla di negazioni altrui; la magia dell’uno più uno che nel darsi
la mano, stanno a significare un passaggio
di testimone propiziatorio al meglio della
vita. Una vita che nasce quella notte di Natale e che nel rito si rinnova al di là di ogni
religione, di ogni censo e di ogni idea.

CONCORSO “RISCOPRIAMO IL PRESEPE”
REGOLAMENTO

Il Presepe è sempre meno presente nelle nostre case; per riscoprire e rivalutare questa genuina manifestazione di fede e tradizione , la Parrocchia San Marco Evangelista – Santa Maria de Stampatis, l’Associazione
“Adotta il tuo Paese” con “Presepi al Borgo” e l’Associazione “Il Presepe nel Presepe” organizzano il concorso “Riscopriamo il presepe”.
1. Sono ammessi al concorso i presepi costruiti nelle abitazioni, nelle sedi delle associazioni, nei luoghi pubblici e nei locali commerciali.
2. Non sono ammessi i presepi costruiti nelle chiese.
3. Coloro che intendono partecipare al concorso devono comunicare la propria adesione al parroco don Nicola Gagliarde entro il 15 dicembre 2014.
4. La partecipazione al concorso è gratuita.
5. La giuria esaminatrice sarà composta da un esperto del settore, dal parroco e da un rappresentante di ogni
associazione organizzatrice.
6. La giuria visionerà i presepi a partire dal 26 dicembre fino alla giornata del 5 gennaio e la premiazione avverrà nel corso delle manifestazioni natalizie previste per il 6 gennaio nell’Auditorium di San Bernardino.
7. I primi tre presepi classificati saranno premiati come segue:
Primo classificato
Agnello e targa artistica
Secondo classificato
Prosciutto e targa artistica
Terzo classificato
Filetto di maiale e Caciocavallo
A tutti i concorrenti verrà consegnato un attestato di partecipazione.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al parroco don Nicola Gagliarde.
N. B. I Premi sono stati gentilmente offerti dalla Parrocchia.

Modulo di iscrizione al concorso

6 gennaio - Piazza e Auditorium San Bernardino

ore 16,00: Pantera’s winter village presenta
“Happyfania, tutte le feste porta via”
ore 19,00: Concerto natalizio con canti eseguiti dai cori parrocchiali.
Premiazione del concorso “Riscopriamo il presepe”.
Buffet offerto dalla parrocchia Santa Maria de Stampatis - San Marco Ev.
con brindisi beneaugurante

A cura di:
Adotta il tuo Paese – Il Presepe nel Presepe – Parrocchia di San Marco
Evangelista e Santa Maria De Stampatis – Unitalsi – Centro Sociale
Anziani “Alto Sannio” – Pantera onlus – Gifra – Figlie di Sion – Cori
Parrocchiali – Istituto di Istruzione Superiore “Don Peppino Diana” –
Accademia Murgantina
Con il patrocinio del Comune di Morcone

“Riscopriamo il Presepe”

Il sottoscritto

chiede di partecipare al concorso “Riscopriamo il Presepe”.
All’uopo comunica che il presepe è stato allestito:
- Nella propria abitazione in via
- Nella sede dell’associazione

in via

- Nel luogo pubblico

in via

- Nell’esercizio commerciale

in via

Il presepe potrà essere visitato dalla giuria
nei giorni

Morcone

dalle ore

alle ore

L’associazione “il Presepe nel Presepe”
presenta la XXXI edizione del
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