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Premio
Padre Pio

a pag. 2

L’undici e il dodici dicembre
prossimi, si svolgerà qui a Mor-
cone la quindicesima edizione
del Premio Internazionale
Padre Pio. L’evento, che si terrà
per la prima volta in due serate,
ritornerà a essere rappresen-
tato nel centro storico, nell’Au-
ditorium di San Bernardino. È
tutto pronto e l’elegante palco-
scenico della struttura sarà si-
curamente testimone silente
dello spettacolo di un incontro.
Il 30 maggio 1998 rappresenta
la data di inizio dell’istituzione
del prestigioso Premio Padre
Pio da Pietrelcina, consegnato
nelle mani di personalità del
mondo dello sport, della cul-
tura, della scienza, della poli-
tica, dell’imprenditoria, dello
spettacolo e dell’arte, quale ri-
conoscimento di quei segni
concreti di testimonianza
umana e cristiana che hanno
saputo donare attraverso la
missione del loro lavoro. Dopo
essere stato rappresentato in
varie città del centro sud, da
quattro anni si svolge a Mor-
cone. Un premio fortemente
voluto e portato avanti con ca-
pacità, caparbietà e dedizione
dall’instancabile Gianni Mozzillo,
patron indiscusso della manife-
stazione. Lo abbiamo sentito al
telefono e tra l’altro ci ha detto:
“ ...l’evento non vuole essere
una serata di gala, ma un in-
contro fraterno per dare lustro
alle sofferenze e alla memoria
dell’umile frate di Pietrelcina. Il
riconoscimento ai premiati non
è un punto di arrivo ma un in-
vito dell’uomo di Dio a far frut-
tificare i talenti che il Signore
ha donato per divenire, grazie
a questi tesori, nascosti o pa-
lesi, luce per se stessi e per il
prossimo. Il proposito della se-
rata è dunque un rinnovato in-
vito a ognuno a costruire la
pace rendendoci strumenti do-
cili nelle mani del Signore, vera
pace e vera vita. Non la pretesa
di essere ‘oscar’ ma eviden-
ziare le cose belle che l’uomo
di ieri, oggi e domani, porta al-
l’attenzione del mondo…”.
Nel salutarci e nel darci appun-
tamento qui a Morcone ci ha
voluto anticipare alcuni nomi
che riceveranno il Premio e che
saranno con noi durante le se-
rate dell’11 e del 12 dicembre:
Giovanni Allevi, Elena Sofia
Ricci e Giovanni Malagò.

PROGETTO MOBILITÀ
La redazione

Quando si deve parlare di una sto-
ria che ormai ha molti anni di vita
quale il progetto della Mobilità nel
Centro storico di Morcone si fa
sempre fatica a capire da quale
punto cominciare.
Potremmo iniziare dal concetto di
“mobilità innovativa” ad esempio,
per capire che si intende per in-
novativo e se dopo dieci anni ciò
che era innovativo è magari già ab-
bondantemente obsoleto; si po-

trebbe parlare della pletore di ri-
corsi che si sono avuti nella pro-
cedura di aggiudicazione e che ha
visto sempre il Comune di Mor-
cone vincente, salvo doversi cari-
care di costi perché i giudici
tendono a compensare le spese;
si potrebbe parlare della Regione
Campania che impone il rispetto
di una ben determinata tempistica
per l’appalto, e poi non concedere
il decreto ad appalto effettuato.
Temi tutti interessanti ma qual-
cuno potrebbe esclamare: “E che

gran noia!” Si dibatte di queste vi-
cende da qualche anno e il rischio,
non remoto, è sempre quello di
perdersi nei tecnicismi e riuscire a
capirci veramente poco. 
Questo articolo si propone di af-
frontare gli obiettivi raggiungibili
con l’attuale progetto della “Mobi-
lità nel centro storico di Morcone”. 
Sgombriamo subito il campo di-
chiarando che l’aggettivo “innova-
tivo” è venuto meno, se con esso
ci si riferiva agli ascensori che

di Oriana Caviasca

“È adesso”, due semplici parole,
cuore e filo conduttore, per que-
st’anno, della IV edizione di “Presepi
al Borgo”. Ci siamo ispirati a una pic-
cola lirica di Erri De luca, pubblicata
nel suo ultimo libro “Il più e il meno”. 
Arriva all’improvviso
Dura quanto i cerchi nell’acqua dopo
il sasso,
Interrompe i pensieri, la malinconia,
Non si fa prenotare, nessun appun-
tamento,
La misteriosa briciola della felicità.
Chi la riconosce troppo tardi
Le manda un saluto alla memoria
Di quando c’era e non la conosceva.
Prova a soffiarci sopra ma non serve,
Non parte la scintilla della brace.
Allora ci sto attento,
Nervo pronto alla scossa
Elettrica, materna, pirotecnica
Della felicità, eccola, è adesso.
Gli ultimi mesi sono stati protagoni-
sti di vere catastrofi per l’umanità vi-
cina e lontana: l’alluvione, gli attacchi
terroristici, le guerre, gli immigrati
che continuano a morire in mare
aperto, femminicidi…
L’animo di ognuno sta soffrendo,
ognuno di noi si è fermato a guar-
dare le cruenti immagini in televi-
sione o su internet senza riuscire a
darsi una spiegazione, senza com-
prendere un perché. Vittime inno-
centi, giovani, studenti hanno perso
i loro sogni perché la loro vita è
stata spazzata via come granelli di
polvere sui libri. Tali momenti dram-
matici non devono suscitare odio
verso chi li ha causati, sarebbe una

a pag. 2

È ADESSO
di Ruggiero Cataldi

Ai lettori, ai collaboratori
e agli inserzionisti del Murgantino,
i migliori auguri
per le prossime festività

Luella De Ciampis
Ruggiero Cataldi

Ottenute tutte le autorizzazioni, al via i lavori

Il 18 dicembre prende il via la IV edizione della rassegna presepiale
morconese. Si accende il Natale per le vie dell’antico borgo
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LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE

RIFLESSIONI
A MANOVELLA
del Grillo sparlante
Rubrica irriverente di satira murgantina

Redazio ’, io con voi non so più cosa fare. Lo scorso numero mi
avete spostato a pagina 9 senza avvertirmi e va bbono, ma che mi
cestiniate la risposta al Pd, questo è un colpo basso. E penzà che
l’eva fatti novi novi. Quella risposta avrebbe rischiarato persino le…
botteghe oscure. Pe’ sta ota passa, ma mai cchiù.
Ora veniamo a cose più serie…
Certo che il nostro (mi sento di dire così) è un paese strano… e non
mi riferisco alla ricorrenza del IV Novembre che si è festeggiata il
sette. Chest’è nnénti a confronto !
Eolico.
Ho letto sul “Mattino” che la Consulta di Stato ha dato il via libera
al parco eolico in contrada Montagna. Ricorsi e controricorsi, ap-
pelli e contrappelli. Risultato: anni (cinque, sei?) trascorsi per stare
punto e accapo. Anzi no, magari potessimo tornare indietro. Il Co-
mune (quindi i cittadini) non solo non avrebbe speso tanti soldi per
gli avvocati ma avrebbe anche incassato una bella somma.
A levà e ‘nce ne mette, vai a veré e non ce né trovi. Bravi!
Edificio delle scuole elementari.
Costruito negli anni Trenta, è arrivato in buona salute fino all’inizio
di questo secolo. In tanti anni è stato curato dalle amministrazioni
e vezzeggiato dagli utenti; ha resistito a ogni tipo di avversità, ter-
remoti compresi, insomma nisciuno c’è potuto, i tecnici invece sì.
Chi le fa, chi le mantène e chi le struje. Bravissimi!
Cosiddetta “Mobilità nel centro storico”.
Iniziati i lavori quattro (?) anni or sono, si bloccarono immediata-
mente. Anche qui gli avvocati se so fatti ciótti ciótti e in mobilità fi-
nora c’è stato solo il denaro, quello pubblico (il nostro). Denaro
sprecato col rischio di perdere anche il finanziamento regionale. Ri-
sultato: a causa del tempo perso finora, l’iniziale progetto futuri-
stico (ascensori, scale mobili, …) è diventato appena normale.
Spero che rimarranno almeno i soldi per le lampadine.
Da ‘no cappotto a rota ce cacciamo ‘no cappéllo. Eccezionali!
Dimenticavo: ho sentito parlare che verranno installati i semafori in-
telligenti. Se vera, questa è proprio una bella notizia: finalmente in
paese ci sarà qualcuno che ragiona.

STRAMBERIE MURGANTINE

avrebbero dovuto tagliare trasver-
salmente il centro storico. Ascen-
sori non se ne faranno! Evviva Dio,
ci viene da dichiarare! Da ascen-
sori totalmente interrati il progetto
è passato agli ascensori panora-
mici fino all’attuale versione dove
gli ascensori sono totalmente
scomparsi. La motivazione più
forte, sebbene si intravedesse già
nel 2006, è che con le attuali ca-
pacità economiche dell’Ente tali
ascensori si sarebbero inaugurati
e poi, il giorno dopo, chiusi per
mancanza di risorse.
Rimane in piedi, invece, il resto
dell’impostazione progettuale del
2010. Il centro storico rimane bari-
centrico rispetto a spazi parcheg-
gio che perimetralmente lo
costeggiano e servono. L’inter-
vento su viale San Domenico ci
pare quello principale: il raddoppio
dei parcheggi “sotto gli alberi” pro-
seguendo verso l’imbocco di via
Pianello, la realizzazione di altri
parcheggi sul terminale di via Bla-
sio Paccone. Parliamo di oltre 20
posti auto nuovi che permette-
ranno di lasciare la macchina e pe-
netrare agevolmente il centro
storico per raggiungere piazza San
Bernardino e piazza Libertà. Altri
parcheggi si realizzeranno Fuori
Porta S. Marco – accesso al centro
storico da sud-ovest – e presso la
chiesetta della Croce, in località
Cigni, garantendo l’accesso da
nord. In continuità con quest’ul-
timo intervento verrà sistemato il
marciapiede e lo spazio comunale
presso casa d’Andrea lungo la Via
Murgantina per garantire una mag-
giore fruibilità del Santuario della
Madonna della Pace.
Nel centro storico si provvederà,
con interventi più puntuali, a siste-
mare aree che possano garantire
la sosta di veicoli. L’intervento più
importante è indubbiamente
quello che interessa l’accessibilità

vittoria del male. La sconfitta è se-
gnata dal nostro coraggio, dal no-
stro essere ‘persone’.
Qualche settimana fa, le nostre co-
munità hanno subito danni in se-
guito alle piogge torrenziali ma
non ha aspettato, non si è fermata.
Con dignità e coraggio, la popola-
zione ha reagito ai danni causati
dall’alluvione, stringendosi attorno
a un unico sentimento di rial-
zarsi… Una piccola fiammella di
speranza ancora vive e sempre più
va alimentata. 
“È adesso”, il desiderio di credere
nella vita, di credere nella felicità.
È il momento di essere felici! 
La manifestazione “Presepi al
Borgo” - IV edizione - che si aprirà
il 18 dicembre e che durerà fino al
5 gennaio, verrà inaugurata, ap-
punto nel pomeriggio di venerdì
18, con una bellissima mostra di
presepi esposti all’interno dell’au-
ditorium di San Bernardino e rea-
lizzati in collaborazione con
l’associazione “Amici del Presepe”
di Benevento. Parallelamente è
stato di nuovo  bandito il concorso
“Riscopriamo il Presepe” - II edi-
zione - organizzato dall’associa-
zione “Adotta il tuo Paese” in
collaborazione con la Parrocchia di
S. Marco Ev. e Santa Maria de
Stampatis e con l’associazione “Il
Presepe nel Presepe”, concorso al
quale tutti possono partecipare.
Una giuria composta da esperti

del settore, dal parroco e da un
rappresentante delle associazioni
organizzatrici, premierà il miglior
presepe con un’opera realizzata
dall’artista “murgantino” Pierluigi
Mastrobuoni: un presepe artigia-
nale stile Settecento napoletano.
Il 18 dicembre 2015 - auditorium
San Bernardino, alle ore 19,00 -
presentazione del libro “Ferrari se-
greto, un mito americano”, scritto
dal giornalista della Rai Italo Cucci
che sarà con noi per l’occasione.
Non a caso “Adotta il tuo Paese”
ha scelto di presentare tale pub-
blicazione; Enzo Ferrari è stato un
grande uomo che di fronte alle av-
versità della vita ha reagito, guar-
dando avanti, senza mai voltarsi
verso il passato. Nelle avversità

della vita, ha colto lo spirito di
unione e il coraggio di crescere e
guardare al futuro. Sentimenti più
che mai attuali per il nostro pre-
sente…
Sono previste anche le presenze
di autorevoli ex giocatori della
squadra di calcio del Napoli.
La serata si concluderà, natural-
mente, con un momento convi-
viale. A pagina 10 è riportato il
programma di tutti gli eventi pro-
grammati.
L’evento simbolo dell’intera mani-
festazione può racchiudersi nello
spettacolo del 28 dicembre 2015.
Una serata a cui hanno aderito, su
espresso invito di “Adotta il tuo
Paese”, molte associazioni, enti e
istituzioni presenti sul territorio.

di Ruggiero Cataldi

Il 26 novembre, ore 9,00 si è tenuta, presso la
sala di presidenza del Liceo scientifico di Mor-
cone “Don Peppino Diana, una riunione operativa
con lo scopo di elaborare una proposta proget-
tuale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi
di cui all’avviso pubblico del Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ema-
nato di recente. Col citato avviso pubblico il MIUR
intende promuovere il recupero e la valorizza-
zione di spazi comuni presenti nelle istituzioni
scolastiche per la realizzazione di “cantieri” e la-
boratori permanenti di creatività, intesi quali am-
bienti vivi di partecipazione, di incontro e di

apertura della scuola al territorio per favorire l’in-
tegrazione, il senso di responsabilità e di cura dei
beni comuni.
Gli obiettivi cui il progetto dovrà tendere sono i
seguenti:
Recupero, riqualificazione e abbellimento di spazi
della scuola, anche attraverso un diverso utilizzo
degli spazi scolastici;
Realizzazione di scuole accoglienti, aperte al ter-
ritorio, che favoriscano processi di integrazione
e multiculturalismo;

Sinergia tra le esigenze scolastiche e la creatività
degli studenti.
Le proposte progettuali dovranno essere presen-
tate, entro il 10 dicembre, dalle singole istituzioni
scolastiche ed educative statali di ogni ordine e
grado o loro reti, anche attraverso il coinvolgi-
mento di enti, fondazioni o associazioni culturali,
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica e/o enti locali e territoriali. Erano seduti
intorno al tavolo presidenziale del locale liceo per
la elaborazione di un progetto aderente agli

obiettivi citati e quindi in qualità di soggetti coin-
volti: 
I dirigenti scolastici e alcuni docenti del Liceo
scientifico “Don Peppino Diana” e dell’Istituto
comprensivo “E. De Filippo”, il Presidente dell’As-
sociazione “Adotta il tuo Paese”, il Vice Sindaco e
l’architetto del Comune di Morcone, il direttore e
un docente dell’Accademia Murgantina e il re-
sponsabile della locale Casa Famiglia.
L’Istituto comprensivo “E. De Filippo” è stato indi-
viduato Ente capofila e quindi destinatario del-
l’eventuale finanziamento quantificato per un
importo massimo di euro 50.000,00. Il Progetto
in corso di elaborazione sarà illustrato sul pros-
simo numero di questo mensile.

È ADESSO Ognuno porterà un contributo:
musica, recitazione, canto, pen-
sieri e considerazioni, con l’intento
di trascorrere una serata ‘felice’ e
insieme. Circostanza alla quale
non siamo abituati e che spesso
invochiamo pur restando chiusi
nel nostro individualismo. Vo-
gliamo credere che possa essere
un nuovo inizio, vogliamo spe-
rarci…
La parola ebraica speranza è
“tikvà” che vuole anche dire corda.
L’ebraico muove sempre dalle
cose concrete. È bello che la spe-
ranza abbia un’anima di corda.
Essa trascina, lega, consente nodi,
può spezzarsi. Nella parola “tikvà”
c’è il senso di essere legato a qual-
cuno e a qualcosa che non lascia
soli. Non sempre la speranza mo-
stra la sua fibra di canapa ritorta,
resistente. Però è bello sapere che
essa ha quella tenacia d’origine. 
E ancor più c’è da considerare che
le grandi feste cristiane rappre-
sentano una specie di riserva di
speranza. Vi attinge chi crede, ma
anche i meno interessati e coin-
volti sembra che avvertano questa
possibilità. Il Natale con al centro il
mistero della nascita del Cristo
che noi rappresentiamo con i no-
stri Presepi, ha certamente queste
caratteristiche: ogni nascita porta
con sé un appello alla speranza. E
la speranza è la porta che si apre
sul futuro.

all’attuale DSM, località “Monaci”.
Non ultimo, tra gli interventi che ri-
guardano la “Mobilità”, una infra-
struttura totalmente nuova è
prevista per l’accesso al futuro
polo scolastico presso la scuola
media. Un nuovo asse di collega-
mento che metterà a rete centro
sociale, scuola media-palestra,
liceo scientifico.
Si è dibattuto molto sulla possibi-
lità di aumentare le strade carra-
bili nel centro storico. Molti
cittadini si sono prodigati ad elen-
care le possibili modifiche e
spesso si è proposto di eliminare
qualche gradino, “che ce vo !”. Alla
fine gli interventi in tal senso sono
limitati. La maggiore problematica
riscontrata riguarda la modifica
delle pendenze, infatti le scale si
realizzano proprio per ridurre la
pendenza di una discesa, rimuo-
verle conseguirebbe un aumento
della stessa e non necessaria-
mente una soluzione ma, magari,
l’accentuazione del problema.
Questa la scelta principale, ma poi
il risultato ultimo, sarebbe stato ve-
ramente rispettoso del centro sto-
rico morconese? La vera
caratteristica di Morcone non è
forse l’essere un arroccato da

“scalare”?  La critica maggiore di
chi lo vive è la scomodità, ap-
punto, di viverlo, tant’è che molti
morconesi “de renta le mura”
hanno costruito ai piedi del paese
(la lettura del risultato ottenuto è
materia per un futuro articolo). 
La valutazione progettuale, per tor-
nare al nostro tema principale, è
stata di aumentare la possibilità di
parcheggiare sul perimetro e
scommettere ancora sul valore ag-
giunto di un arroccato che si ca-
ratterizza per la sua originalità
nell’adattarsi al contesto naturale,
da cui nascono scalinate, “afi”, af-
facci, piazzette, “sopporti”, “lavi-
nelle”, scalini raccordati a
ventaglio, scivoli, salti, cortili, roc-
cia affiorante, giardinetti, ecc…
La scommessa progettuale, infine,
è quella di regolamentare l’uso del
centro storico con le auto. Nel pro-
getto è prevista la realizzazione di
un sistema semaforico che punta
a gestire il traffico veicolare in-
terno alle mura ma anche su via
Roma. La gestione del flusso vei-
colare al fine di garantire la per-
corribilità, i parcheggi e l’ordine. La
conseguente adozione di un rego-
lamento che magari eviti di vedere
le macchine parcheggiate sugli

scalini, e permetta un flusso rego-
lare nel centro, ma anche su via
Roma senza dover affrontare gim-
kane tra macchine in doppia fila. 
Questa la scommessa più difficile
a cui saremo chiamati per dare
una risposta “innovativa” all’uso del
centro storico, la vera innovazione
sarà tornare ad “amarlo” e non vi-
verlo come un problema ma come
una risorsa.

PROGETTO MOBILITÀ

di Luella De Ciampis

C’è la convenzione tra l’Ospedale Rummo e l’Asl BN1
per l’erogazione di prestazioni mediche in Neona-
tologia e Terapia Intensiva Neonatale, in attuazione
del Decreto della Regione Campania n. 34/2015.
Il provvedimento, sottoscritto dal commissario stra-
ordinario dell’azienda ospedaliera, Giampiero Maria
Berruti e dal commissario straordinario dell’Asl Gel-
somino Antonio Ventucci, fa seguito alla nota con
cui il direttore sanitario dell’Asl Bn1 rappresentava la
necessità di stipulare una convenzione con il per-
sonale dell’Unità Operativa di Neonatologia e Tin
del Rummo, per garantire l’assistenza domiciliare
ad alta intensità ai bambini assistiti su tutto il terri-
torio della provincia di Benevento, fornendo pre-
stazioni specialistiche di terapia intensiva
neonatale. Saranno dunque i neonati con patologie
respiratorie importanti a poter usufruire del co-
stante monitoraggio domiciliare dei medici del
Rummo che erogheranno, secondo quanto previsto
dalla convenzione, sia visite mediche programmate
che non programmate.
Per quanto riguarda le visite programmate, i piccoli
pazienti ventilati, per i primi due mesi saranno visi-
tati una volta  a settimana e successivamente con
cadenza quindicinale, mentre per i pazienti tra-
cheostomizzati, ma non costantemente ventilati, è
prevista una visita ogni quindici giorni, potranno in-
vece usufruire di un solo controllo al mese i piccoli
pazienti in ossigenoterapia. È un’iniziativa, quella
messa a punto dall’Asl e dal Rummo, a supporto

delle famiglie dei piccoli pazienti con patologie pol-
monari che vengono sottoposti a tracheostomia e
a ventilazione, in quanto incapaci di respirare auto-
nomamente. Spesso si tratta di bambini nati pre-
maturamente che hanno bisogno di ventilazione
costante e di monitoraggio per i primi mesi di vita,
per essere poi divezzati gradualmente dal ventila-
tore, riducendone progressivamente la frequenza,
in altri casi, si tratta di patologie più complesse a
carico dell’apparato respiratorio che devono essere
tenute sotto stretto controllo medico, in quanto una
banale malattia di stagione potrebbe creare ulte-
riori danni a carico delle vie respiratorie.
Per quel che concerne le situazioni di necessità che
si dovessero presentare all’improvviso, il personale
del Rummo garantirà visite mediche entro 24 ore
dalla chiamata, in aggiunta a quelle programmate.
Tuttavia, la convenzione riguarda esclusivamente la
normale gestione dei piccoli pazienti le cui patolo-
gie sono in condizioni stabilità, perché, ogni situa-
zione clinica con carattere di urgenza seguirà il
normale percorso di emergenza sanitaria e quindi
gli interventi saranno garantiti dai sanitari del 118 e in
nessun caso dai neonatologi del Rummo che  non
sono autorizzati a sostenere interventi in condizioni
di urgenza. La convenzione che, avrà la durata di un
anno dal momento della stipula con possibilità di
rinnovo successivo, prevede l’erogazione di consu-
lenze mediche che dovranno essere effettuate
esclusivamente dai dirigenti medici dell’UOC di Neo-
natologia e Terapia Intensiva Neonatale, fuori dal-
l’orario ordinario e straordinario di lavoro. 

La strada per il Polo scolastico

CONVENZIONE TRA OSPEDALE RUMMO
E AZIENDA SANITARIA LOCALE BN 1

Novembre 2015  n. 11_Il Murgantino  07/12/2015  21.38  Pagina 2



SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI ED IMPIANTI
MECCANICA INDUSTRIALE

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

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

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

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

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

di Emanuela Lombardi

Cosmesi naturale - Ortopedia
Linea baby corpo e giocattoli

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

di Marino Lamolinara

Nel cuore del borgo

Zona Ind. Selva di Sotto - S. Salvatore Tel.no
Tel. 0824 947408 - Fax 0824 946601

Dott. LUIGI FORMISANO

Via dei Pentri, 11 - Morcone (BN)
Tel. 0824 1906034 - 3286276465

Auguri di buone feste!

di Paolo Mastracchio

A bocce ferme mi è capitato di gi-
rare per alcune località del nostro
territorio ed è stato possibile con-
statare dal vivo e da vicino i danni
provocati dall’abbondante pioggia
della metà di ottobre constatando
così i danni provocati che i mezzi
di comunicazione insieme ai poli-
tici hanno attribuito a quell’impo-
nente evento atmosferico
verificatosi nel giro di poche  ore.
Ebbene, osservando attentamente
il paesaggio del dopo alluvione oc-
corre fare delle profonde rifles-
sioni.
Siamo troppo spesso abituati a
versare le responsabilità di quanto
accaduto addosso agli eventi stra-
ordinari che, per fortuna, non sono
frequenti. Non ci si rende conto
che la natura svolge normalmente
il corso e dobbiamo essere noi ad
adeguarci anche alle sue bizzarrie.
Le antiche popolazioni lo avevano
ben sperimentato e senza alcuna
legge scritta sapevano alla perfe-
zione come comportarsi e come
affrontare l’emergenza, nono-
stante disponessero di scarsi
mezzi necessari.
Se la violenza dell’acqua ha trasci-
nato con sé un ponte che ha retto
per tanti anni e che ha resistito
anche ad altri tipi di catastrofi, si-
gnifica che a monte di quel ponte
qualcosa non ha funzionato, osta-
colando il regolare  deflusso delle
acque che scendevano copiose.
Se gli alberi sbarrano il fornice cre-
ando a monte un grande lago, è
normale che la pressione spinga
sullo sbarramento portando via
tutto. Esempi di questo tipo ne ho
notati diversi. Se ancora la vio-

lenza della pioggia scortica un
grosso appezzamento di terreno
seminato, significa che in sede di
aratura e di semina, nulla si è fatto
per dividere in senso trasversale
gli eventuali scarichi che vengono
da monte, lasciando l’intero ap-
pezzamento come un tappeto.
Il terreno è sacro e va rispettato e
lavorato considerando che la na-
tura debba svolgere il proprio
ruolo. Invece, tali opere non si ese-
guono più perché ostacolano le
successive lavorazioni e il movi-
mento delle macchine raccogli-
trici. Non amo Carlo Marx né le sue
ideologie in merito al lavoro, ma
quando sosteneva che spesso il
terreno viene coltivato principal-
mente per rapinarlo, aveva ra-
gione.
Non parliamo poi delle opere rea-
lizzate sul terreno. Mi raccontava
mia suocera che da ragazza le ca-
pitò di vedere galleggiare diversi
mobili nella piana di Morcone a ri-
dosso della ferrovia, appartenenti
alle rare abitazioni della zona per-

ché, a mio parere, la ferrovia co-
stituisce un poderoso sbarra-
mento al deflusso delle acque
che vengono da monte quando
sono copiose. E queste cose bi-
sognerebbe ricordarle, in partico-
lare agli amministratori quando si
fanno piani di sviluppo e di inse-
diamento permettendo di edifi-
care persino nell’alveo dei corsi
d’acqua. Se si permettono tali
cose, ci si comporta da sciacalli e
poi pretendiamo che lo Stato
paghi i danni. Al contrario, li ad-
debiterei ai contadini incoscienti
e rapinatori e agli Amministratori
che tutto permettono per uno
sporco voto. Osservate la foto del
1900 pubblicata nel volume
Rocco Vignali di Lorenzo Piombo
a pag. 47. Ebbene, è ben visibile
l’alveo del torrente San Marco a
sinistra della strada che collega il
paese con la stazione ferroviaria.
Osservate come era largo e lo
spazio che l’acqua, all’occorrenza,
si prendeva. Che fine ha fatto
quell’alveo pieno di pietrisco?

UNA RIFLESSIONE DOPO L’ALLUVIONE DI OTTOBRE

di Ruggiero Cataldi

Luca De Filippo è morto a Roma il
27 novembre, all’età di 67 anni,
stroncato da un male incurabile.
Un grande artista e un uomo stra-
ordinario con il quale ho avuto
modo di interloquire e scambiare
qualche opinione durante quel sa-
bato 7 giugno del lontano 1986, in
occasione della intitolazione
della allora Scuola Media, oggi
Istituto Comprensivo, alla me-
moria del padre “E. De Filippo”.
Una intitolazione fortemente
voluta dalla allora preside Maria
Rosaria Esposito e dal suo con-
sorte, segretario della stessa
scuola, il compianto Antonio Di
Mella, con il pieno appoggio
del Comune di Morcone  di cui
mi onoravo essere il Sindaco.
Lo avevo visto dieci anni prima,
nel febbraio del 1976, recitare
insieme al suo papà sul palco-
scenico del Teatro Eliseo di
Roma dove per qualche mese
venne rappresentata una delle
commedie più famose di
Eduardo, “Natale in casa Cu-
piello” che si concluse con un
applauso che durò circa tre
quarti d’ora. Una cosa incredi-
bile e mai più vista!
Erano le 9,30 quando Luca sco-

di Luella De Ciampis

“Tutti… i Pazzi per il Sannio” è il ti-
tolo della kermesse organizzata
dalla Compagnia Instabile e da
Slow Food Valle Telesina a sup-
porto delle zone colpite dall’allu-
vione di metà ottobre. Il cinema
teatro Modernissimo di Telese
Terme, venerdì 27 novembre, è
stato lo scenario del riuscitissimo
spettacolo che, ancora una volta,
ha visto protagonisti i pazienti del
dipartimento di Salute Mentale di
Morcone e Puglianello. Una serata
all’insegna della solidarietà, fina-
lizzata alla raccolta fondi a soste-
gno di un progetto di recupero di
piccole aziende
che nell’alluvione
hanno visto forte-
mente compro-
messe le loro
attività produttive.
Il    programma
prevedeva la rap-
presentazione
dello spettacolo
dal titolo “Voglio
Vivere alla

Grande”, interamente realizzato
e interpretato dalla “Compagnia
Instabile” del Dipartimento di Sa-
lute Mentale di Puglianello e
Morcone, preceduto dall’omo-
nimo corto realizzato dalla regi-
sta sannita  Daniela Riccardi.
È stato un evento decisamente di
grande spessore dal punto di vista
umano, in quanto il personale sa-
nitario e i pazienti del D.S.M, che
da alcuni anni svolgono con suc-
cesso attività teatrale con finalità
terapeutiche, hanno messo a di-
sposizione la propria arte per sup-
portare quelle piccole aziende del
Sannio che, in seguito al disastro
di ottobre, hanno perso tutto. 

DSM MORCONE
TUTTI... I PAZZI PER IL SANNIO

di Chiara De Michele

Novembre solitamente non è un mese che desta
particolare attenzione, scorre via in sordina. Po-
tremmo definirlo la mesata dell’attesa. Sì, perché
prepara al Santo Natale. Inizia con la ricorrenza di
Ognissanti per poi sfociare, nelle battute finali,  nel-
l’Avvento, tempo di predisposizione alla venuta di
Gesù.
Questi trenta giorni appena passati sono stati poi
così “morti”? Macché! Se passiamo a setaccio un
po’ tutti gli eventi che hanno movimentato la tran-
quilla realtà morconese, ci rendiamo conto che il
calendario è fitto di annotazioni. Si parte con le
varie celebrazioni eucaristiche per gli appuntamenti
liturgici di Ognissanti e la commemorazione dei De-
funti, per poi passare agli impegni culturali orga-
nizzati dall’associazione “Adotta il tuo Paese”, con la
presentazione del libro “Il Castello di Carte”, scritto
da Daniela Agostinone. Successivamente ci si tra-
ferisce nelle aule dei tribunali per le vicende legate
alla Cammo e alla Fiera; mentre nelle scuole entra
la raccolta differenziata con una campagna di sen-
sibilizzazione ad hoc. Poi tocca alle Forze Armate

tingere la città, col tricolore e cronaca, per i fe-
steggiamenti del IV Novembre, magistralmente or-
ganizzati. Qualche ora più tardi un folto gruppo di
podisti marcia e dà vita alla X Maratona del Sannio
(anche i più piccini hanno partecipato con la mezza
maratona). Si giunge quindi alla decade e arriva la
sentenza per l’omicidio di Aurora Marino: per il reo
confesso, Damiano De Michele, la pena è quindici
anni. La notizia viene accolta con sgomento e
anche un pizzico di rabbia. Il tempo scorre ineso-
rabilmente, l’eco delle bombe azionate dai kami-
kaze a Parigi giunge nella ridente cittadina.
Parrocchia e associazioni non restano sorde e si at-
tivano con gesti solidali e altamente significativi.
Successivamente torna alla ribalta il tema “eolico”:
c’è il parere favorevole del Consiglio di Stato sulla
realizzazione del parco in loco e giù una valanga di
polemiche alimentate dai dissidenti. E infine riapre
la strada statale 87 tra l’incredulità dei viaggiatori.
Sì, dopo annunci in pompa magna e imbarazzanti
smentite, sulla bretella che unisce il capoluogo san-
nita a quello molisano è stata riammesso il traffico.
Un miraggio per i pendolari… una sorta di stella co-
meta dato l’avvicinarsi del Santo Natale! 

TESTIMONIANZA ADDIO A LUCA DE FILIPPO
prì il mezzo busto del papà che an-
cora oggi è lì all’interno della
scuola a perenne memoria di un
grande evento e di una bellissima
giornata. Dopo altre cerimonie di
rito, scendemmo giù in palestra,
convenientemente allestita, dove
ci fu una interessantissima confe-
renza sul tema: “Eduardo, mio
padre”. Moltissime persone, con

grande attenzione e partecipa-
zione, affollavano l’aula e pone-
vano domande al celebre attore
che con molto garbo rispondeva
anche con qualche battuta. Alla
fine ci fu anche un momento di re-
citazione e di lettura di componi-
menti del grande Eduardo. 
Alle ore 13,00, al termine dell’in-
contro, ci recammo presso il risto-

rante “La Formica” per “celebrare”
il momento conviviale. C’è da dire
ancora che la manifestazione del
7 giugno fu preceduta da altri ap-
puntamenti e dibattiti che si ten-
nero nel cinema Vittoria con
proiezioni anche di film e di com-
medie di Eduardo.
Ricordi indelebili, come già detto,
di uno straordinario napoletano. Sì,

straordinario nel senso lette-
rale del termine e cioè fuori
dall’ordinarietà  dei luoghi co-
muni. Mi va di condividere uno
scritto pubblicato su di un noto
quotidiano che mi piace qui te-
stualmente riportare: “ … Lo
ascoltavi parlare e ti accorgevi
subito che le sue radici cultu-
rali affondavano nella terra mi-
gliore del Novecento
vesuviano. In quella genera-
zione che a partire dal padre
per continuare con Raffaele La
Capria, Francesco Rosi e Anto-
nio Ghirelli diede voce alle in-
quietudini del secondo
dopoguerra e a un sogno di ri-
scatto collettivo. Luca era
l’erede di questa tradizione, la
incarnava nel suo cognome, la
rappresentava in palcosce-
nico…” Era il figlio di Eduardo
ma era riuscito anche a essere
Luca. Luca e basta.

Antico alveo del torrente S. Marco (Archivio Mastracchio)

NOVEMBRE, UN MESE VIVO
Da sinistra: Ruggiero Cataldi, Luca De Filippo, Maria Rosaria Esposito

Ognissanti Ricorrenza del IV novembre

Parco eolico Solidarietà alla Francia
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Via Roma, 205 - Morcone (Bn)
Tel. 0824 955044 - Cell. 3477730588

EDIL COLOR
soc. coop.

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

Lavori edili
e tinteggiatura

Eight Bar

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

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

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

FULL ARMI
Caccia e Pesca

Mountain bike - bici

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

di Santucci Rosanna

C.da Cuffiano, 499
82026 Morcone (BN)

Tel. 0824.951064
Cell. 347.7688078

A.F. Longo s.a.s.

Onestà, serietà e puntualità
Interessamento completo

Onoranze Funebri

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

Cell. 3286737871 - 3471096256

COLLE SANNITA

dei F.lli Senzamici

LAVORI IN
ALLUMINIO

E FERRO
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Tel. 0824.951412 - Cell. 328.7196091

di Maresa Calzone

Alla presenza dell’On Enrico Borghi
e  di numerosi sindaci del territorio
sannita, si è tenuto a Santa Croce
del Sannio (Bn), l’incontro conclu-
sivo del Progetto Green Communi-
ties, ideato dall’Uncem.
Nel corso del convegno, tenutosi
presso l’Aula Consiliare del comune,
si è discusso dell’importanza del
concetto di Smart City, della salva-
guardia dell’habitat, del risparmio
energetico, della salubrità degli am-
bienti di lavoro dopo gli interventi
di efficientamento energetico sulle
strutture scolastiche e per gli uffici.
Il percorso condotto dall’Uncem,
mediante il progetto Green Com-
munities, ha avuto una durata di
cinque anni, durante i quali si è po-
tuto analizzare e studiare la fattibi-
lità di interventi sul territorio. Una
grande opportunità per le aree del
Titerno-Tammaro, che sono rien-
trate per le rispettive specificità nel
progetto “Green Communities nelle
Regioni Obiettivo Convergenza” del
Programma Operativo Interregio-
nale (POI) “Energie rinnovabili e ri-
sparmio energetico (FESR)
2007-2013”, finanziato dai fondi co-
munitari e nazionali.
“Verso le comunità sostenibili”, que-
sto il titolo del Convegno tenutosi
a Santa Croce del Sannio, a cui
hanno preso parte Antonio Di
Maria, sindaco di Santa Croce Del
Sannio, Marco Iamiceli, rappresen-
tante Comunità Montana Titerno
Alto Tammaro, Luca Lo Bianco, re-
sponsabile Uncem-Progetto Green
Communities, Pasqualino Cusano,

sindaco di Sassinoro, Antimo La-
vorgna, sindaco di San Lorenzello,
Pasquale Santagata, sindaco di Cer-
reto Sannita e il  Presidente del-
l’Uncem, Enrico Borghi, che ha
concluso gli interventi.
“La cosa interessante di questo
percorso, è stato l’interessamento
del Ministero, le linee guida dell’Un-
cem col Progetto Green Communi-
ties, sono state prese in
considerazione divenendo una nor-
mativa attuabile da perseguire su
tutto il territorio nazionale. L’Uncem
ha “Fatto scuola” in merito alle pro-
gettualità dell’efficientamento ener-
getico, e da ora si spalancano
nuove opportunità per i territori, se-
guendo l’esempio delle aree pilota
già interessate dagli interventi”.
Di Maria, che da sempre si è speso
per un coinvolgimento delle aree

Titerno-Alto Tammaro nel progetto
dell’Uncem, ha sottolineato la va-
lenza del programma della Green
Communities: “Ho creduto da su-
bito nel Progetto Green Communi-
ties e mi sono fatto promotore del
messaggio sul territorio, coinvol-
gendo gli altri sindaci. Ho voluto
fortemente l’interessamento e la
partecipazione dei comuni del Ti-
terno-Alto Tammaro perché ho in-
dividuato in questa progettualità
una opportunità di crescita e svi-
luppo per queste aree interne
della Campania, spesso dimenti-
cate. Il nostro territorio, ha avuto il
privilegio di rientrare tra le 4 aree
(Pollino, Cilento, Madonie, Titerno
e Alto Tammaro) del Progetto
Green Communities, che ha come
obiettivo la promozione di inter-
venti mirati alla produzione di fonti

di Agostino Jamiceli

Con istanza del mese novembre
2015, il Consigliere Comunale Fau-
sto Parente ha chiesto al Sindaco
del Comune di Sassinoro, di di-
sporre, “in autotutela, l’annulla-
mento del ruolo acquedotto 2014”
e la contestuale “sospensione della
riscossione delle fatture” già
emesse. Secondo quanto rilevato
dall’esponente della minoranza, il
Comune sarebbe incorso in un er-
rore nella contabilizzazione dei con-
sumi dell’acqua relativamente
all’anno 2014.
A detta del Parente, infatti, i dati in-
seriti in fattura non corrisponde-
rebbero a quelli dei consumi reali.
Nelle fatture recapitate agli utenti
risulterebbe, infatti, contabilizzato
un consumo relativo a tutto il
31.12.2014, tuttavia, la lettura dei
contatori dell’acqua potabile sa-
rebbe stata eseguita solo nel pe-
riodo compreso tra il “26 marzo e il
24 aprile”, dato quest’ultimo con-
fermato dallo stesso sindaco “in ri-
sposta ad una interrogazione del
12.5.2015.”
Tale discordanza, sostiene il Pa-
rente, avrebbe comportato un pre-
giudizio economico rilevante per
l’utente che si sarebbe visto conta-
bilizzare per l’anno 2014 un con-
sumo comprensivo anche di circa
quattro mesi del 2015 (1 gennaio-26
aprile) con il rischio di superare la
fascia minima di consumi e incor-
rere nelle maggiorazioni di spesa
previste dal regolamento. Tale di-
scrasia, sempre a detta del Parente,
avrebbe provocato anche “una al-
terazione” della contabilità, in
quanto, sarebbero state fatte “in-
debitamente rientrare nel bilancio
2014” somme che sarebbero do-

SASSINORO RUOLO ACQUEDOTTO 2014: È SCONTRO TRA MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE
vute essere invece iscritte “nel bi-
lancio 2015.” 
La nota, sottoscritta dal Consigliere
Parente e presentata al Comune in
persona del sindaco p.t è stata
anche inoltrata al “Revisore di Conti,
alla Prefettura di Benevento e alla
Corte dei Conti Regionale”.
La tesi del Sindaco.
Il sindaco di Sassinoro, nonché re-
sponsabile del Settore Economico
e Finanziario, con provvedimento
del 16 novembre scorso, ha riget-
tato l’istanza presentata dal consi-
gliere Fausto Parente, diretta ad
ottenere: “l’annullamento, in auto-
tutela, del ruolo acquedotto 2014 e
contestuale sospensione della ri-
scossione delle fatture già
emesse”. 
Nella predetta nota, che è stata
inoltrata anche al Revisore dei
Conti, alla Corte dei Conti e alla
Prefettura di Benevento, il sindaco,
con puntuale motivazione, ha spie-
gato le ragioni del suo diniego.
Preliminarmente, il primo cittadino
ha evidenziato che non sussistono
i presupposti per poter procedere
all’annullamento di un atto che non
presenta alcun tipo di vizio né mo-
tivo di nullità. 
Nel caso in specie, continua il sin-
daco, non è stata rilevata alcuna il-
legittimità nella formazione del
ruolo acquedotto 2014, atteso che,
l’Ente si è attenuto scrupolosa-
mente alle norme legislative e re-
golamentari. 
In riferimento alla specifica ecce-
zione del Parente sollevata in me-
rito alla non corretta rilevazione dei
consumi per avere l’Ente proceduto
alla lettura dei contatori nel pe-
riodo marzo aprile 2015 imputando
poi quei consumi al 31.12.2014 - il
sindaco ha ribattuto che tale pro-

cedura risulta conforme alle dispo-
sizioni regolamentari in materia di
distribuzione di acqua potabile vi-
genti nel Comune di Sassinoro. Al-
l’art 13 infatti espressamente si
legge: “il comune provvederà, a
mezzo dei propri incaricati alla ve-
rifica e lettura dei contatori … La
lettura dei misuratori sarà eseguita
di norma ogni sei mesi, oppure se-
condo turni stabiliti dalla Giunta Mu-
nicipale”. Di conseguenza, precisa
il sindaco, “sebbene nel regola-
mento sia indicata come “normale”
la lettura semestrale dei contatori,
la norma fa salva la possibilità che
la Giunta Municipale stabilisca una
differente tempistica. Nello speci-
fico, vista la esigua consistenza nu-
merica delle risorse umane
municipali, si è deciso di procedere
alla lettura dei contatori ogni 12
mesi. Considerato, pertanto, che le
rilevazioni dei consumi negli anni
precedenti (2013 e 2014) erano
state effettuate sempre nel periodo
marzo-aprile è evidente che anche
in quella effettuata nel periodo

marzo-aprile del 2015 sia stato re-
gistrato e contabilizzato il solo con-
sumo annuale senza, quindi, alcun
aggravio in danno degli utenti.
Per quel che riguarda, poi, l’ulte-
riore rilievo avanzato dal consi-
gliere Parente sulla ipotetica
alterazione dei dati contabili, che si
sarebbe realizzata, per effetto della
“indebita imputazione, nel bilancio
2014, di somme che sarebbero do-
vute essere iscritte nel bilancio
2015, il sindaco e responsabile del
settore precisa che la stessa è da
considerarsi del tutto inconsistente
.
Il Cusano precisa in merito che, la
relativa risorsa, costituita appunto
dai presunti introiti derivanti dai
consumi di acqua, riportata nel bi-
lancio di previsione e individuata
con la risorsa 680 cod. 3.01.0680,
non era stata, poi, accertata nel-
l’esercizio finanziario 2014, ciò, cor-
rettamente e proprio in
considerazione del fatto che, non
avendo l’ente provveduto alla let-
tura dei contatori dei contribuenti

energetiche rinnovabili, intercet-
tando finanziamenti reali, a cui il
territorio ha potuto attingere rela-
zionandosi direttamente con il Mi-
nistero. Il Progetto ha abbracciato il
territorio andando “oltre” le que-
stioni di appartenenza politica, av-
vicinando aree come Titerno e Alto
Tammaro, in un unico obiettivo: la
sostenibilità. Ringrazio l’On. Borghi,
perché da subito ha mostrato una
ampia disponibilità al dialogo e una
grande attenzione al territorio, of-
frendo alle nostre comunità una
opportunità di rivalsa, che si esten-
derà a lungo termine creando
nuove sinergie e scambi, in termini
culturali ed economici favorevoli”.
Luca Lo Bianco, responsabile del
Progetto Green Communities, ha
sottolineato come il percorso di
questi 5 anni, abbia realizzato im-
portanti relazioni tra i territori. “Il Mi-
nistero, nelle linee guida richiedeva
precise documentazioni relative
alla fattibilità degli interventi di effi-
cientamento energetico, ma ciò
che ha influito in maniera determi-
nante sulla scelta di queste zone
come aree pilota, è stata sicura-
mente la forte leadership, che ha
mostrato interesse e impegno. I ri-
sultati sono sotto gli occhi di tutti:
un investimento di circa 3 milioni di
euro, 3 edifici scolastici, 5 municipi
e un palazzo storico, ristrutturati se-
condo le normative del risparmio
energetico. Nei prossimi mesi dif-
fonderemo le prospettive per am-
pliare il progetto sul territorio, per
omologare le strutture pubbliche al
concetto Smartcity, e avviarci verso
le comunità sostenibili.”.

Ex carabinieri effettivi e ausiliari hanno costituito l’Associazione Na-
zionale Carabinieri (Anc) sezione di Colle Sannita che ha la propria
sede al civico 11 di piazza Giuseppe Flora. I componenti di questa as-
sociazione attualmente sono venti, provenienti anche dai comuni di
Circello e Castelpagano, per il futuro ci sarà la possibilità di tesserare
anche i simpatizzanti e i familiari dei carabinieri in congedo.
L’associazione ha proceduto alla elezione delle cariche sociali che
opereranno fino a ottobre 2018. Il consiglio direttivo è composto dal
brigadiere Salvatore Peluso e dai carabinieri ausiliari Daniele Colucci,
Marcello Tedesco, Sandro Antonio Zaccari e Nicola Cricca. Il consiglio
direttivo con voto segreto ha eletto presidente Salvatore Peluso il
quale ha nominato come suo vice il carabiniere effettivo Angelo D’Ago-
stino. Segretario dell’associazione è Nicola Giovanni Valente, mentre i
revisori dei conti sono i carabinieri ausiliari Alfonso Boscarelli e Gior-
gio Del Grosso. La sede dell’associazione, che è ubicata al primo piano
di un edificio della centrale piazza Giuseppe Flora, è stata concessa
in comodato d’uso gratuito per quattro anni dalla signora Angela Nista.
“Questa sezione dell’associazione - dice il neo presidente Salvatore
Peluso - è stata voluta fortemente dai carabinieri in congedo del Co-
mune di Colle e dei paesi limitrofi. Siamo particolarmente soddisfatti
di averla costituita dopo non poche difficoltà legate soprattutto alla in-
dividuazione di una sede adeguata. L’associazione, che è apolitica e
non persegue fini di lucro, si propone di promuovere e cementare i
vincoli di cameratismo e di solidarietà fra i militari in congedo e quelli
in servizio dell’Arma e fra essi gli appartenenti alle altre forze armate
e alle rispettive associazioni”.
Tra gli altri obiettivi del sodalizio anche quello di promuovere e par-
tecipare, costituendo appositi nuclei degli associati, ad attività di vo-
lontariato per il conseguimento di finalità assistenziali, sociali e
culturali. In primavera è prevista la cerimonia di inaugurazione della
sede. 

Per i lavori di somma urgenza resisi necessari in seguito agli eventi al-
luvionali del 15 e 19 ottobre, il Comune di Colle Sannita ha già speso
circa 250.000,00 euro e alcuni lavori sono ancora in corso. Invece,
l’importo dei danni complessivamente riportati dal territorio di Colle
Sannita, secondo una prima stima, è stato calcolato in circa
3.370.000,00 euro come del resto segnalato alla Giunta regionale
della Campania. Ora, l’organo esecutivo ha preso atto che l’ufficio tec-
nico comunale ha provveduto all’affidamento di una serie di interventi
di somma urgenza. Entro trenta giorni il consiglio comunale dovrà
adottare il provvedimento di approvazione degli interventi di somma
urgenza e il riconoscimento della spesa in quanto eseguita nei limiti
delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio
alla pubblica incolumità. L’importo di ogni intervento è stato conte-
nuto entro il limite di 200.000,00 euro. Nell’immediato, non vi erano
in bilancio fondi sufficienti, per cui l’affidamento è stato effettuato
senza copertura finanziaria, come del resto consentito dalla legge in
casi simili. Tutti gli interventi commissionati sono conseguenti a un
evento di carattere indubbiamente eccezionale e imprevedibile, per il
quale il Comune, con delibera di Giunta del 17 ottobre ha persino ri-
chiesto il riconoscimento dello stato di calamità naturale, riconosci-
mento che tra l’altro, è già in corso da parte sia della Regione
Campania sia del Governo.
“Rispetto alle previsioni temporali - dice l’assessore ai lavori pubblici
Maurizio Piacquadio - c’è stata la necessità di continuare i lavori per
la messa in sicurezza delle zone colpite dall’alluvione. Stiamo moni-
torando il territorio perché continuano i dissesti, soprattutto le frane,
a cui bisogna far fronte”.
Alcuni degli interventi di somma urgenza realizzati riguardano: lavori
di ripristino della sede stradale con pulizia cunette e tombini alle lo-
calità Pilla, Pianella, Lisoni, Cudacchi; disostruzione alveo fiume Torti
in località Pannegli; lavori di ripristino per frana alla località Ferruccio;
lavori di ripristino della sede stradale alle località Granieri e Restuccio
e ripristino fognatura contrada Restucci; disostruzione alveo fiume
Torti in località Ferruccio. Inoltre, sono state ripristinate le sedi stradali
della frazione Decorata e delle contrade Bannera, Montagna, Restazia,
Romiti, Gentil e Lame.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
COSTITUITA LA SEZIONE DI COLLE

AVVIATI I LAVORI DI SOMMA URGENZA

Servizi a cura di Luigi Moffa

SANTA CROCE DEL SANNIO Convegno  Uncem: Progetto Green Communities-Titerno e Alto Tammaro

e all’emissione del ruolo, risultava
mancante il titolo giustificativo di
quel credito”. 
Inoltre, continua il sindaco nella sua
risposta, va sottolineato che, tale
circostanza, era stata espressa-
mente evidenziata nel rendiconto
dell’esercizio finanziario 2014, do-
cumento approvato nella seduta
consiliare del maggio 2015 a cui il
Parente aveva partecipato. In quella
sede, continua il sindaco, l’espo-

nente della minoranza però, aveva
espresso solo il voto contrario
senza, tuttavia, “sollevare eventuali
vizi e/o irregolarità della proposta
di approvazione del rendiconto e/o
dei documenti relativi”
Il primo cittadino conclude, quindi,
nel ribadire la regolarità e legitti-
mità dell’operato dell’Ente rite-
nendo del tutto infondate le
contestazioni sollevate dal rappre-
sentante della minoranza.
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POLO CULTURALE BAM

di Gaetano Cipolletti

Martedì 24 novembre 2015 la sala
consultazione del Polo Culturale
Bam “Enrico Sannia” ha ospitato i
pazienti del Centro Diurno del
Dipartimento di Salute Mentale di
Morcone, accompagnati da Bruno
La Marra e Angela Romanello,
che hanno assistito alla proie-
zione del film animato “la Gab-
bianella e il gatto”.
La visione del film, tratto dal ro-
manzo di Luis Sepùlveda “Storia
di  una gabbianella e di un gatto
che le insegnò a volare”, è stato
l’atto conclusivo del progetto let-
tura.
Il progetto è stato curato da
Bruno La Marra in collaborazione
con il Centro Diurno di Salute
Mentale, il  quale offre ai pazienti
del suddetto Dipartimento un
percorso educativo-creativo
volto a diffondere la cultura at-
traverso modalità studiate e in
grado di coinvolgere l’interesse
del gruppo.
Casa Sannia è stata scelta come
luogo per garantire all’utenza sia
la visione del film (la Sala Con-
sultazione del Polo Culturale Bam
“Enrico Sannia” è dotata di un
proiettore e schermo che si
adattano a tale attività), sia la co-
noscenza dell’Ente Culturale. 
“La gabbianella e il gatto” è un
film di animazione del 1998 di-
retto da Enzo d’Alò.
La trama del film è incentrata su
una gabbiana che tuffandosi nel
mare per mangiare qualche pic-
cola aringa giunge in prossimità

di una distesa di petrolio e vi
resta prigioniera e non riesce più
a volare perché le sue ali sono
impregnate dell’olio nero. Rac-
colte le sue ultime forze rag-
giunge la città, ma precipita sul
balcone di una casa, dove abita
Zorba, un gatto grosso dal man-
tello lucente e nero che offre
soccorso, ma la gabbiana è pro-
vata fisicamente e prima di mo-
rire affida il suo primo e ultimo
uovo a Zorba, chiedendogli di ri-
spettare i suoi voleri: covare
l’uovo, avere cura e insegnare a
volare al piccolo.
Zorba, come promesso, alla neo-
nata gabbianella chiamata Fortu-
nata, offre amore e protezione
dai pericoli e tra mille tentativi in-
segna alla gabbianella a volare.
La morale racchiusa nel film è im-
portante in quanto non esiste di-
versità che possa negare valori
quali amore, rispetto umano e
nobiltà d’animo, infatti in questa
storia due animali così diversi tra
loro sono riusciti vicendevol-
mente ad aiutarsi.
La diversità non è un discrimine
bensì un arricchimento.
Il pubblico, preso dalla storia, ha
interagito con il referente del pro-
getto nel corso della proiezione
e ha carpito i sentimenti positivi
che sottendono la storia narrata.
Il Polo Culturale Bam “Enrico San-
nia” ha accolto con sentito entu-
siasmo il gruppo che ha chiesto
di varcare la soglia di Casa San-
nia mostrando la massima dispo-
nibilità e offrendo un clima
accogliente all’utenza.

Centro Diurno di Salute Mentale,
si è concluso il progetto lettura

di Fr. Luigi Maria Lavecchia

Il mondo intero è rimasto atterrito
dagli ultimi eventi di terrorismo
che hanno attentato nelle sue ra-
dici la cultura dell’Occidente fon-
data sulla libertà, sulla democrazia,
sulla dignità della persona - al-
meno nelle intenzioni.
Volti sgomenti, sguardi disorientati
e terrorizzati, panico diffuso e
grande senso d’insicurezza sono
stati gli ingredienti che hanno fatto
da padrone in questi ultimi tempi.
Volontà di riscatto, necessità di
vendetta, pugno di ferro sbattuto
violentemente sul tavolo della di-
plomazia, fino a quel momento
orientata verso l’impegno di pace
a livello planetario, per cambiare
progettazione e inaugurare tempi
bellici aggiornati, che possono a
pieno diritto rientrare nella defini-
zione ipotetica di “terza guerra
mondiale”, sono state parole, gesti
e scene che hanno fatto seguito a
quelle strazianti di corpi maciullati
e di famiglie totalmente infrante
per la soppressione violenta del
proprio congiunto.
Di questo passo quale futuro per
l’umanità? È l’interrogativo inquie-
tante che attraversa in modo tra-
sversale la cultura, la religione, la
politica, l’economia, la società…
Quando si è dato spazio al terrori-
smo di agire, compromettendo le

DAL TERRORISMO ALLA CULTURA DELLA VITA

fondamenta e le radici della convi-
venza civile e della democrazia,
quale tipo di consegna si fa alle
generazioni future? Vale la pena vi-
vere, progettare, sacrificarsi per un
mondo migliore, se nelle nostre
città l’inquilino della porta accanto,
di provenienza indefinita, na-
sconde dietro maschere di perbe-
nismo e di cortesia le sembianze
di autenticità che gli apparten-
gono, ossia di “cellule di terrori-
smo” diffuse per gli spazi della vita
per distruggerla?
Qualcuno ha gridato alle chiusure
delle frontiere e ha tentato di in-
nescare nuove crociate stimolate
al grido di “via lo straniero”, per
dare al proprio cuore illusioni di
pace e di tranquillità. All’interno di
alcune città si sono dati convegno
assembramenti culturali che
hanno tentato di rispolverare la tri-

ste eredità storica - non ancora di-
gerita - del nazismo, incoraggiando
nuove dinamiche di pulizia etnica
che liberassero l’Europa dalla mi-
naccia dell’Oriente e dalla “odio-
sità” dell’Islam, confondendo, in tal
modo, una religione di grande ri-
spetto e cultura col terrorismo, e
condannando la religione all’esilio
dalle proprie mura domestiche. 
Quanta confusione! Effettivamente
il boato della deflagrazione, il fumo
degli incendi, le urla strazianti di
dolore, gli abiti impregnati di san-
gue di vittime innocenti ci stanno
portando alla deriva; ci stanno inol-
trando verso orizzonti di smarri-
mento, ove si stagliano nitidi
panorami spettrali a conferma di
scenari non esaltanti ma demora-
lizzanti. Il peggio è che tutto ciò si
riversa sulla propria identità e va
inesorabilmente a cancellare un
percorso storico-culturale che l’Eu-
ropa ha tracciato con grande fatica
lungo la storia, per giungere alle
fattezze di continente tanto am-
bito e sognato dalle popolazioni
sud-mondiali, stigmatizzate dalla
povertà, offese dalla tirannia e
dalla dittatura e vituperate da
tante espressioni di mancanza di
rispetto alla dignità della persona.
La chiusura non è difesa. Invece, la
cultura è l’arma letale che mette
in crisi e debella definitivamente la
cultura di morte e le azioni terrori-
stiche, le quali, in primo luogo, per
avere espressione e accesso nel
mondo democratico, mirano a de-
stabilizzarne i valori, l’identità, dis-
seminando paura e incertezza.
Ebbene, è proprio la paura l’ap-
pannaggio della cultura terroristica
e mortifera, perché ha allargato le
maglie di resistenza della contro-
cultura che si chiama vita, demo-
crazia, civiltà, dialogo e convivenza
tra le differenze, per una nuova e
incantevole sintesi di convivialità.
Pertanto, non è la differenza a spa-
ventare, ma il cambiamento, lo
stravolgimento della propria iden-
tità e del proprio cuore, per co-
stringersi ad essere ciò che non si
è e, di conseguenza, distruggere
per impeti e istinti di vendetta il
patrimonio storico collezionato nel
tempo.
Dobbiamo dircelo in modo franco
e forte: il terrorismo ha paura della
cultura democratica. Ha paura di
personalità solide fondate sul
bene, sui valori civili, morali e spi-
rituali, che si oppongono allo
schiaffeggiare delle onde malefi-
che come barriere invalicabili, ca-
paci di vanificare ogni moto di
prepotenza e ogni ingegno di pe-
netrazione.
Purtroppo l’Europa sta mancando

proprio di tale elemento, tanto
proclamato nelle carte program-
matiche, nei convegni dei grandi e
nei sit-in politico-culturali, ma sem-
pre più assenti nella prassi della
vita. Sembrerebbe che l’antico
continente si stesse facendo vi-
ziare proprio da ciò che più teme
e che più desidera allontanare,
forse per un’antica tentazione, ov-
viamente non del tutto consape-
vole, di connivenza, che porta a
concedere tutto, anziché di di-
scernimento, che ha il coraggio di
guardare nelle profondità la verità
della proposta, e nella lungimi-
ranza la bontà della sua attuazione
per il bene della popolazione de-
mocratica.
Mentre la Tour Eiffel svetta nel
cielo con la sua imponenza, quale
monumento di autocompiaci-
mento della cultura occidentale e
di progresso, non si sta accor-
gendo che alle sue radici elementi
di ruggine stanno già attecchendo
efficacemente e minacciando la
sua stabilità. La verità è nella pro-
fondità e non nello svettare della
propria magnificenza. Probabil-
mente l’Europa sta perdendo il co-
raggio della verifica delle proprie
profondità, e si sta più preoccu-
pando della propria appariscenza,
soffrendo in tal modo tutto il ma-
lessere che proviene da quella
profondità.
La forza di reazione dell’Europa a
ogni forma di attentato terroristico
risiede nella solidità della propria
identità, che non mette alcuna cul-
tura al bando, ma sa riconoscere e
distinguere ogni diritto di esi-
stenza da ogni pretesa di accasa-
mento, specialmente quella che
porta il nome di morte e distru-
zione.
Abbiamo pianto con la nostra cu-
gina Francia, abbiamo tremato per
il Belgio, abbiamo vissuto momenti
di apprensione per la Germania,
per il nostro stesso territorio na-
zionale. Ci siamo lasciati sgomen-
tare dai fatti di sangue della vicina
Turchia. Sembra un bollettino ag-
giornato di catastrofismo. Eppure
non è questa la sfida per l’Europa,
ma l’incitamento a rialzarsi dalle
ferite sofferte per un coraggioso
investimento di speranza fondato
sul recupero dei valori eterni che
appartengono a un’autentica de-
mocrazia.
La vita, in tutte le sue sfaccettature
di bellezza, deve ritrovare il diritto
d’asilo nel nostro tempo storico e
per tutta l’estensione planetaria. È
questo il grande messaggio che, a
sua insaputa, il terrorismo ci sta
dando, ma che stentiamo ancora
ad accogliere. Intanto, il tempo
che ci sta riguardando, ci sta por-
tando verso il Natale, cioè verso la
festa della vita. Celebrarlo vuol
dire recuperare l’urgenza e la gioia
della vita, anche a costo di offrirle
come giaciglio un’improvvisata
greppia in una disordinata stalla.
Cancellarlo significa zittire la vita
nel suo messaggio di bellezza e di
responsabilità e costringerla a
strettoie culturali che di vita hanno
ben poco e che non sanno offrire
all’uomo alcun orizzonte di spe-
ranza. Riflettiamo e agiamo!

di Irene Mobilia

Cari ragazzi, ma come vi è ve-
nuto in mente di andare a teatro,
allo stadio o, più semplicemente,
al ristorante? Avreste dovuto
starvene a casa, “co la coccia
sott’a la cimminèra ”, come si
dice al mio paese. Voi non lo co-
noscete, ma sarebbe bellissimo
se fosse curato almeno un po’ e
non si lasciasse che le fogne
scorressero nelle case dei citta-
dini. Bè, non si può avere tutto,
perciò è meglio accontentarsi.
Voi, al contrario, non vi siete ac-
contentati, anche perché la vo-
stra città è fra le più belle del
mondo, ricca di storia, di monu-
menti, di locali di divertimento.
Vi siete fatti prendere dalla gioia
di vivere, tipica della vostra età,
che vi ha spinto ad entrare nel
Bataclan per ascoltare il com-
plesso che si esibiva. Avreste do-
vuto, invece, rintanarvi negli
angoli delle strade, nei tombini
delle fogne per non farvi ve-
dere…
Spero che, ovunque voi siate,
sorriderete di questo finto rim-
provero, dettato dalla sconsolata
constatazione che niente e nes-
suno sono più al sicuro in que-
sto piccolo mondo, divenuto
purtroppo inospitale per molti di
noi, vuoi per l’effetto serra, vuoi
per l’effetto Isis.
Un pensiero particolare voglio ri-
volgere alla giovane Valeria, cit-
tadina della Serenissima, già
regina dei mari e padrona del
commercio con l’Oriente, che

ora vuole squinternarci, dimen-
tico delle antiche frequentazioni.
Ebbene, Valeria e gli altri non
hanno messo in conto che gio-
vani come loro, invece di dedi-
carsi a quattro salti in allegria,
abbiano preferito compiere una
strage degli innocenti del XXI se-
colo.
Certo, ognuno è libero di fare le
proprie scelte, ma queste non
dovrebbero mai scontrarsi con
quelle altrui. Dopo la sparatoria
dei giorni scorsi, unico conforto
rimane deporre fiori e accen-
dere qualche candela dalla fiam-
mella incerta, quasi timorosa di
essere centrata da una pallottola
vagante.
Non pensate, ragazzi miei, che
coloro che vi hanno colpiti ce
l’avessero con voi: no, loro ce
l’hanno con il mondo intero. La
vostra morte è stata casuale,
come la pioggia che cade qua e
là, dove troppa, dove troppo
poca. Quei giovani “coraggiosi”
(è facile esserlo quando, armati,
si va contro gente a mani nude)
non hanno sparato a Tizio, a
Caio o a Sempronio, ma alla gio-
ventù normale che non trama
imboscate e vive la sua vita, go-
dendo dei piaceri che essa può
offrire.
Saremo in tanti a versare la-
crime per voi, augurandovi tutto
il bene che possiate trovare al di
là del di qua dove avreste voluto
crescere e invecchiare. Vi rivolgo
un saluto silenzioso per non tur-
bare la quiete del luogo dove
ora  vi trovate.

CARI RAGAZZI...

di Gabriele Palladino

I sentimenti di chi un giorno è par-
tito dai porti italiani per sperare
nelle opportunità offerte dal-
l’America, la terra dei sogni, sono
i sentimenti che vive oggi chi
sbarca sulle nostre coste per sfug-
gire alle guerre, alle persecuzioni.
Migliaia sono stati i pontelandol-
fesi – 1800 nel solo decennio 1961-
1971 -  partiti in cerca di speranza
nel “Nuovo mondo”.
Una speranza a volte premiata,
qualche volta, purtroppo, disat-
tesa. Quella stessa speranza che
oggi inseguono i milioni di profu-
ghi delle guerre civili in Medio
Oriente e della fame africana. Le
immagini che scorrono oggi sui
video delle nostre televisioni dei
barconi in mezzo al mare, senza
guida, stracolmi di gente dispe-
rata, di bambini disorientati,  è
come vedere scorrere le imma-
gini di quelle tristi e travagliate
partenze dei nostri fratelli, della
difficile traversata dell’oceano, una
distesa d’acqua che non finisce
mai per chi è abituato a leggere
nella terra e nel cielo i passi del
proprio cammino, stipati nella
stiva maleodorante di una nave.
L’arrivo a Ellis Island, a pochi passi

da Miss Liberty, un piccolo banco
di sabbia nella baia di New York,
meglio conosciuto come Isola del-
l’Inferno, dove tra il 1892 e il 1924
approdarono oltre 22 milioni di
emigranti. E quanti di loro, tor-
mentati dal freddo e dalle malat-
tie, affamati e senza acqua,
asfissiati dall’aria nauseabonda
per il sudore, il vomito, il tanfo
delle latrine, lungo un viaggio
estenuante in compagnia di topi e
pidocchi, giunsero cadaveri sul-
l’isola. Uno spettacolo raccapric-
ciante, drammatico, ripreso e
messo in scena oggi dagli sbarchi
della disperazione nel nostro
Paese. I dati dei registri indicano
che, dal 1900 al 1954, morirono a
Ellis Island più di 3500 persone, di
cui 1400 bambini, che, più esposti
al contagio nelle stive sovraffol-
late, si ammalavano di morbillo, di
scarlattina, di difterite e di infe-
zioni varie senza ricevere le ne-
cessarie cure. Non si contano
invece oggi i cadaveri ingoiati dal
mare dei profughi che con lucida
consapevolezza affrontano l’infer-
nale odissea l’uno all’altro inca-
strati su barconi della morte per
fuggire dalle guerre, dalle ditta-
ture, dalla povertà. Loro non
hanno nulla a che vedere con l’Isis.

GLI EMIGRANTI DI IERI, I PROFUGHI DI OGGI
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RESTAURI

IMBOTTITURA
SEDIE E DIVANI

TENDE DA SOLE

TENDE DA INTERNO

Via Cassetta, Cuffiano
Morcone (Bn)

Tel. 0824 951175 - Cell. 3284717418

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

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

DOMENICO PROZZO
IMPIANTI CIVILI

INDUSTRIALI
FOTOVOLTAICI

Tel. 334 8320228
Morcone (BN)

ELETTRA S.R.L.

Impiantistica generale
Condizionamento - Rinnovabili

Zona Ind. Morcone (BN)
Tel. 0824 957137

elettramailsrl@libero.it

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

RISTORANTE
ALLEVAMENTO

TROTE
FRANTOIOAL VECCHIO MULINO

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

Alle Palme

Via Roma, 94
Morcone (Bn)

Tel. 0824 956214

PASTICCERIA
CAFFETTERIA

MARIA IDA PERUGINI
consulente di viaggi

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

328.9131613

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

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

CASEIFICIO FORTUNATO GIUSEPPE
Formaggi prodotti

con latte di alta qualità 
provenienti dall’omonima

azienda agricola

Prodotti tipici
locali e artigianali

Vini sfusi delle
Cantine Sociali di Solopaca

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

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

AGRITURISMO

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

info@mastrofrancesco.it

di Paolo Mastracchio

L’attrazione maggiore dei ragazzi
nei mesi di dicembre e di gennaio
erano i frantoi (trappite).
Nei tempi più lontani, prima che
l’elettricità diventasse la fonte
energetica di ogni attività indu-
striale, i frantoi attraevano perché
per la premitura occorreva spin-
gere il «monaco» per azionare la
«fettuccia» che premeva la pasta
di olive. I ragazzi trovavano diver-
tente questo passatempo per cui,
appena usciti di scuola, li assali-
vano: deponevano le cartelle in
qualche angolo e tutti correvano a
spingere “re moncu” per azionare
l’antica pressa. La stessa cosa ac-
cadeva nel pomeriggio perché
quell’attrazio-ne era fatale. Spesso
il proprietario, «re trappittare»,
usava offrire ai ragazzi «re caude-
glie», fette di pane abbrustolito su
cui era versato l’olio appena rac-
colto dai tini.
Negli anni seguenti, quando i fran-
toi subirono gli effetti della mec-
canizzazione con la sostituzione
dell’energia elettrica alla forza
delle braccia, l’attrazione era do-
vuta alla curiosità di vedere quei
macchinari, piuttosto rudimentali,
lavorare sotto la spinta delle cin-
ghie di trasmissione che riceve-
vano l’energia dai motori elettrici.
La curiosità era tanta che spin-
geva tutti, dislocati tra i vari fran-
toi, ad assistere a quelle
operazioni. Quando poi era il
turno della famiglia di apparte-
nenza si presenziava a quelle fasi
di lavorazione attendendo con
ansia la prima uscita dell’olio per
assaggiarlo col pane abbrustolito
sul fuoco della «furnacella» che
serviva per bollire grandi quantità
di acqua. Quando ancora la lavo-
razione era mattutina e i frantoi
erano molti, se ne contavano ben
otto, perché occorreva molto
tempo per soddisfare le esigenze
dei clienti che erano tanti e tante
erano le olive.
Uno dei frantoi più antichi appar-

teneva alla famiglia di Achille Apol-
lonio ed era ubicato nei locali ter-
ranei della propria abitazione nei
pressi dell’antica Porta delle
Danze. Solo qualche anno fa fu di-
strutto il grande travone di legno
da 7 metri di lunghezza e più di
mezzo metro per lato. Era un ci-
melio seicentesco ed era uno dei
più antichi esistenti a Sassinoro.
Un altro frantoio, anch’esso risa-
lente ai tempi che furono, appar-
teneva all’antica e distrutta
famiglia Polzella di cui, tra l’altro,
un componente era anche fondi-

tore di campane. Esso era ubicato
in via del Mandorlo. La famiglia
Mastracchio ne possedeva due. Il
primo era nei locali terranei della
vecchia casa comunale in via
Roma e vi si accedeva dal Vico
Roma. Sfrattato dall’Amministra-
zione Comunale dell’epoca, fu tra-
sferito nei locali terranei
dell’antica casa di famiglia in via
Extra moenia, oggi Via Cesare Bat-
tisti. Fu chiuso agli inizi degli anni
Venti. L’altro frantoio era ubicato
in via Principe Umberto tra le
scale di via Porta delle Danze e
Vico Fraterna. Fu prima affittato e
poi acquistato da Carmine Ma-
strantuono e ha funzionato fino
agli inizi degli anni Settanta. I Mar-
chesi di Sassinoro avevano un loro

SASSINORO IL FASCINO DEGLI ANTICHI FRANTOI
frantoio in via Torre che lavorava
esclusivamente olive di loro pro-
duzione. Ma, già nelle seconda
metà dell’Ottocento, dopo la
morte dell’ultimo marchese della
famiglia Mondella fu chiuso.
Nei secoli passati gli enti religiosi
avevano grosse rendite per cui
possedevano grosse estensioni di
terreni. Fra questi ce n’erano molti
coltivati a oliveti, pertanto avverti-
vano  il bisogno di possedere un
frantoio. Era il caso della Con-
grega di Carità che aveva un fran-
toio alla Piana del Canale,

diventata Piazza IV Novembre. Il
frantoio era ubicato dove c’era la
cantina di Francesco Iamiceli, poi
cantina Garibaldi e successiva-
mente adattato a bar. Il frantoio fu
chiuso agli inizi del XX secolo. Tra
gli anni 1924-1925 entrò in funzione
un nuovo frantoio di fronte a
quello dismesso della Congrega e
apparteneva a Michelantonio Ma-
strantuono, mentre Salvatore Della
Camera, fabbro, possedeva un
moderno frantoio per l’epoca a
valle della Porta delle Danze, in
Via Rudine. Entrambi hanno fun-
zionato fino agli inizi degli anni
Settanta del secolo scorso.
Un altro frantoio era di Nicola Apol-
lonio in località Simeone ed è
l’unico, che con gli opportuni am-

modernamenti, continua a funzio-
nare.
Questi frantoi, originariamente
avevano tutti la macina mossa da
un animale da soma, un asino che
girava bendato trascinando una
trave imperniata alla macina. In al-
cuni frantoi la presenza dell’asino
era fissa. Un altro frantoio che ha
funzionato fino ai primi anni Ot-
tanta era ubicato in Via Nazionale
e apparteneva alla famiglia Iorio di
Morcone. Questo ha sempre fun-
zionato con l’energia elettrica.
Uno dei primi frantoi che si inno-
varono furono quelli di Salvatore
DelIa Carnera e Domenico Iorio.
Nel 1941 furono modernizzati quelli
di entrambe le famiglie di Miche-
lantonio Mastrantuono e Nicola
Apollonio. 
Quando la raccolta delle olive era
abbondante e la lavorazione era
manuale, questi lavoravano da no-
vembre a febbraio per circa 19 ore
al giorno e quando era necessario
la lavorazione era continua con
turni di operai che si davano il
cambio. Di regola si lavoravano
quattro paste di olive al giorno. La
pasta era la capienza del piatto di
macina nel quale giravano le
grosse mole di pietra ed era di tre
tomoli. In media lavoravano set-
tantacinque giorni. Siccome erano
otto frantoi lavoravano ogni anno
circa 2400 paste che corrispon-
devano complessivamente a 7200
tomoli di olive per complessivi
3000 quintali. La resa in olio si ag-
girava tra nove e undici litri di olio
per tomolo perché al momento
della lavorazione delle olive re-
stava solo l’olio in quanto l’acqua
asciugava mentre erano sparse a
terra in attesa della molitura. Sas-
sinoro, dunque, produceva circa
650 ettolitri di olio di ottima qua-
lità e non era poco per l’economia
locale perché gran parte di quella
produzione era destinata alla ven-
dita. Della produzione odierna è
meglio non parlarne perché di
quegli oliveti, via via abbandonati,
in gran parte si è fatto scempio. 

di Gabriele Palladino

È ancora fortemente vivo il ricordo di quelle drammatiche ore di
paura vissute nella  notte tra il 14 e il 15 ottobre. Le ferite inferte con
violento accanimento dalla pioggia intensa che il cielo riversava im-
petuosa sul nostro Sannio, sono ancora sanguinanti. Strade spro-
fondate e chiuse al transito per le voragini insanabili, ponti divelti
dai fiumi in piena, adagiati sulle acque chete, reti idriche ancora a
secco, quelle fognarie in tilt, terreni erosi, case in preda al fango,
paesi in ginocchio: questo è il triste quadro che oggi si presenta ai
nostri occhi.
Affidiamo il ricordo di quella notte spaventosa e dei giorni succes-
sivi terribili, alle parole di una bambina di Morcone, A.G., alunna della
Scuola Elementare di Cuffiano: “Nella notte del 14 e la giornata del
15 ottobre, Benevento e tanti altri paesi sono stati colpiti da un’allu-
vione eccezionale che né io, né la mia famiglia e né i miei nonni ave-
vamo mai visto. La notte del 14 mi ricordo che quando sono andata
a dormire pioveva tanto, la luce andava e veniva, ma non immaginavo
assolutamente quello che ho trovato il mattino seguente. Quando
mi sono svegliata c’erano tutte le strade piene di fango e non sono
potuta andare a scuola. Ho chiesto a mamma che cosa fosse suc-
cesso e lei mi ha risposto che aveva piovuto tanto nella notte e le
strade erano bloccate. Ho acceso il televisore e il telegiornale par-
lava del disastro che aveva colpito Benevento, Castelpagano, anche
Cuffiano dove abito con la mia famiglia e tanti altri paesi del Sannio.
Mi ricordo del pomeriggio del giorno diciannove quando avevo ap-
puntamento con il dentista, ma per la paura perché cominciò a pio-
vere ancora forte forte, mia madre decise di non muoverci. Meno
male, perché dopo poco tempo la mia casa era circondata da un
fiume enorme di fango. Ci siamo spaventate tanto e abbiamo chia-
mato mio padre al lavoro, che per tornare da Morcone, ha impiegato
circa tre ore con l’aiuto di una ruspa che toglieva il fango dalla strada
che porta a casa. Sotto casa si vedeva il fiume Tammaro che era di-
ventato grandissimo e che sembrava un mare in tempesta. La po-
tenza del fiume fece cadere il ponte di Tammarecchia sulla strada
che serve per raggiungere Circello, Colle e altri paesi. Quel giorno
ho chiamato la mia compagna N. che mi ha raccontato che sua
nonna si era allagata e avevano impiegato un giorno intero per to-
gliere il fango dalla casa. Anche mio zio è stato danneggiato dall’al-
luvione. Mi raccontava che in quelle ore non riusciva più a trovare i
mezzi agricoli perché stavano coperti dal fango. Anche i miei nonni
che abitano alla contrada Torre hanno dovuto aggiustare per due
volte la strada che porta alla loro casa. Tutte le strade sono rotte e
piene di pietre e fango, anche quella che porta a casa mia che circa
un mese fa avevano aggiustato, era bellissima e nuova, ora è peggio
di prima, è diventata anche pericolosa perché passano tutti di là in
quanto è l’unica strada che porta a Circello, Colle e altri paesi.
Spesso questi fenomeni siamo abituati a vederli in televisione al te-
legiornale, ma questa volta abbiamo vissuto dal vivo la paura. Spero
che tutto questo non succeda mai più”.
Anche noi speriamo che tutto questo non succeda e ancor più au-
spichiamo in un intervento istituzionale reale e concreto per il serio
risanamento in tempi brevi dei tanti paesi di inestimabile ricchezza,
flagellati da una calamità senza precedenti.

di Ruggiero Cataldi

Da qualche tempo la nostra associazione “Adotta il tuo Paese” sta por-
tando avanti, tra l’altro, il cosiddetto “Progetto lettura” dopo aver già av-
viato da circa un anno una virtuosa collaborazione per incentivare ancor
più i nostri studenti alla scrittura attraverso la pubblicazione de “Il Mur-
gantino di classe”; questo in stretta sinergia con le scuole di ogni ordine
e grado presenti sul territorio e con la Biblioteca Comunale -Polo BAM -
, senza dimenticare la nostra attiva partecipazione al progetto chiamato
#lamiascuolaccogliente di cui all’avviso pubblico del MIUR pubblicato di
recente e a cui abbiamo dedicato un articolo su questo stesso numero.
A nessuno sfugge che in sei mesi abbiamo presentato cinque libri con
la partecipazione anche di molti studenti (Il giurista Biagio da Morcone -
L’Uomo Francesco Forgione - La vita sentimentale e intellettuale di Be-
nedetto Croce - La verità, forse - Il castello di carte) e che il sesto, inti-
tolato “Ferrari segreto - il mito americano” con la presenza dell’autore
Italo Cucci, lo presenteremo in San Bernardino il 19 dicembre p.v. in oc-
casione dell’inaugurazione della quarta edizione di “Presepi al Borgo”.
Abbiamo anche annunciato altre iniziative che vanno in questa direzione,
(vedi l’articolo di Oriana Caviasca “Seminare libri per distrarre dai rea-
lity” pubblicato lo scorso numero su questo stesso giornale) e un’altra,
che sembra molto valida, la vogliamo illustrare e proporre prendendo
spunto da un articolo del prof. Giuseppe Galasso, mio esimio professore
di Storia Moderna alla Federico II di Napoli, pubblicato tempo fa sul Cor-
riere del Mezzogiorno nella rubrica “Il tempo e le idee”. Scrive il Galasso:

“ Che in Italia si legga poco rispetto ad altri Paesi europei, e che nel Mez-
zogiorno si legga meno che nell’Italia centro-settentrionale, è un dato di
fatto notorio. Si sa che per molti italiani gli unici libri che si vedano in tutta
la vita e che entrino in casa sono i libri scolastici. Qualcuno li conserva,
tutti o in parte. La maggioranza no. Trovare una sia pur minuscola bi-
blioteca in una casa italiana non è facile al di sotto di un certo livello so-
ciale. Si suol dire che ciò dipende dai nuovi mezzi di comunicazione di

massa, dalla televisione agli ultimi mirabili congegni della telefonia mo-
bile. C’è anche questo, è certo. Ma questo c’è anche in tutti i paesi in cui
si continua a leggere più che in Italia. In realtà in Italia gli effetti del pro-
gresso telematico si sono innestati su una base di deficiente costume
della lettura, che li ha resi maggiori e peggiori. Ciò rende meno facile la
riflessione e il compito di chi cerca una via per reagire e trovare un
mezzo efficace di diffondere più che l’abitudine, il bisogno morale e cul-
turale della lettura. Di recente vi si è provato, con il suo consueto spirito
inventivo, Guido Trombetti, proponendo la formazione, anche nella scuola
e attraverso la scuola, di giovani che facciano da veri e propri “Pusher”
della lettura. Questi “Pusher” sarebbero una specie di “spacciatori” di
libri da leggere, non clandestini e criminali come quelli della droga, anzi
in piena evidenza e con la cura di seguire la vicenda della lettura e di pro-
pinare sempre nuove dosi di droga libraria...”.
Viene spontaneo di aderire a questa spiritosa e intelligente proposta
specie in rapporto alle scuole e al mondo giovanile. Occorre, però, aver
chiaro un punto essenziale. Le iniziative portate avanti da qualche asso-
ciazione e da qualche privato sono lodevoli e indispensabili, ma non ba-
stano. Occorre ancor di più una decisa azione pubblica; sarebbe
opportuno, se non necessario, che la pubblica amministrazione investisse
su questo terreno le risorse necessarie, lasciando a parti della stessa
pubblica amministrazione (Biblioteca Comunale) e, ancor più di associa-
zioni e privati di attuare le loro idee e iniziative. E pensiamo a questi ul-
timi perché crediamo che per questa via il coinvolgimento sociale
sarebbe più spontaneo e quindi più forte.

I “PUSHER” DEI LIBRI INSEGNARE LA LETTURA NELL’ERA DEI TABLET ANCORA SI PUÒ FARE

NUBIFRAGI NEL SANNIO
Dramma e paura nel ricordo di un’alunna

della Scuola Elementare di Cuffiano

Antica pressa col travone simile a quella della famiglia Apollonio
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a cura di Luella De CiampisBREVI DA MORCONE


Monsignor Capozzi e l’antica Murgantia

RACCONTI MURGANTINI
di Daniela Agostinone

“Quanto pesano le parole? E quanto pesa una porta sbattuta sopra
a quelle sbagliate?” Mi chiedo, mentre esco sul balcone a contemplare
le luci di Morcone, quasi potessero darmi una risposta. La sigaretta che
ho tra le dita brucia, ma brucia di più il rimprovero che ho appena ri-
volto a mio figlio Francesco, che mi chiedeva ripetutamente qualcosa
mentre ascoltavo il telegiornale. Ho esagerato, lo so, e mi domando se
riuscirò a smontare questo muro di colpa che ho creato tra me e lui,
rappresentato dall’uscio chiuso della sua cameretta. 
Le voci della televisione accesa sul notiziario mi raggiungono, mi at-

tirano in casa, per seguire l’ennesimo aggiornamento sugli attentati in
Francia a opera dell’Isis, avvenuti ieri sera. Mi siedo sul divano, cerco
il telecomando tra i cuscini sprimacciati per dare volume: Francesco
deve averlo infilato qui poco fa, nel tentativo di attirare la mia atten-
zione, visto che ultimamente è tutta dedicata agli sviluppi della vi-
cenda francese. Sul video passano le immagini della ragazza italiana
dispersa: come padre, il mio pensiero va ai genitori, al loro dolore, e ca-
pisco che devo fare qualcosa per riappacificarmi con mio figlio, io che
ho la fortuna di averlo accanto. Assaggio un po’ di pizza fredda dal ta-
volino vicino al divano; la parte di Francesco è intatta; era così arrab-
biato con me che gli è passata la fame! Anche a me, scopro,
sprofondando nella poltrona. Subito avverto un fastidio alla schiena,
indolenzita dopo una giornata trascorsa a raccogliere olive. C’è qual-
cosa tra i cuscini. È un  quadernone di Francesco. Lancio uno sguardo
alla sua stanza chiusa, poi mi metto a sfogliarlo. Arrivo al compito per
domani: una ricerca su Giuseppe Capozzi e Murgantia e mi rendo conto
che era di questo che voleva parlarmi poco fa. Prima era sua madre a
seguirlo nelle cose di scuola, ora che lei se n’è andata tocca a me, ma non
mi sento all’altezza. Dev’essersi sentito offeso quando l’ho accusato di
essere insensibile a ciò che è accaduto in Francia, ci ho dato giù pesante
e ora ci sto male! Leggo le notizie trascritte: riguardano monsignor Giu-
seppe Capozzi, morconese illustre, vissuto tra il 1700 e il 1800. Passato
alla storia per la sua Memoria storico-canonica della chiesa di Morcone
e per il suo fervore nel sostenere la tesi secondo cui Morcone sarebbe
originata dalla fortificata città sannita chiamata Murgantia. La scrit-
tura ordinata di Francesco si ferma qui. Un po’ striminzita come ri-
cerca; andrebbe approfondita. Cerco nella libreria i volumi La nostra
Morcone, di T. Lombardi e Da Murgantia a Civitas Murconi di A. Ma-
rino, poi mi avvicino alla stanza di Francesco; che faccio, busso? Sono
indeciso, con i tredicenni non è facile comunicare, specie se siamo noi
genitori ad avere torto! Ma sì, busso.
– Mi dispiace Franci, sono stato ingiusto, lo so… è che questo attacco

alla Francia mi ha sconvolto! – dico tutto d’un fiato.
Silenzio. Non so se entrare. Entro. Francesco se ne sta accoccolato

sul pavimento ai piedi del letto, il cellulare in mano.
– Scusami, non avevo capito che si trattava della tua ricerca… ho qui

un paio di libri sulle origini di Morcone. Guarda – azzardo, sedendomi
accanto a lui.
Francesco non riesce a nascondere la sorpresa e la curiosità quando

gli mostro i testi. Finisce che ci mettiamo a sfogliarli insieme e così sco-
priamo che il Capozzi sosteneva che nel IX secolo, Morcone fosse una
sede vescovile di rito greco; a conferma di questa tesi cita un sacerdote
olandese, Schelstrate, supervisore nel 1600 della Biblioteca Vaticana,
che in un suo testo nomina tra le sedi vescovili della Provincia Campa-
niae, anche Murgantia. Apprendiamo che monsignor Capozzi avvalora
la sua tesi citando la presenza, in fondo all’altare della chiesa di San
Salvatore, di un quadro raffigurante il Santo con “disegno Greco”, non-
ché della tomba di Luca Pulcella, canonico di quella chiesa intorno al
1316, ritratto con gli indumenti sacerdotali propri del rito Greco .
– Se la tesi del Capozzi è valida, Morcone ha un passato illustre! –

esclama entusiasta Francesco.
– Leggi qui papà, – aggiunge, passandomi il libro di Marino. – Tito

Livio nel libro X della sua “Storia di Roma” parla di Murgantia come
di una fiorente città sannita, che i Romani conquistarono nel 297
avanti Cristo! –            
Mi dispiace smorzare il suo entusiasmo, ma il testo di Lombardi che

ho in mano, sembra contraddire la suddetta tesi con un’antica notizia
pubblicata nel 1802 dallo storico Romanelli, riguardo ad un marmo
rinvenuto a Baselice, la cui iscrizione individuava proprio in quel ter-
ritorio l’antica Murgantia. Francesco avvicina la testa alla mia spalla
per sbirciare e subito mi smentisce:
– Leggi bene: un famoso archeologo e storico tedesco, Mommsen, con-

futa questa notizia, visto che la pietra descritta non è mai stata vista
da nessuno! Per cui, la tesi di Tito Livio resta ancora la più probabile…
E io sono con lui e con Capozzi – esclama sorridente. 
– Ecco l’orgoglio morconese che si risveglia! – dico stuzzicandolo.

Francesco torna serio.
– Senti… anch’io sono preoccupato per quanto è avvenuto in Fran-

cia, ma penso che non dobbiamo stravolgere le nostre vite a causa del-
l’Isis e che un modo per contrastare il fondamentalismo sia proprio
quello di conoscere le nostre radici, di valorizzare la nostra cultura. È
per questo che la prof ci ha assegnato questa ricerca. – 
Ascolto ammirato mio figlio, che quando ci si mette va a fondo nelle

cose e rifletto sul fatto che non possiamo prescindere dal nostro pas-
sato per fortificarci nella nostra identità e che è con questi piccoli tas-
selli che si cementa il nostro orgoglio patriottico, che non consiste nel
desiderio di superiorità, ma in quell’autostima che ci fa amare la nostra
storia, le nostre tradizioni e valorizzare l’operato svolto dai nostri pre-
decessori. 
Guardo mio figlio: forse un giorno se ne andrà per il mondo, studierà

all’estero o ci lavorerà, non so, ma dovunque sarà, porterà sempre con
sé l’idea di Murgantia.
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SENTENZA MARINO LETTERA DELLA FAMIGLIA

È partito il progetto “Differenziata a scuola”. Allo scopo è stato
firmato il Protocollo d’Intesa tra l’Assessorato all’Ambiente del
comune di Morcone e l’Istituto Comprensivo “E. De Filippo”,
per promuovere la campagna di sensibilizzazione alla raccolta
differenziata nelle scuole. Promotori dell’iniziativa il  dirigente
scolastico Giovanna Leggieri e l’assessore all’Ambiente Marzio
Cirelli. Il progetto fa seguito alla legge regionale n. 5/2014 per
mezzo della quale è stato approvato il programma operativo
per la riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani e per
l’implementazione delle raccolte differenziate. “Abbiamo già
finanziato il progetto dell’eco teatro – dice l’assessore Cirelli
– indirizzato ai bambini della scuola primaria. La finalità è
quella di spiegare il riciclo attraverso la drammatizzazione. Il
10 novembre si è tenuto un incontro con i docenti delle scuole

medie e con il direttore del Museo Scientifico, annesso alla bi-
blioteca comunale, per concordare lezioni che possano spie-
gare, ai ragazzi più grandi, il valore e gli effetti sull’ambiente
di una corretta raccolta dei rifiuti. Distribuiremo agli studenti
quaderni, brochure, kit e gadget, interamente realizzati con
materiali riciclati per dimostrare l’importanza di differenziare
al massimo, inserendo tra la carta e la plastica anche i tova-
glioli e i piatti sporchi, contrariamente a quanto si faceva fino
a qualche anno fa. Alla fine dell’anno ci sarà invece Capitan
Eco che premierà lo studente che riuscirà a portare la quan-
tità maggiore di rifiuti, raccolti in casa, all’isola ecologica. È un
modo questo – conclude Cirelli – per sensibilizzare le giovani
generazioni al rispetto dell’ambiente, rendendoli promotori del
progetto di differenziazione nelle proprie famiglie”.    

Nulla osta alla realizzazione del parco a energia eolica in con-
trada Montagna, nel comune di Morcone. C’è la sentenza del
Consiglio di Stato a mettere un punto fermo sulla questione.
Infatti, in sede giurisdizionale, il Consiglio si è definitivamente
pronunciato, respingendo l’Appello proposto dal “Comitato Ci-
vico a Tutela e Salvaguardia del Territorio della Montagna”, as-
sistito dal legale Tammaro Chiacchio. In più, l’associazione
ambientalista è stata condannata al pagamento, in favore delle
società Dotto Morcone ed Energia Eolica Sud, delle spese di
giudizio, per un importo complessivo di 5.000,00 euro. Sono
state invece compensate le spese con l’amministrazione co-
munale riguardo all’attività defensionale svolta.
Sarà dunque realizzato un impianto di produzione elettrica me-
diante tecnologia eolica per una potenza di 57MW, che pre-
vede l’istallazione di 19 aerogeneratori con le relative opere e
infrastrutture connesse, da realizzare in una zona di montagna
lontana dall’abitato, ma comunque gravata da usi civici. Con
Decreto Regionale 999/2014 veniva rilasciata l’autorizzazione
unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico sui
terreni in questione, contro cui proponevano ricorso al TAR

Campania, sia alcuni privati che asserivano di essere titolari
di diritti di fida pascolo, che il Comitato a Tutela della Monta-
gna.
Il Comune, rappresentato dal legale Roberto Prozzo, si costi-
tuiva in primo grado e, contestualmente si costituiva la società
realizzatrice del progetto, difesa da Mariano Protto, per op-
porsi al ricorso, rigettato dal TAR in una fase successiva. I pri-
vati, dopo la sentenza contraria del Tribunale Amministrativo
Regionale, hanno definitivamente abbandonato l’idea di dare
seguito al contenzioso in altre sedi, mentre il comitato civico
ha inoltrato ricorso al Consiglio di Stato che però ha respinto
l’Appello, ritenendolo infondato. Nelle motivazioni, i giudici del
Consiglio di Stato hanno posto l’accento sulla mancata dimo-
strazione da parte del comitato ricorrente di un effettivo e
concreto danno idoneo a legittimare l’azione giurisdizionale
intrapresa, soffermandosi sugli aspetti di convenienza econo-
mica, per l’intera comunità, della realizzazione del progetto
eolico, rispetto al quale, la tutela paesaggistico/ambientale è
ampiamente garantita dalla valorizzazione delle capanne a
tholos presenti e dalla salvaguardia delle acque sorgive.     

“Abbiamo scritto al Ministero di Grazia e Giustizia e alle Pro-
cure di Napoli e Benevento per cercare di ottenere quella giu-
stizia che, secondo noi, non  è stata fatta”. Ad affermarlo sono
i genitori di Aurora Marino, l’assicuratrice cinquantunenne bar-
baramente uccisa a gennaio 2015 da Damiano De Michele, a
Morcone. La sentenza, emessa dal Gup del Tribunale di Bene-
vento Maria Ilaria Romano, per mezzo della quale l’uomo è
stato condannato a 15 anni di reclusione, non ha soddisfatto
punto la famiglia della vittima, decisa a usare tutti i mezzi a
propria disposizione, per ottenere risposte  certe e inequivo-
cabili sull’equità della pena. “Tale condanna, per quanto ci
hanno spiegato i nostri legali, - dice Vincenzo Marino, padre
della donna  - non è definitiva e può non essere effettiva, per-
ché, sia la buona condotta dell’imputato in carcere, che un
eventuale ricorso in Corte di Appello da parte del suo difen-
sore, potrebbero contrarre ulteriormente i tempi di deten-
zione. Di fronte a questo, noi familiari ci sentiamo
completamente impotenti, perché, in quanto parte civile, non
possiamo inoltrare appello e dobbiamo solo sperare che sia il
pm Maria Amalia Capitanio a farlo, per contrastare l’azione
della difesa. A una rilettura più attenta delle carte processuali,
abbiamo rilevato alcune incongruenze che abbiamo sottopo-
sto all’attenzione del Ministro di Grazia e Giustizia e delle Pro-
cure di Napoli e di Benevento. Il medico legale che ha
effettuato l’esame autoptico, nella sua relazione, non ha spe-

cificato se sono stati i primi colpi inferti a causarne la morte
e quale dei tre sia stato. Se mia figlia fosse morta dopo la
prima o la seconda coltellata, inferte al cuore, ai polmoni e al
fegato, ci sarebbe stato un accanimento ingiustificato sul suo
cadavere. C’è la crudeltà? La richiesta del pubblico ministero
è stata di rinvio a giudizio per omicidio, occultamento di ca-
davere, continuazione del reato e di una circostanza aggra-
vante comune, riassunti in 27 anni di reclusione che, con
l’applicazione del rito abbreviato sono automaticamente scesi
a 18 e sono arrivati a 15 perché il Gup non ha convalidato l’oc-
cultamento di cadavere. Il corpo di Aurora è stato ritrovato due
giorni dopo il delitto, lavato e avvolto in una coperta, in una
casa di cui solo lei e De Michele conoscevano l’esistenza. Gli
abiti, i due telefoni cellulari e gli effetti personali erano stati
bruciati nel camino e lo stesso assassino, messo alle strette
dagli inquirenti ha dichiarato “Ho cercato di prendere tempo”.
Non ci sarebbe dunque l’occultamento, ma occultare non è si-
nonimo di nascondere temporaneamente e il corpo non era ri-
masto forse nascosto per due giorni? Intanto, il giorno
successivo all’omicidio, De Michele, come risulta dagli atti,
aveva telefonato ripetutamente sul cellulare di Aurora, da lui
bruciato la sera prima. Inoltre, l’art. 575 del Codice penale, re-
lativo ai delitti contro la persona, recita testualmente: Chiun-
que cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione
non inferiore a ventuno anni, ai quali aggiungere le aggravanti”.

EOLICO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

DIFFERENZIATA PROTOCOLLO D’INTESA CON LA SCUOLA

di Michele Bettini

Un’esistenza eccezionalmente longeva, vissuta sempre con
piena dedizione al lavoro.
Maresciallo di 1a classe dell’Aeronautica Vittorio Lombardi,

nato a Morcone (BN) il
16/11/1915: una vita ecce-
zionalmente lunga ma
caratterizzata sempre
da un’incessante, profi-
cua operosità, spesa al
servizio della Patria con
costante impegno sia in
guerra che in pace.
Arruolatosi volontaria-
mente nell’Arma Aero-
nautica nell’anno 1936,
fu assegnato alla cate-
goria “armieri”, nella
quale – anche a causa
di una spiccata predi-

sposizione per la meccanica – acquisì subito competenza,
dimostrando grande padronanza tecnica, tanto da guada-

gnarsi la piena fiducia dei vari colonnelli che si avvicenda-
rono al Comando del Deposito Centrale di Orte, i quali – cia-
scuno a suo tempo – gli assegnarono una impegnativa
mansione pratica di raccordo tra il Comando e i vari centri
militari aeronautici dislocati in Italia. Cessato dal servizio at-
tivo nel 1971, tornò al
paese natio con la con-
sorte Carmela Bettini,
dove – come un no-
vello, modesto Cincin-
nato – continuò a
profondere instanca-
bile e con maestria la
sua eccezionale opero-
sità nella cura dell’orto,
ricavandone tanti pro-
dotti genuini e otte-
nendo nel contempo
sicuri benefici per la
salute, derivanti dalla
quotidiana attività fi-
sica: causa questa non ultima e certamente determinante
della sua eccezionale longevità.

VITTORIO BETTINI
BBuuoonn   cc oommpp ll eeaannnnoo   aa .. .. ..
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Sulla strada giusta
per delle… Buone Feste

salute & benessere
a cura del dott. luigi formisano

Anche quest’anno la nostra rubrica
su come prendersi cura di salute e
benessere attraverso l’alimenta-
zione, sarà incentrata sulle ricor-
renze oramai alle porte, e in
questo spazio elencheremo una
serie di piccoli ma importanti sug-
gerimenti sul come avvicinarsi al
meglio, “entrare e poi uscire… in-
denni”, da quel fantastico festival di
festività che è la sequenza Natale,
Capodanno, Befana. Mancano in-
fatti oramai poche settimane a
questo “trittico dell’abbuffata” e bi-
sogna quindi provare ad arrivare al-
l’appuntamento preparati al meglio
delle proprie possibilità. Arrivare
leggeri e sgonfi alle feste è il modo
migliore per gustarsele a tavola
senza sacrifici né sensi di colpa, e
per far questo affrontarle anche
solo con qualche chilo in meno, po-
trebbe essere un ottimo viatico,
anche psicologico, per chi vive
questo periodo dell’anno con il ti-
more (fondato) di trovarsi con una
taglia in più a gennaio.
Un buon “allenamento” a quello
che dovrebbe essere il giusto
modo di alimentarsi durante “le
pause tra una festività e l’altra” può
essere allora cominciato fin da
adesso. A colazione insieme a un
sano bicchiere di latte, preparia-
moci a sgranocchiare dei più leg-
geri cereali o fette biscottate e
cominciamo ad “abbandonare” la
brioches o il cornetto farcito (le
feste poi trionfo del dolce).
La strategia vincente (come sem-
pre) resta comunque quella del-
l’equilibrio: non ha senso digiunare
per poi inevitabilmente tuffarsi affa-
mati sulla prima tavola imbandita.
Meglio alternare giorni “libertini” a
giorni “controllati”, composti cioè da
menu un po’ più leggeri, a base di
alimenti depuranti, come ad esem-
pio carciofi, cipolle, cicorie, bietole,
zucca, accompagnati comunque
sempre da porzioni (in questo caso
un po’ più di ridotte) di carboidrati
complessi come pane e pasta (me-
glio se integrali, quindi ricchi di
fibre). Non trascuriamo l’utilizzo di
broccoli, ricchi di fibre, vitamina C e
antiossidanti che aiutano a elimi-
nare le scorie delle scorpacciate
fatte, e i finocchi a bassissimo con-
tenuto calorico e alto potere sa-
ziante e depurativo.
Nei nostri menù di avvicinamento
alle feste prediligiamo come se-
condi carne bianca, pesce bianco
e formaggi magri e accompa-
gniamo questi con le verdure
cotte, sotto forma di minestre,
zuppe o passati, o quelle crude, a

patto di non condirle eccessiva-
mente. Una validissima alternativa
saranno piatti a base di legumi, dal
buon apporto proteico ad alto po-
tere saziante e con un carico calo-
rico non eccessivo. Nel tè e/o caffè
niente zucchero, o in alternativa,
perché non sperimentare un cuc-
chiaino di miele per poter dolcifi-
care senza far schizzare in alto il
conteggio delle calorie?
Eliminiamo inoltre crackers e gris-
sini durante i nostri break tra un
pasto e un altro e sostituiamoli con
dei frutti freschi. La frutta e la ver-
dura dovrebbero essere in queste
settimane i nostri cibi preferiti: nei
momenti di sconforto davanti al-
l’ennesima insalata ricordiamoci
quanto è vicino il panettone farcito
del pranzo di Natale! Infine gli inviti
a cene aziendali, ricorrenze di fami-
glia del pre-festività, uscite del fine
settimana con amici sono sicura-
mente ocasioni a cui è difficile sot-
trarsi (sicuramente non obblighi
imprescindibili) basterà anche in
questi casi, se possibile, non essere
i sovrani indiscussi della presenza a
tutti i costi, e comunque quando
presenti ricordarsi che partecipa-
zione e condivisione a tavola non si-
gnifica necessariamente “tutto e
tanto”. Ancora una volta il segreto è
scegliere, decidere consapevol-
mente, quel che si mangerà sce-
gliendo la via della moderazione.
Ricordiamo poi, nell’immediato ap-
prossimarsi delle festività, un ba-
nalissimo concetto che ha molti
può sfuggire, ma che aiuta tantis-
simo: il trittico Natale-Capodanno-
Befana dovrebbe SEMPRE restare,
per chi vuole tenersi in buono
stato di salute, il susseguirsi di tre
festività isolate e non un’unica se-
quenza della durata di dieci giorni.
Non mi stancherò mai di affermare
infatti, che le festività sono sicura-
mente uno dei più bei momenti di
incontro familiare, anche attraverso
la condivisione di buonissime pie-
tanze, ma queste dovrebbero
prima di tutto restare confinate ai
soli “veri” giorni di festa. Sarà forte
ad esempio quest’anno la tenta-
zione di “agganciare” al sabato di
Santo Stefano, una domenica du-
rante la quale terminare il con-
sumo di ciò che si è cucinato in
abbondanza precedentemente
(anche perché tra l’altro quasi sem-
pre vige la regola che “il pranzo
della domenica non si tocca”). E
già che ci siamo, la settimana suc-
cessiva, perché non fare un “week-
end lungo a tavola” con sabato 2 e
domenica 3 gennaio? Eccoci alla

sequenza interminabile.
Uno dei “mix letali” delle festività è
il continuo e ininterrotto susse-
guirsi della sequenza pasto/di-
vano/pasto/letto/pasto/divano.
Sicuramente non si consigliano for-
zate sessioni di sport estremi, ma
ci sono tante piccole attività diver-
tenti che possono farci abbando-
nare momentaneamente le sedie
di casa pur continuando a stare in
compagnia, smaltendo però così
un po’ delle tantissime calorie ac-
cumulate nei pasti.
Altro semplicissimo, ma infallibile
stratagemma, sarà poi in queste
feste quello di prestare un minimo
di attenzione alle quantità di ciò
che si andrà a cucinare. Tutti noi
dovremmo infatti abituarci un po’
più spesso a PEnSARE, quel che si
andrà a mettere nel piatto, e il
tutto dovrebbe cominciare in fase
di approvvigionamento con un ac-
corto (e misurato) rifornimento
della dispensa, seguendo la regola
della doppia Q: Qualità e Quantità,
sempre stabilite e certe. In parti-
colare, durante qualsiasi ricorrenza
(anche per compleanni, onoma-
stici, anniversari) fatichiamo un po’
tutti a zittire quei dilemmi interiori
per chi cucina, del tipo: “Basterà
per tutti?.... e se poi chiedono il
bis? Va be’ meglio che ne avanza
un po’”. E gli avanzi saranno i nostri
pasti dei giorni successivi (le “ta-
volate” di mia suocera… e non di
rado anche quelle preparate con
“eccessiva” dedizione dalla mia
compagna non sono immuni da
questa regola errata). Fidatevi…
con quantità moderate di moltis-
sime pietanze nessuno morirà di
fame. Anzi, come spesso consiglio
a chi vuole godere appieno delle
bontà di un buon pasto, assumere
in piccole quantità tutto ciò che ci
piace mangiare, è il solo e giusto
modo, per gustare profondamente
quel che si sta mangiando, ren-
dendo onore fino all’ultima portata
alla bravura di chi cucina. E riu-
scendo (cosa più importante fra
tutte) a preservare e migliorare il
proprio benessere.
E a chiusura di tutte le festività, la
calza della Befana come tutti
sanno, la porta di solito solo ai
“bimbi buoni”. Ricordiamoci quindi
di non fare gli adulti “cattivi”, e pro-
viamo a evitare per quanto possi-
bile di andare anche a “pescare” di
tanto in tanto tra cioccolate, cara-
melle e dolciumi assortiti, donati in
abbondanza ai più piccoli. 
Sinceramente a tutti, auguro….“Feste
Buone”!!!

di Luigi Moffa

Filomena De Francesco ha raggiunto l’ambito tra-
guardo dei 100 anni. Nonna Filomena nasce a Colle
l’11 novembre 1915, quarta di  cinque  figli. Partecipa
alla vita familiare e lavorativa del padre e dei
fratelli, fabbri, con il pallino delle invenzioni
meccaniche. La passione per la confezione
sartoriale, ma soprattutto quella per la lavo-
razione ai ferri e con l’uncinetto, diventeranno
una sua peculiare forma di hobby-lavoro, che
continua tuttora a esercitare.
La festa per nonna Filomena è iniziata con la
celebrazione della santa messa, officiata dal
parroco Don Gaetano Luciano, nella chiesa
della Madonna della Libera circondata dall’af-
fetto dei figli Angelina, Giovanni Antonio e An-
selmo, dei nipoti Bruno, Gina, Marco, Stefano,
Pierluigi, Chiara e dei pronipoti Michela, Fran-
cesca e Leonardo. La festeggiata ha voluto
condividere questo momento particolare
della sua vita insieme alle persone più care
presso il ristorante Cà del Re. Ospite d’ecce-

zione la sorella di Filomena, Michelina, di 102 anni.
Il sindaco di Colle, Giorgio Nista, ha donato a nonna
Filomena una targa ricordo da parte dell’amministra-
zione comunale. La centenaria si è anche esibita in
un giro di valzer accompagnata dal figlio Anselmo.

FILOMENA DE FRANCESCO
BBuuoo nn   cc oommpp ll eeaannnnoo   aa .. .. ..

Da sinistra: Filomena De Francesco (100 anni) con la so-
rella Michelina (102 anni) 

IL CONTRO MESSAGGIO IL CONTRO MESSAGGIO

Seguivo la
dieta, ma poi
lei mi ha de-
nunciata per
stalking e l’ho
lasciata stare

VOGLIA DI DIETA
Volevo iniziare la
dieta, ma tra
poco è Natale,
poi il Capodanno,
la Befana,
Carnevale,
Pasqua e Ferra-
gosto.
Vabbè, inizio a
settembre

Filastrocca di Natale
ove è per tutti un dono speciale!

“Oh oh oh oooohhh!!!
Ciao bimba bella,
dimmi, cosa desideri, o piccola Stella?
Ho con me un sacco pieno di cose allettanti
che vorrebbero tutti, piccoli e grandi:
c’è Ciccio bello “Insonnarello”
che la mattina ti sveglia col suo pianterello!
E il Cane a pile “Gran guardone”
che fa guardia alla casa ed  è pure spione! 
Ho poi la prof  Barbie “Secchionella”
che ti fa i compiti in brutta e bella!
Ho ancora il Tablet “Grande chef ”:
tu dai gli ingredienti e lui cucina per te.
E che dici dello Smart “Unico sono per te”:
ti parla ti abbraccia e ti vuol tutto per sè!!!”.

“No caro Babbo non voglio nulla di tutto ciò
è tutt’altro che brama il mio cor...”.

“Oh oh oh ooohhh!!!
Ti ho offerto quello che OGGI conta davvero
e che farebbe felice il mondo intero!!!
Ma allora dimmi, cara, che vuoi?
Quali sono i dessii tuoi?”.

“Voglio un tetto per ogni vivente
cibo e coperte ma soprattutto una vita decente!
Spazi infiniti ove con cura ospitare
ogni povero solingo animale!
La salute per tutti i miei cari,
la serenità che scacci i giorni amari!
Poter riabbracciare chi non c’è più,
almeno una volta, riaverli quaggiù...
E passare il Natale come ai bei tempi andati
rimasti nel cor, mai veramente passati...
ove stare insieme era la cosa importante
e tutto il resto non contava niente!
Così vorrei, che tablet, pc, tv et similia
almeno a Natale andassero via!
...Sei capace di darmi questo, caro Babbo Natale?
Sarai in grado di donarmi un Natale veramente speciale?”.
“Oh oh oh ooohhh!!!
Mia cara signorinella
questa è davvero troppo bella!
Purtroppo indietro io non posso tornare
son il presente e futuro che devo “cavalcare”
e più andremo avanti e più di noi sarà questo:
anime solinghe nelle mani del progresso!”_
Pensieri delusi nei giorni d’ Avvento
ma con dentro al cor, la speme di un cambiamento!
Pensieri malconci di questo dicembre
ma che poi passeranno come sempre
chè l’affetto dei cari donerà quel calore
che porta ristoro a tutte le ore!
A tutti auguro un Buon Natale
sereno e con amore...è solo questo che vale!!!

Raffaella Morelli

FILASTROCCA DI NATALE
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INDUSTRIA
STAMPAGGIO PLASTICA

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

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

BAR
AMORE SALVATORE

TAVOLA CALDA FARMACIA
DELLA

RINASCITA
Via Roma, 9
Morcone (Bn)

Tel. 0824 956062

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

Morcone  ( Bn )

Da Mena

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

Bar - Tavola calda

ROSARIO CAPOZZI
Lavorazione marmi, pietre e graniti

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

APERTO LA DOMENICA MATTINA

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

Tel. 0824.957637 - fax 0824.955977

SUPERMERCATO
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Sport e Tempo libero

• AUTOLAVAGGIO MANUALE
LAVAGGIO AUTO, MOTO,
FURGONI, TRATTORI

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

Te. 340.5551733

MACELLERIA
Via Roma, 169 - Morcone (Bn)

A Morcone
anche le pecore
mangiano bene...

OUTLET

Via Roma, 124/A - Morcone (BN)

di Arnaldo Procaccini

Si rinnova l’appuntamento: al via
la “Mezza Maratona del Sannio”,
giunta alla decima edizione.
Anche quest’anno, come nella
passata edizione, si èj partiti da
Piazza Roma in Pontelandolfo, al-
l’ombra dell’imponente torre me-
dievale, dov’è la sede della
società organizzatrice “Podisti
Alto Sannio”, presieduta dal dina-
mico Gerardo Rinaldi.
Varia il percorso. Per motivi di via-
bilità, il tratto che costeggia l’in-
vaso di Campolattaro viene
sostituito dalla provinciale Ponte-
landolfo-Morcone e rientro. All’ap-
parenza sembra meno aspro, ma
non cambia l’attesa, la sugge-
stione è sempre la stessa; quel
che emerge ancora di più è l’en-
tusiasmo coinvolgente che ac-
compagna la gara con crescente
interesse. La maratona è una gara
podistica con  radici profonde di
elevato ideale che spinge i prota-
gonisti all’emulazione sfidando se
stessi, innalzando lo sforzo oltre
le normali possibilità
Raggiungere il traguardo finale è

iniezione di fiducia che rinfranca il
morale, rinvigorisce l’orgoglio, dà
la giusta motivazione per il più
elevato impegno nelle manifesta-
zioni che seguono. Per chi parte-
cipa alla competizione, non c’è
tregua tra il presente e il futuro,
tra la manifestazione del mo-
mento e quella di domani, non c’è
soluzione di continuità nell’appre-
starsi alla sfida, il coinvolgimento
è totale, a 360°, non concede di-
strazioni che possano allontanare
dallo stato di atleta, il solo che
può consentire così intensa fatica.
Con la volontà che distingue ogni
concorrente, qualsiasi ostacolo va
superato, l’impegno in crescendo
è costante, il tracciato da percor-
rere se pur irto di insidie, non può,
non deve costituire barriera insor-
montabile, comunque va plasmato
e superato, reso di agevole por-
tata attraverso impegno e rigore,
con inflessibile stile di vita, atten-
zione ferrea a non trasgredire le
regole che impone la disciplina.
Distingue l’obiettivo perseguito,
non certo del premio che dà il più
importante vantaggio venale,
bensì l’ambita gratificazione del-
l’aver raggiunto il traguardo, aver
coronato con successo gli sforzi
di una stagione. È anelito onirico
che trascende, eleva lo spirito:

nulla di più sublime nel voler esal-
tare lo sport, attraverso motiva-
zione senza fine e perseverante
abnegazione.
Tanto “nell’ideale” è auspicabile
nei diversi apparati della vita pub-
blica, quale limpida espressione di
umanità e altruismo, in risposta al-
l’esigenza di coerenza sempre più
pressante, di fronte a coinvolgi-
menti che stravolgono, mettono a
dura prova la normale, serena con-
vivenza, in un mondo alla ricerca
di stabilità, attese le tante fragilità
che generano inquietudine. Non
vorremmo fosse utopia, l’idea
della sfida a far meglio con lealtà
e spirito di sacrificio, tra istituzioni
che condividono alte responsabi-
lità in ambiti diversi.
Intanto al richiamo della manife-
stazione, tanti i proseliti, persone
di tutte le età impegnate a misu-
rare lungo le strade la resistenza
che le sostiene nello sforzo. La
“Mezza Maratona del Sannio” è la
metà del percorso olimpico che
vede i concorrenti in gara impe-
gnati sulla distanza di 21 chilome-
tri, ma comunque è test
importante che richiede elevate
capacità per poter essere affron-
tato al riparo da possibili cedi-
menti.
Accurato, complesso il lavoro
d’équipe di quanti interessati alla
migliore riuscita della manifesta-
zione: forze dell’ordine, Croce
rossa, Protezione civile, volonta-
riato e quanti altri, quale dimo-
strazione di efficienza dell’A.S.D.
“Podisti Alto Sannio” che di anno
in anno promuove l’evento, porta
in strada amici della natura, affe-
zionati dello stile di vita dinamico,
del piacere di evadere, stare as-
sieme, condividere con altri emo-
zioni che incidono, restano nel
tempo, danno slancio e vigoria

per il miglior prosieguo nelle di-
verse competizioni che comun-
que la vita riserva. È avvenimento
che merita sostegno e fiducia,
per quanto riesce a trasmettere!
In presenza dell’attuale manife-
stazione domenica 8 novembre,
la giornata non è come altre, è
appuntamento che aggrega, su-
scita attesa, entusiasmo, piacere
di partecipazione. Tutto secondo
programma la riuscita: a Ponte-
landolfo in Piazza Roma alle ore
8,00 il raduno di giuria e concor-
renti, la partenza alle ore 9,30
della “mezza maratona” tra ap-
plausi festosi e manifestazioni di
giubilo dei tanti in attesa, è festa
che attrae, coinvolge.
Il gruppo dei concorrenti da
Piazza Roma, attraverso Viale
d’Europa raggiunge la strada pro-
vinciale per Morcone. Impegna-
tiva, selettiva la “Salita Gugliotti”
che da Ponte Sorgenza in Ponte-
landolfo, porta sul tratto meno im-
pegnativo per Morcone Centro.
Dal viale della Villa Comunale a

PONTELANDOLFOMEZZA MARATONA DEL SANNIO

OASI LAGO DI CAMPOLATTARO CENA-EVENTO “NATURA & ARTE”

(Foto: G. Ansaldi - Archivio La bella Morcone)

di Giacomo Romano

Sabato 19 dicembre nella suggestiva cornice del Castello
di Campolattaro si terrà una cena di beneficenza per ri-
parare una parte dei danni causati dalla tragica alluvione
del 15 e 19 ottobre, che ha distrutto parte dei sentieri
dell’Oasi e sommerso di fango le aree parcheggio e il
centro visite. L’incasso verrà destinato per ristrutturare
il centro visite il “Gruccione”, struttura in legno realiz-
zata dalla Provincia di Benevento nel 2003 che neces-
sita di un intervento urgente. 
La serata, patrocinata dai Comuni di Campolattaro e
Morcone, GAL Alto Tammaro e ASEA, comincerà alle
17,00 nello Spazio GeOperAzione / Arte-Lab di Saav Zac-
chino (struttura adiacente al Castello) dove l’Artista San-
nita illustrerà le sue opere.

Ore 18,00: per il Ciclo di seminari naturalistici SEMI-NA-
TURA organizzati dal WWF Sannio: “Le nidificazioni della
tartaruga Caretta caretta nel Cilento”, a cura di G. Pe-
trillo, coordinatore del campo si sorveglianza.
Ore 19,00: l’Associazione LibroLibero presenta il libro
“Agricoltura e Territorio” di Pasquale Di Lena, con la pre-
senza dell’autore.
Ore 20,30: Cena a cura dell’Azienda Agricola e Agrituri-
smo Mastrofrancesco, eccellenza del nostro territorio. Il
menù sarà preparato con prodotti ottenuti con le speri-
mentazioni di filiera condotte nell’ambito dei progetti di
cui l’Università del Sannio (Dipartimento di Scienze e
Tecnologie) è capofila.
Gli eventi della serata saranno accompagnati dall’esibi-
zione del duo chitarra e violino formato dal Maestro An-
tonio Pezzullo e Pierluigi Minicozzi che eseguirà

musiche dal repertorio classico e dalle colonne sonore
dei grandi classici del cinema.
Da anni l’Oasi WWF Lago di Campolattaro non riceve
fondi dalle istituzioni competenti ed è solo grazie a un
gruppo di volontari che, mettendo a disposizione le pro-
prie professionalità e competenze, si garantisce la con-
servazione e la fruizione dell’Oasi. Purtroppo solo
passione e volontariato non bastano per far fronte alle
spese da sostenere per garantire il mantenimento delle
strutture esistenti gravemente danneggiate dalla scorsa
alluvione.
Sarà cura dell’Associazione NaturalMente Oasi docu-
mentare i lavori eseguiti con l’incasso della serata. Vi
aspettiamo numerosi ad “… una cena per la Natura!”
Info e web: http://www.naturalmenteoasi.it/ - FB Oasi
WWF Lago di Campolattaro

di Luigi Moffa

Con l’indennità di funzione del sindaco Pasquale Narciso, saranno
acquistati in occasione del Natale giocattoli da donare ai bambini
che frequentano la scuola dell’infanzia del Comune di Campolat-
taro.
La somma messa a disposizione dal primo cittadino, che ormai già
da qualche anno ha rinunciato all’indennità di funzione per soste-
nere attività sociali e culturali, ammonta a 1.500,00 euro. Con deli-
bera di Giunta comunale è stato disposto un atto di indirizzo al
responsabile del servizio amministrativo per provvedere a tutti gli
adempimenti connessi all’acquisto dei giocattoli.
L’iniziativa del Comune di Campolattaro viene realizzata in prossi-
mità delle festività natalizie e pertanto per i bambini della scuola
dell’infanzia di Campolattaro sarà un Natale ancora più felice, infatti
ai doni che consegnerà loro Babbo Natale ci saranno anche quelli
che giungono dall’amministrazione comunale.
“Questa iniziativa - dice il sindaco di Campolattaro Pasquale Narciso
- rientra ormai nella normalità dell’azione amministrativa del Co-
mune in quanto non è la prima volta che abbiamo acquistato gio-
cattoli per la scuola dell’infanzia. Questa volta andiamo ad arricchire
ulteriormente la dotazione di giochi a disposizione della scuola che
saranno consegnati poco prima di Natale”.
Inoltre, il costo per il noleggio dell’autogru per il trasporto e lo sca-
rico presso la frana S.S.87 Sannitica di barriere new jersey sarà so-
stenuto con l’indennità di funzione del sindaco. Nei mesi scorsi, con
una parte dell’indennità di funzione del sindaco Pasquale Narciso
pari a 1.800,00 euro è stato elargito un contributo di 1.000,00 euro
alla parrocchia del SS. Salvatore nella persona del parroco Don An-
tonio Gubernale per il restauro dei banchi in legno della chiesa
madre. Un contributo di 500,’’ euro, invece, è stato disposto a favore
dell’Associazione Nazionale Onlus “Cives” di Benevento per le atti-
vità 2015. Infine una somma di 300,00 euro è servita per commis-
sionare la realizzazione di piatti in ceramica presso la Bottega
Artistica di Sabrina De Ieso di Pesco Sannita. Queste opere artigia-
nali saranno utilizzate dall’amministrazione per celebrare le ricor-
renze e sottolineare eventi di rilievo nell’ambito sociale e comunale.
Considerato il momento particolare che vivono i Comuni per i tagli
alle risorse statali e regionali, la scelta del sindaco di Campolattaro
costituisce un comportamento virtuoso a favore della comunità
campolattarese.

di Fiorella De Michele

Il 29 novembre l’ANPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani, se-
zione di Benevento, è stata in piazza a Pontelandolfo per la tradizio-
nale Giornata Nazionale del Tesseramento, un’occasione in più per far
conoscere ai cittadini lo scopo, le finalità e i progetti dell’Associazione. 
Come sottolineato nella locandina dell’evento (che riportiamo inte-
gralmente), l’ANPI si propone come uno spazio in cui il ricordo storico
è un “obbligo” e il rispetto della democrazia un “dovere”.
“Siamo eredi di un patrimonio immenso: i sogni, i pensieri, le speranze,
i progetti dei combattenti per la libertà. Questo ci impegna ad essere
noi stessi, noi Associazione Nazionale Partigiani Italiani, teniamo ferma
la nostra autonomia e la nostra indipendenza, in relazione agli anni
grandiosi della Liberazione d’Italia, della Costituzione e della Repub-
blica. I tempi non sono facili, - continua il testo della locandina - ma

resta l’imperativo categorico volto a far sì che l’ANPI svolga il ruolo
che le è stato assegnato dalla storia, consapevoli e orgogliosi di ri-
cordare sempre da dove veniamo, chi siamo e dove abbiamo il dovere
di andare. Alle donne, agli uomini, ai giovani e agli anziani che vor-
ranno incontrarci diciamo con forza e passione che l’ANPI esiste per
promuovere e difendere la democrazia, l’eguaglianza tra le persone e
i valori della libertà, solidarietà e della pace.”
La scelta della location si rivela a fronte di ciò, quindi, non casuale. A
Pontelandolfo nella giornata di domenica infatti verrà ricordato un gio-
vane sannita, dai natali pontelandoflesi, tale Carlantonio Rubbo, parti-
giano, Sottotenente, nonché Croce al merito di Guerra e riconosciuto
Combattente Partigiano dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dunque un evento importante sia per la comunità di Pontelandolfo ma
anche per tutti gli appassionati di storia e per coloro che intendono co-
noscere della storia i veri protagonisti.

Via Roma, quindi breve devia-
zione verso la provinciale per lo
Scalo Ferroviario e ritorno su Via
Roma, per il rientro attraverso lo
stesso percorso al traguardo fi-
nale a Pontelandolfo, in Piazza
Roma.
Commovente il coraggio, la forza
d’animo con cui i concorrenti
hanno affrontato il percorso a
tratti assai stressante. Davvero
esaltante vedere impegnati, tra gli
altri atleti in corsa, i concittadini
Mario Pasquale, Raffaele Ocone,
la straordinaria Roberta Colesanti
e Cesare Barbieri di Campolat-
taro, che risponde all’applauso,
con fare soddisfatto.
Trecento i concorrenti. Preval-
gono nella kermesse stagionale
Antonello Barretta della squadra
Atl. Vis Nova col tempo di
1:13:59,90 tra gli uomini e Giusep-
pina Di Nuzzo tra le donne, col
tempo di 1:43:59,90 della squadra
Podisti Valle Caudina. Segue la
nostra Roberta, staccata di soli
quattro minuti, complimenti!
Nella stessa giornata, il via alle
ore 11,00 presso il viale della Villa
Comunale in Morcone, su distanze
diverse, alla terza edizione della
gara “Imparando a Correre”, riser-
vata ad alunni delle scuole ele-
mentari, medie e superiori. Al
microfono ad animare la manife-
stazione, Gabriele Palladino. Per
bambini e adolescenti è gara
vera, sentita, nella convinzione
che la corsa appartiene a chi
“corre e vince”, non a chi “cam-
mina e arriva, se pure col ba-
stone,” com’è nella vita.
Arrivederci alla “Mezza Maratona
del Sannio”, edizione 2016!

CAMPOLATTARO
Il Sindaco devolve l’indennità per l’acquisto
dei giocattoli per la scuola dell’infanzia

PONTELANDOLFOGIORNATA NAZIONALE DEL TESSERAMENTO ANPI
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INCONTRI CON L’AUTORE
Presentazione del libro di

Italo Cucci
venerdì 18 dicembre 2015 - ore 19,00

Auditorium
San Bernardino
Morcone (BN)

CONCORSO “RISCOPRIAMO IL PRESEPE”
II EDIZIONE
REGOLAMENTO

1. Sono ammessi al concorso i presepi realizzati nelle abitazioni, nelle sedi delle
associazioni, nei luoghi pubblici e nei locali commerciali.
2. Non sono ammessi presepi costruiti nelle chiese.
3. Coloro che intendono partecipare al concorso devono comunicare la propria
adesione ai signori Ruggiero Cataldi e Bruno La Marra entro il 15/12/2015.
La partecipazione al concorso è gratuita.
5. La giuria esaminatrice sarà composta da esperti del settore e da un rappre-
sentante di ogni associazione organizzatrice che visionerà i presepi a partire dal
19 dicembre 2015.
6. I primi tre presepi classificati saranno premiati come segue:
Primo classificato: pregiata opera presepiale realizzata dall’artista Pierluigi Ma-
strobuoni esposta in San Bernardino durante gli eventi natalizi.
Secondo terzo classificato: cesti di prodotti tipici locali

QUARTA EDIZIONE

È  ADESSO

A cura di
Adotta il tuo Paese - Il Presepe nel Presepe - Parrochia S. Marco Ev. e S. Maria de Stampatis - Pro Loco
- Centro sociale anziani “Alto Sannio” - Unitalsi -  Mani Tese - Forum dei Giovani - Gifra -  Figlie di Sion
- Cori parrocchiali - Istituto di istruzione superiore “Don Peppino Diana” - Accademia Murgantina

Con il patrocinio di

Comune
di Morcone

ore 18,00: Inaugurazione mostra dei presepi in collaborazione con
l’associazione “Amici del presepe” di Benevento;
ore 19,00: presentazione del libro “Ferrari segreto - il mito ame-
ricano”. A seguire buffet

ore 16,00: “Bikers” e podisti per le vie dell’antico borgo.
Rappresentazione video dei sentieri naturalistici, storici e religiosi
ore 18,30: “Uno sguardo e... un sorriso” - terza edizione.
Spettacolo di varietà a cura dell’Istituto di istruzione superiore “Don
Peppino Diana”

ore 19,00: Concerto dell’associazione musicale “Arturo Vernillo”
a cura dell’Accademia Murgantina

ore 20,30: Concerto di Santo Stefano “Note di Natale”
a cura della Pro Loco Morcone

ore 19,00: Il più grande spettacolo dopo il Natale “È adesso”
a cura delle associazioni e istituzioni “murgantine”

ore 19,00: “Tutti in famiglia” - musica e non solo. Concerto a cura
del Centro sociale anziani “Alto Sannio” e Accademia Murgantina

ore 19,00: Work shop per la valutazione dei presepi
partecipanti al concorso

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

ore 19,00: Esibizione cori parrochiali e premiazione del concorso
“Riscopriamo il presepe”. A seguire “Pesca miracolosa”

18 dicembre

20 dicembre

23 dicembre

26 dicembre

28 dicembre

30 dicembre

2 gennaio

3/4 gennaio

5 gennaio
Auditorium San Bernardino

Auditorium San Bernardino

Piazza San Bernardino

Auditorium San Bernardino

Auditorium San Bernardino

Auditorium San Bernardino

Auditorium San Bernardino

Auditorium San Bernardino

Centro storico

Modulo di iscrizione al concorso
“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

- Nell’esercizio commerciale in via

- Nel luogo pubblico in via

Il presepe potrà essere visitato dalla giuria

nei giorni                                     dalle ore                         alle ore

Morcone                                                                                                                Firma

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

PRESEPE VIVENTEPRESEPE VIVENTE
Morcone, 3 - 4 gennaio 2016
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