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V edizione

La manifestazione invernale “Presepi al Borgo”,
organizzata e promossa

dall’associazione “Adotta il tuo Paese”,
è giunta alla quinta edizione.
Quest’anno l’evento confluirà

nella kermesse natalizia “Il Borgo dei Presepi”
il cui programma è pubblicato a pagina 12.

di Oriana Caviasca

Per un osservatore casuale, il moto ondoso rap-
presenta il movimento più evidente del mare, 
caratterizzato da onde e dal loro moto in pro-
pagazione.
Le onde in mare aperto comportano uno spo-
stamento di forme piuttosto che di sostanza o 
uno spostamento di energia piuttosto che di 
materia. Ed è da questa definizione, apparente-
mente solo tecnica, che nasce il titolo della ma-
nifestazione “Moto ondoso - Presepi al Borgo 
2016” a cura dell’associazione “Adotta il tuo Pa-
ese”. Manifestazione che si aprirà il 17 dicembre 
c.m. con l’inaugurazione della mostra presepia-
le e la presentazione del libro scritto da Marina 
Ripa di Meana presso l’Auditorium San Bernar-
dino. L’idea del moto ondoso esprime il senso 
del confluire in un’unica emozione del tempo 
presente. Stiamo vivendo momenti tumultuosi 
di cambiamento, in bene o in male non ci è 
dato ancora sapere. Le nostre strade, seppur 
calpestati da pochi passi, mostrano le impron-
te lasciate da piedi di colore diverso. E, occhi 
dello stesso colore hanno visto storie diverse e 
vite si incrociano - un timido saluto viene scam-

Moto ondoso
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di Chiara De Michele

Senso unico, strisce blu, sema-
fori… da quanto tempo se ne 
parla? Un anno o poco più. Ora 
però siamo arrivati al dunque, 
i lavori sono iniziati da qualche 
settimana e le polemiche (a tor-
to o ragione) non si sono smor-
zate, anzi vengono cavalcate in 
ogni dove. Si parla di stravolgi-
mento morfologico del paese, 
di disagio per i pedoni, di costi 
eccessivi per gli automobilisti; 
ma ogni novità porta in sé un 
cambiamento che ha bisogno 
di tempo per essere “metabo-
lizzato”. Dicevamo, si dibatte 
sul ridimensionamento dello 
slargo adiacente piazza Manen-
te, per recuperare posti auto; 
sul percorso obbligato per i 
veicoli (con annesso dispendio 
di carburante e produzione di 
maggiore inquinamento); sui 
semafori intelligenti istallati nel 
centro storico… E le opinioni 
divergono. Fazioni opposte si 
scambiano accuse reciproche 
al vetriolo. Qualcuna ha fonda-
mento, qualche altra, invece, 
si poggia sulla sola voglia di 
contestare. Ad assumere una 
posizione contraria dapprima 
sono stati i commercianti di via 
Roma, spaventati all’idea che 
l’intera arteria principale fosse 
“dipinta” di blu, con parcheggi 
a pagamento. Quando è stato 
chiarito che la prima mezz’ora 
di sosta è esente da ticket, la 
diatriba (almeno con gli eser-
centi) è andata smorzandosi nei 
toni. Poi sono insorti i residenti 
ad alzare la voce ed infine chi 
era abituato a stazionare sulla 
panchina alla sosta autobus, 
spodestato dalla comoda se-
duta. Insomma, più di qualcuno 
ha avuto da ridire. Di contro c’è 
anche chi da principio ha spo-
sato il progetto, considerando il 
senso unico, abbinato ai sema-
fori a sensori, la soluzione ot-
timale alla viabilità morconese. 
Il caos veicolare che si registra 
in particolare nelle ore mattuti-
ne dovrebbe diventare solo un 
lontano ricordo; almeno questo 
è l’intento. Certo è che i disagi 
in questi giorni sono notevoli, 
la percorribilità non è delle mi-
gliori, ma una volta sollevato il 
manto stradale si è approfittato 
per effettuare la manutenzione 
alla rete di servizi nel sottosuo-
lo. Insomma, il “bicchiere” è 
nelle nostre mani, ora sta a noi 
osservare…  È mezzo pieno o 
mezzo vuoto?  

Mezzo pieno
o mezzo vuoto?

Buon Natale

Ai lettori
ai collaboratori
agli inserzionisti

Luella De Ciampis                          Ruggiero Cataldi

di Ruggiero Cataldi
Adotta il tuo Paese

Il 26 e 27 novembre, Slow Food ha organizzato tra 
Morcone e Sassinoro due giornate dedicate esclusi-
vamente alla promozione e valorizzazione dei grani 
antichi, avvalendosi del patrocinio dei rispettivi co-
muni e della collaborazione di alcune associazioni 
locali che hanno risposto alla grande, in particolar 
modo Il Presepe nel Presepe, Adotta il tuo Paese, 
Centro Sociale Anziani e il Paese dell’acqua suppor-
tate anche dalle due Pro-Loco.
La grande kermesse è iniziata la sera del 25 con l’ac-
coglienza dei “mentori”, sistemati nei vari agriturismi 
e bed&breakfast del territorio e con una cena in quel 
di Sassinoro presso “Le delizie dell’ortolano”. La gior-
nata del 26 è stata dedicata interamente ai lavori con 
la partecipazione di oltre duecento operatori venuti 
da ogni dove, dalla Sicilia al Piemonte, dalla Basilicata 
all’Emilia, dal Molise alla Toscana, oltre che, natural-
mente, dalla Campania. 

di Ruggiero Cataldi

Da qualche mese abbiamo seguito attentamente le 
dinamiche che hanno interessato il mondo scolasti-
co del nostro territorio (dimensionamento, sicurezza, 
logistica, accessibilità, nuovo polo scolastico, scuola 
senza zaino, borse di studio e quant’altro) e abbia-
mo riportato pedissequamente sulle pagine di que-
sto periodico le risultanze degli incontri, dei consigli 
comunali, dei convegni e dei provvedimenti assun-
ti.  Unico scopo, quello di informare i nostri lettori e 
contestualmente promuovere e contribuire a sensi-
bilizzare l’opinione pubblica e i rappresentanti delle 
istituzioni a tenere accesi i fari su questi presìdi così 
importanti per la nostra comunità. Abbiamo cercato, 
come è nel nostro stile, di tenere separati i fatti da 
quelle che sono le nostre opinioni. Fatte queste do-
verose premesse e a proposito di dimensionamento, 
riportiamo qui di seguito le risultanze che sono sca-
turite dai tavoli politici e tecnici tenutesi nei giorni 
scorsi presso la Rocca dei Rettori di Benevento e 
che hanno interessato tutte le scuole della provincia 
che avevano problemi di gestione autonoma, doven-

ANCORA SULLA SCUOLASEMENTIA
Due giornate di grande successo
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Visita il sito di 
"Adotta il tuo Paese"
Troverai tutte le notizie relative all'attività associati-
va, cronaca, informazioni sugli eventi più importanti.
Segnaliamo la sezione dedicata ai video e quella 
dove puoi leggere on line “il Murgantino”.

www.adottailtuopaese.org

LAVORI PUBBLICI?
SÌ, GRAZIE!

Da questo mese così si presenta l’in-
gresso del cimitero di Morcone, an-
ch’esso oggetto di una totale riqualifi-
cazione ancora in corso.

biato nella lingua universale del sorriso. Persone, tante persone sono 
giunte, stanno giungendo e giungeranno nelle nostre terre. Arrivano 
dal mare, hanno facce scure e dure. Corpi stretti, le madri ai figli, i vivi 
ai morti. Di fronte a queste visioni (reali), abbiamo moltiplicato forme 
di affetto, di fraternità, di solidarietà o ci siamo allontanati, arrabbiati e 
sentiti offesi. A ondate, con un “moto ondoso” si presentano in cerca 
di una vita. E queste ondate, forse, non potranno mai essere smaltite 
con barricate. Queste persone non potranno essere riportate indietro. 
Bisogna immaginare che noi – forse non la nostra generazione, con-
vivremo con un mondo multiplo, piena di umanità e tutti saremo emi-
granti (in effetti già lo siamo stati), anche quelli che abitano a casa loro 
perché spesso la scelta non è data là dove l’urgenza è sopravvivenza. 
In questi versi sentiamo la forza del moto ondoso:

Devi tornare a casa. Ne avessi una, restavo.
Rimetteteci sopra la barca, scacciateci da uomini,
non siamo bagagli da rispedire.
La nostra terra inghiottita non esiste sotto i piedi,
nostra patria è una barca, un guscio aperto.
Potete respingere, non riportare indietro,
è cenere dispersa la partenza, noi siamo solo andata.
(E. De Luca, il Racconto di uno)

Anche Gesù, come Giuseppe è stato un rifugiato, e lo scappare dalla 
propria Terra è stato un gesto di sopravvivenza. Sulla via dolorosa 
dell’esilio, in cerca di rifugio in Egitto, Giuseppe, Maria e Gesù speri-
mentano la condizione drammatica dei profughi, segnata da paura, 
incertezza, disagi. Purtroppo, milioni di famiglie possono riconoscersi 
in questa triste realtà. Quasi ogni giorno i giornali danno notizie di 
profughi che fuggono dalla fame, dalla guerra, da altri pericoli gravi, 
alla ricerca di sicurezza e di una vita dignitosa per sé e per le proprie 
famiglie. Quanto sono lontani dal dolore vissuto da Gesù? “La fuga in 
Egitto a causa delle minacce di Erode mostra, appunto, che Dio è là 
dove l’uomo è in pericolo, là dove l’uomo soffre, scappa, sperimenta il 
rifiuto e l’abbandono; ma è anche là dove l’uomo sogna, spera di torna-
re in patria nella libertà, progetta e sceglie per la vita e la dignità sua 
e dei suoi familiari”, così coraggiosamente ha scritto Papa Francesco 
Bergoglio ed il suo pensiero esprime il senso che daremo alla nostra 
manifestazione, Presepi al Borgo. Un pensiero che dovrà continuare 
concretamente nei nostri animi se vogliamo che lo stato di immigrato 
non duri per sempre. Perché spesso dimentichiamo che gli immigrati 
sono persone che compiono un viaggio di sola andata verso tante 
direzioni e nessun ritorno, lasciando dietro di sé insieme alle rovine 
di una casa anche la propria identità. Penso a come un nome venga 
perduto per sempre se nessuno lo chiama e il nome è la propria indivi-
dualità. C’è gente che arriva con nomi complicati, magari bellissimi ma 
alla fine diventano tutti Ahmed, Abdul, Mustafà… Alla fine il nome vero 
non verrà più pronunciato. Ecco, raccontare. È quello che l’associazio-
ne Adotta il tuo paese si propone di fare per quest’anno. Alla radice di 
ogni cosa c’è un grande bisogno di dire, riferire, trasmette con parole, 
con musica. Perché attraverso le pagine di un libro, attraverso le note 
e tutte le altre forme d’arte si delinea la possibilità della comprensio-
ne, del rispetto reciproco e dell’andare avanti.

do rispettare i parametri imposti 
dalla normativa regionale vigente. 
Ricordiamo che il consiglio comu-
nale di Morcone aveva optato e si 
era espresso favorevolmente alla 
verticalizzazione di tutte le scuole 
del nostro territorio supportato dal 
parere positivo del solo Consiglio 
d’Istituto del comprensivo “E. De 
Filippo”.
“Adottata la delibera sul dimen-
sionamento scolastico per l’anno 
2017-2018 e la programmazione 
dell’offerta formativa per la rete 
territoriale sannita con delibera 
del presidente della provincia di 
Benevento. Il provvedimento re-
gistra quanto già indicato al ter-
mine del tavolo di confronto con 
amministratori e sigle sindacali lo 
scorso 22 novembre e recepisce 
sostanzialmente le linee guida re-
gionali sul dimensionamento per 
le scuole secondarie di secondo 
grado. Queste le principali indica-
zioni emerse e che più interessa-
no: l’Istituto Superiore di Morcone 
resta sottodimensionato con 388 
alunni, 12 in meno rispetto ai 400 
previsti; l’Istituto Comprensivo di 
Guardia Sanframondi resta sotto-
dimensionato con 537 alunni, 63 
in meno rispetto ai 600 previsti 

La mattinata del sabato è iniziata 
con una ricca colazione curata dal 
Centro Sociale Anziani di Morcone. 
Alle ore 10,00 sono iniziati i lavori. 
Sette i tavoli (due a Sassinoro e 
cinque a Morcone) che hanno visto 
avvicendarsi produttori, mugnai, 
pastai, panificatori, pizzaioli, birrai, 
tutti interessati a questa nuova 
filiera cerealicola legata alla risco-
perta e all’utilizzo dei grani antichi. 
Tutti i tavoli erano affollatissimi, 
l’attenzione era alta specialmente 
al tavolo dei birrai, (birra artigiana-
le, naturalmente) intorno al quale 
sedevano oltre sessanta persone, 
tra produttori, uditori e altri addetti 
ai lavori.
I luoghi utilizzati per gli incontri 
sono stati: Auditorium di San Ber-
nardino, individuato anche come 
punto centrale della Manifestazio-
ne e quindi Casa Slow Food, Casa 
Sannia, Centro Informagiovani, 
Aula Consiliare, tutti in Morcone 
oltre al Centro Sociale Anziani e 

Moto ondoso
al Municipio di Sassinoro; segrete-
ria, iscrizioni e accoglienza presso 
i locali in piazza San Bernardino, 
messi gentilmente a disposizione 
dalla famiglia Focareta a cui va un 
sentito ringraziamento. Alle ore tre-
dici pranzo di lavoro con pietanze 
preparate e cucinate rigorosamen-
te con farine di grani antichi, a cura 
del grande chef Dino dell’Agrituri-
smo Mastrofrancesco, unitamente 
agli amici del Presepe nel Presepe 
e del Centro Sociale Anziani che 
sono stati veramente protagonisti, 
lodevoli e collaborativi nel predi-
sporre e cucinare ogni genere di 
leccornie. Nel pomeriggio i lavori 
sono continuati con altre temati-
che e con altri mentori che hanno 
trattato argomenti tutti legati natu-
ralmente ai grani antichi.
A sera poi la cena di “Sementia” 
aperta anche al pubblico con altre 

pietanze preparate e cucinate sem-
pre con le farine di grano antico.
Domenica mattina 27 novembre, 
la giornata è iniziata con una co-
lazione nei locali dell’area presepe 
e successivamente, nel bellissimo 
ed efficientissimo Mulino Florio, 
alla presenza del presidente na-
zionale di Slow Food, sono iniziate 
le operazioni di molitura dei grani 
antichi provenienti da tutta Italia, 
precedute da un emozionante 
rituale con i produttori che versa-
vano simbolicamente i loro grani 
nella macina salvo poi a macinarli 
per davvero. Uno sp ettacolo irri-
petibile!
Intorno alle 11,00 di nuovo tutti a 
San Bernardino per l’assemblea 
plenaria di Slow Food in cui si è 
tenuto una sorta di confronto, 
commentando i risultati e i numeri, 
facendo una analisi accurata delle 

Sementia due giornate di Sementia.
Ulteriori notizie, commenti, appro-
fondimenti e interviste sul prossi-
mo numero de “Il Murgantino”.
Intanto facciamo i complimenti più 
veri e più sinceri agli amici di Slow 
Food, in particolar modo al presi-
dente regionale Peppe Orefice e al 
suo staff, alla fiduciaria della con-
dotta Tammaro Fortore, Maria Gra-
zia Marchetti, ai volontari tutti, che 
con dedizione infinita, puntualità, 
competenza e professionalità, ol-
tre che promuovere i grani antichi, 
hanno saputo cogliere, sostenere 
e valorizzare le risorse e le poten-
zialità del nostro territorio.
I Comuni di Morcone e di Sassino-
ro, le Associazioni sopra citate, i 
presìdi, le professionalità presen-
ti e diffuse, i servizi e le struttu-
re delle nostre comunità e delle 
nostre terre, hanno consentito di 
fare sistema e garantire quindi il 
successo di due giornate indimen-
ticabili.

e l’Istituto comprensivo di Pietrel-
cina resta sottodimensionato con 
571 alunni, 29 in meno rispetto ai 
600 previsti. Respinte invece al-
tre proposte per frammentazione 
e sovrapposizioni di indirizzi con 
quelli diurni e con quelli di Istitu-
ti vicini, tenuto conto dell’utenza 
scolastica. Ad ogni modo il nuovo 
programma di dimensionamento 
potrebbe essere provvisoriamente 
congelato visto che, come affer-
mato in delibera, nelle altre provin-

ce campane ci sono Istituti sotto-
dimensionati che non hanno perso 
l’autonomia, motivo per il quale il 
presidente Ricci, proprio nell’atto 
di dimensionamento, ha chiesto 
alla Regione di rivedere i criteri 
per la revisione delle autonomie. 
Nella delibera riportati anche i 
numeri sugli istituti sottodimensio-
nati che nel resto della Campania 
sono restati autonomi: 16 nel napo-
letano, 14 a Salerno e provincia, 6 a 
Caserta e provincia, 15 ad Avellino 

e provincia. Infatti il presidente Ric-
ci, a commento della delibera, ha 
osservato che il Tavolo Istituziona-
le ha proposto il congelamento di 
qualunque ulteriore accorpamento 
per il prossimo anno scolastico 
2017-2018. In sostanza il Tavolo ha 
detto che il Sannio ha già dato. 
Le modifiche della rete scolasti-
ca sannita hanno determinato 
nell’arco degli ultimi otto anni un 
drastico ridimensionamento delle 
autonomie scolastiche della nostra 
provincia che nel 2008 contava 84 
scuole autonome e oggi solo 52, 
con un taglio pari al 38%. Sul piano 
occupazionale, questo ridimensio-
namento ha comportato la perdi-
ta tra il 2008 e il 2013 circa 1350 
posti di lavoro. Il presidente Ricci, 
quindi, si è dichiarato soddisfatto 
delle risultanze emerse e della 
conclusione programmatica colle-
giale del lavoro del Tavolo che na-
sce dopo un ampio, trasparente ed 
efficace percorso di consultazione 
con tutti i soggetti interessati.
Ora la palla passa alla Regione 
Campania affinché recepisca la 
razionalizzazione e le conclusioni 
strategiche a cui è pervenuto il Ta-
volo Istituzionale.
Alla prossima!

Ancora sulla scuola
Conferimento dei grani antichi al Mulino Florio Il mastro birraio Teo Musso “dà lezione”

Sezione SI NO BIANCHE NULLE CONT TOTALE VOTI

1

2

3

4

5

6

7

215

122

93

96

120

35

78

308

165

275

276

257

116

107

4

2

2

3

0

1

0

1

1

3

3

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

528

290

373

378

378

153

186

Voti Totali 759 1504 12 11 0 2286

I risultati del referendum costituzionale
Morcone, 4 dicembre
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B&B

La Cartolina del Sannio
Campolattaro (Bn) - Tel. 339 6514582

Tel. 0825.962475  - Fax 0825.962838

Via dell’Industria, 8  - Dentecane (AV)

Dott. Luigi Formisano
Biologo
Nutrizionista

Via dei Pentri, 11  - Morcone (BN)
Tel. 0824 1906034 - 328.6276465

Via Piana - Morcone (BN)
Tel. 347.1135402

marina.dipietrantonio@virgilio.it

di Emanuela Lombardi

Cosmesi naturale - Ortopedia
Linea baby corpo e giocattoli

Via degli Italici, 61 - Morcone (BN)
Tel. 331.2131231

Stampiamo
su tutto!

CARTELLONISTICA
OGGETTISTICA
PREMIAZIONI

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
E DA LAVORO

Zona Ind.le, 6 - Morcone (BN)
Tel. 0824 957673

  a cura di Enrico Caruso

la foto
curiosa

Aperto dal lunedì pomeriggio al sabato mattina

Via Roma, 35 - Morcone (Bn) - Cell. 3404185934

Istituto di bellezza
Centro abbronzatura

di Gabriele Palladino

Il Ministero dello Sviluppo Economico, coadiuvato dalla Consulta 
– organismo tecnico-consultivo composto da rappresentanti delle 
amministrazioni e degli enti coinvolti nell’iter 
di realizzazione delle carte-valori postali, 
nonché da esperti del mondo filatelico e da 
personalità della società civile -, che nomina 
e presiede, ha reso noto il “Programma 
di Emissione delle Carte-Valori Postali 
(la emissione delle carte-valori postali 
dello Stato nasce con lo scopo di esaltare 
ciò che è meglio nel nostro Paese) per 
l’anno 2017”, diviso per serie tematiche. I 
programmi di emissione delle carte-valori 
postali sono elaborati dal Ministero con 
ampia discrezionalità, sia nell’individuazione 
delle serie tematiche, sia nei temi delle 
singole carte-valori postali, siano esse 
commemorative, celebrative e ordinarie. La 
serie ordinaria della tematica “Il Patrimonio 
Naturale e Paesaggistico” sezione Turismo, 

prevede quattro emissioni per altrettanto località di interesse 
ambientale-paesistico divise per tripartizione Nord, Centro e Sud e Isole.
Hanno meritato l’emissione filatelica 2017 per la sezione Turismo: Itroid 
in Valle d’Aosta per il Nord Italia, Isola del Liri nel Lazio per il Centro, 

Arbatax in Sardegna per le Isole e, per le 
regioni del Sud è Pontelandolfo la quarta 
cittadina destinataria dell‘attenzione della 
Consulta, ad essere immortalato su uno 
dei francobolli 2017 raffiguranti le attrattive 
paesaggistiche del Paese.
Il nome di Pontelandolfo, che ha fatto 
eco negli ultimi anni per le note vicende 
storiche post risorgimentali che hanno 
fatto scomodare, si fa per dire, persino lo 
Stato Italiano, nella persona dell’ex premier 
Giuliano Amato in nome e per conto dell’allora 
Presidente della Repubblica, venuto a 
Pontelandolfo il 14 agosto 2011 in occasione 
della commemorazione del 150° dell’eccidio, 
oggi si fa apprezzare e richiama l’attenzione 
istituzionale per attrattiva paesaggistica e 
bontà del patrimonio ambientale.

PONTELANDOLFO Un francobollo ne immortalerà le bellezze paesaggistiche e ambientali

Caro stalker,
Sei stato troppe volte recidivo, e la donna che fu tua adesso ha paura. 
Perciò, per evitare che tu divenga un assassino, sei uno dei primi stalker 
ai quali è stato messo il braccialetto elettronico. Si saprà se ti avvicini 
troppo, se violi i confini di un territorio dal quale ormai sei esiliato. Hai 
accettato il braccialetto come alternativa alla prigione, ma non sei pentito 
di quello che hai fatto. Sei infelice, questo sì. Hai rabbia, rancore, fru-
strazione, nostalgia… e perfino amore, anche se amore sbagliato. 
Ma io vorrei farti ragionare proprio su questo amore sbagliato. Non eri 
nemmeno ubriaco, quando picchiavi, ma niente ti fermava. Non le grida 
dei vostri bambini rifugiati contro le pareti della stanza, non i singhiozzi 
e gli urli di lei, che t’implorava di smetterla. Quante volte l’hai presa a 
pugni sulla faccia, l’hai colpita a calci dopo averla spinta sul pavimen-
to? Hai tentato anche di strangolarla, ricordi? E ricordi quel calcio nella 
pancia che ha cancellato dalla vita un vostro bambino? Quella volta hai 
avuto paura del sangue, mentre lei gemeva sul divano, e hai chiamato il 
118. Naturalmente, lei ha saputo ancora essere la buona allieva delle tue 
imposizioni: ha detto di essere caduta dalle scale. 
Poi la buona allieva ha detto basta. Ha superato il terrore delle botte, 
ha superato anche il filo d’amore che restava, e ti ha denunciato. Così 

hai dovuto fare la valigia, andartene. Hai visto il sollievo negli occhi dei 
figli, hai visto che nonostante tutto c’era anche dolore, ma dal groviglio che 
hai dentro non è uscito il pentimento. Ti sei prefisso di ritornare, perché 
niente ti può fare abbandonare l’idea che quella donna è «tua», e che 
sono «tuoi» quei figli singhiozzanti. Questo possesso ti è indispensabile, 
e nel fondo della tua anima lo consideri un diritto. Perché ti consideri 
un marito e un padre di diritto regale, e non ammetti limitazioni al tuo 
potere. Io non ti voglio giustificare, non posso. Potrei parlare della proba-
bile violenza del mondo da cui provieni, potrei parlare del fatto che forse 
mai nessuno ti ha insegnato che nessun uomo è padrone degli altri, ma 
voglio soltanto ricordarti una cosa che tu hai dimenticato: nella tua vita 
hai già avuto un braccialetto. Non somigliava a questo che tu guardi con 
odio e frustrazione, era soltanto una catenina di similoro benedetta a un 
santuario, e te l’aveva messo tua madre. Che piccolo polso, avevi allora! 
E come ti ridevano gli occhi quando la mamma ti prendeva in braccio! 
Forse non l’hai capito, ma la violenza a tua moglie ha cancellato tutte le 
donne, e ha colpito anche lei. Sei solo.” 

(Umberto Veronesi, Abbiamo fatto molta strada - Sillabario laico, ed. Il Corriere 
della sera)

Poche righe, poche parole: parole che mi auguro comunque 
si vadano a intrecciare con l’animo di tutti, e che insieme va-
dano ad attivare il senso di sovvertire l’ordine di violenza, da 
sempre silente, sulle donne.
Noi dell’associazione “Adotta il tuo Paese” non abbiamo volu-
to far passare inosservata questa giornata così importante e 
delicata e, con la collaborazione dell’Amministrazione comu-
nale, abbiamo invitato le scuole medie e superiori di Morcone 
e tutta la comunità presso la biblioteca comunale – Bam – 
per la proiezione del film storico “Agorà”, anno 2009, regia 
Alejandro Amenabar.
Il film narra in forma romanzata la vita della matematica, 
astronoma e filosofa alessandrina Ipazia, conclusasi col suo 
assassinio per mano di un gruppo di fanatici parabolani, nel 
marzo del 415, durante l’epoca delle persecuzioni antipagane 
stabilite per legge dai Decreti teodosiani.
La scelta del film è stata volutamente innovativa e forte per-
ché il nostro intento è stato quello di trasmettere un mes-
saggio positivo dell’idea di donna, un’accezione positiva alla 
figura femminile che spesso dimentica il tesoro che ha in 
sé. Abbiamo voluto onorare la donna raccontando la vita di 
Ipazia che, nonostante le persecuzioni e la solitudine, non ha 
mai abbandonato o tradito il suo modo di essere – desiderio 
di autonomia, conoscenza e ragione. Raccontare il dramma 

che le Donne vivono è tanto drammatico quanto importante 
ma lascia sempre strascichi di impotenza e debolezza. Far 
emergere un ruolo della donna nella società quanto mai es-
senziale se non indispensabile, una donna al pari impegnata 
nella professione, nella cura della famiglia dimenticandosi di 
sé. Abbiamo provato a trasmettere questo pensiero durante 
la serata, sicuramente sobria ma importantissima e speriamo 
di esserci riusciti.
C’è una domanda che non trova risposta, almeno per me. Per-
ché in Italia ogni tre giorni una donna viene uccisa da una ma-
rito, un fidanzato. Come si fa ad ammazzare una ragazza per 
un litigio? E c’è una seconda domanda che disorienta. Perché 
una donna – adulta, libera – al primo spintone, o anche alle 
prime parole selvagge, non allontana da sé per sempre l’uo-
mo che la sta minacciando? La verità è che qualcosa esplode 
nella coppia e brucia l’amore, lo capovolge, lo profana fino 
all’estremo. Io so che non sarà un libro o un film a fermare 
la strage delle donne, neanche le migliori leggi basteranno. 
Eppure parlarne, scrivere, ritrovarsi in questo giorno di fine 
novembre, donne e uomini, è un passo importante per capire.
Anche nel nostro paese, perché non possiamo dire qui non 
accadrà o che siamo lontani da certe inquietudini metropo-
litane.
Da noi è già accaduto. 

25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne
Servizio a cura di Oriana Caviasca

In occasione del 25 novembre, giornata nazionale contro la vio-
lenza sulle donne, abbiamo ricordato, attraverso la proiezione 
del film, una donna straordinaria, Ipazia, uccisa per le sue idee 
molto tempo fa, nel 415 d.C.: Ipazia, la donna che amò la scienza, 
occupa un posto importante nella galleria di donne famose. È 
stata la prima scienziata della storia dell’umanità e una delle pri-
me martiri pagane; dato che non volle piegarsi al cristianesimo, 
venne trucidata barbaramente a opera di fanatici cristiani.
Nata ad Alessandria d’Egitto nel 370 d.C. all’epoca delle lotte 
di potere tra i Romani e gli attivisti cristiani, Ipazia fu celebre 
tanto per la sua intelligenza 
quanto per la sua bellezza. 
È ritenuta la più famosa tra 
le scienziate dell’anticihità. 
Fu la prima a portare un 
contributo notevole allo 
sviluppo della matematica.
Suo padre Teone d’Alessan-
dria la educò ad Atene per 
farla divenire un “perfetto 
essere umano” visto che le 
donne in quell’epoca non 
erano considerate esseri 
umani al pari degli uomini.
Poi, una volta tornata ad Alessandria, Ipazia aprì una scuola filo-
sofica e matematica, dove commentava sia Platone e Aristotele, 
che le opere dei grandi matematici.
Ipazia si interessò anche di meccanica e tecnologia, disegnò 
strumenti scientifici tra cui un astrolabio piatto, uno strumento 
per misurare il livello dell’acqua, un apparato per la distillazione 
e un idrometro di ottone, per determinare la gravità (densità) di 
un liquido.
Ipazia divenne simbolo della scienza per i pagani e fu il bersa-
glio della lotta tra cristiani e non cristiani. La sua scuola fu un 
importante centro di cultura, ma essendo pagana, fu considerata 
eretica dai cristiani, e così tutta la sua scienza.
Proprio in quel periodo l’impero romano si stava convertendo al 
cristianesimo e quando nel 412 ad Alessandria divenne patriarca 
il vescovo Cirillo, fu ordinata una persecuzione contro i neoplato-
nici e gli ebrei. Ipazia, pagana, si rifiutò di convertirsi e non volle 
abbandonare le sue idee.
Lei era la paladina della libertà di pensiero.
Ma Cirillo, a tre anni dal suo insediamento, un giorno capì che 
Ipazia era il vero ostacolo alla sua ambizione. Nel marzo del 415 
fu assassinata in modo brutale da un gruppo di monaci eremiti 
e fanatici provenienti dalla Tebaide. Venne scarnificata con con-
chiglie affilate e letteralmente fatta a pezzi, poi bruciata perché 
non restasse traccia di lei. Quale sia stata la partecipazione di 
Cirillo a questo misfatto non è possibile dire. Certo è che chi lo 
commise pensò di fare cosa gradita.
(Fonti: Enciclopedia Italiama Treccani.)

Ipazia, una donna per la libertà

La  lettera del prof. Umberto Veronesi
Prima della proiezione del film, abbiamo letto 
la lettera del professore Umberto Veronesi a 
un immaginario (quanto mai reale) uomo, tratta 
dal suo ultimo libro “Sillabario laico”.
Lui ha sempre creduto profondamente nella 
necessità di affermare i diritti fondamentali del-

la persona, e di comprendere perché troppo 
spesso siano negati. Nella sua lunga vita non 
si è mai stancato di parlare, sperando sempre 
in un sereno scambio di idee. Nel suo ultimo 
libro, Umberto Veronesi affronta temi pubblici 
e privati di una vita intensa dedicata non solo 

alla medicina ma anche a battaglie civili, a so-
gni e passioni, a progetti che riguardano il fu-
turo collettivo. La filosofia di Umberto Veronesi, 
attingendo alla mente e al cuore, crede e ci 
incoraggia a credere ancora nell’uomo e nella 
sua fragile avventura.
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Eight Bar

la nuova emozione del gioco!
Via Roma, 3 - Morcone (BN)
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V.le dei Sanniti,7 - Morcone (BN)
Tel. 0824 957632

FULL ARMI
Caccia e Pesca

Mountain bike - Bici

di Luella De Ciampis

No, e questa volta sembra essere definitivo, ai provvedi-
menti retroattivi sugli impianti eolici, sebbene siano 
stati fissati i parametri per determinare il livello 
di saturazione del territorio di ciascun comune 
e le aree di tutela già identificate. È quanto 
è stato stabilito con delibera della Regione 
Campania. Si fa riferimento esclusivamen-
te alle aree del Fortore, oltre che a quelle 
dell’Alta Irpinia, dove insiste una quantità 
di impianti eolici tale da compromettere 
l’identità di territori considerati di pregio 
paesaggistico.
Un provvedimento “a metà” dunque 
quello messo in atto dalla Regione 
che si rifà alla moratoria prevista 
dall’articolo 15, per determinare 
le aree idonee alla realizzazione 
di nuovi insediamenti eolici, sulla 
base delle indicazioni pervenute 
dai rappresentanti dei territori in-
teressati dai progetti, così come 
annunciato dal consigliere regionale 
Carlo Iannace, che, insieme al vicepre-

sidente Fulvio Bonavitacola aveva sottoscritto la moratoria all’inizio di 
aprile e che, qualche giorno aveva definito “un delitto contro 

l’umanità” quanto sta accadendo nel comune di Morcone, ma 
che non interverrà sugli insediamenti già autorizzati. Quin-

di, si mette un punto fermo per evitare ulteriori scempi 
sui territori già martoriati dall’eccessiva presenza di 

impianti che sfruttano l’energia del vento, ma non 
ci saranno sconti per i comuni di Circello, Santa 

Croce del Sannio, Morcone, Pontelandolfo, San 
Lupo, Castelpagano, se non per quelle zone 

ritenute speciali per la flora, la fauna e la pre-
senza di siti archeologici, che devono esse-
re salvaguardate e utilizzate prevedendo 
lo sviluppo dell’economia, attraverso la 
valorizzazione dei prodotti e delle risor-
se locali e turistiche, e pertanto, saranno 
tutelate, ma dalla concessione di nuove 
autorizzazioni. Sarà solo al termine della 
vita utile degli impianti, qualora ricadano 
in aree non idonee, che le società instal-
latrici hanno l’obbligo di smantellare gli 
impianti stessi. Al momento c’è solo un’i-

poteca sul futuro dell’eolico, accesa dalla 
Regione che forse preserverà il territorio 

del Sannio da scempi futuri. 

di Luigi Moffa

Atto vandalico ai danni di una struttura in via di completamento 
ubicata all’interno della villa comunale di Campolattaro.
Ignoti hanno imbrattato con delle vernici colorate il pavimento del 
terrazzo e l’interno del centro di aggregazione comunale che attual-
mente è interessato da lavori di ultimazione. Le vernici, di diverso 
colore, sono state prelevate all’interno della struttura, dove i vandali 
sono entrati forzando il portone d’ingresso. Una volta in possesso 
delle vernici le hanno cosparse sul pavimento del terrazzo del cen-
tro di aggregazione e anche negli ambienti interni. Questa struttura 
proprio per il fatto che costituisce un cantiere in esecuzione è deli-
mitato da transenne. Ma i malintenzionati per accedere, dunque, al 
luogo dove è stato messo in pratica l’atto vandalico hanno dovuto 
scavalcare queste transenne. Sono stati alcuni cittadini del posto 
che, trovandosi nelle vicinanze di questa struttura, hanno segnalato 
l’infausto gesto all’amministrazione comunale.
Non è la prima volta che la villa comunale viene presa di mira dai 
vandali: in passato ci sono stati eventi analoghi sempre a opera di 
ignoti. Qualche tempo fa è stato divelto un gazebo che era collo-
cato all’interno della villa, poi sono state completamente distrutte 
cinque panche di legno e la porta di un deposito, sempre di legno, 
per il ricovero delle attrezzature che vengono utilizzate in caso di 
eventi. Non più tardi di un mese fa, l’amministrazione comunale, 
guidata dal primo cittadino Pasquale Narciso, ha provveduto alla 
sistemazione di quanto andato distrutto. Ora ancora in azione i van-
dali che questa volta hanno scelto una struttura che tra non molto 
sarà completata e potrà essere fruita dai cittadini di Campolattaro.
“Alla luce di questi episodi vandalici - dice l’assessore Salvatore 
Calabrese - credo che l’amministrazione comunale dovrà procede-
re alla chiusura della villa nelle ore serali. È un peccato che l’unico 
spazio verde a disposizione dei cittadini debba essere interdetto 
nelle ore serali, ma rimane questa l’unica soluzione per impedire a 
dei balordi di mettere a segno atti vandalici che sinceramente non 
fanno onore al Comune di Campolattaro”.

di Luigi Moffa

Al via le candidature per partecipare ai 17 tirocini 
formativi attivati presso l’istituto comprensivo di 
Colle Sannita. La domanda presentata dall’istituto per 
i plessi di Colle, Circello, Castelpagano e Castelvetere 
per l’attivazione di tirocini formativi nell’ambito del 
“P.A.R. Garanzia Giovani Campania” è rientrata tra i 
progetti finanziati.
Garanzia Giovani è il piano europeo per la lotta 
alla disoccupazione giovanile, rivolto ai giovani tra 
i 15 e i 29 anni, che non studiano, non lavorano e 
non frequentano un corso di formazione al lavoro. 
Il numero dei tirocinanti che l’istituto può ospitare 
è di 17. I profili professionali individuati riguardano: 
un tirocinante come addetto a funzioni di segreteria 

che sarà impiegato a supporto delle attività di ufficio 
e segreteria dell’istituto. Due tecnici informatici, 
telematici e delle telecomunicazioni. Questi saranno 
impiegati nel supportare il personale docente 
nell’utilizzo di strumenti informatici quali personal 
computer e lavagne interattive, organizzeranno il 
laboratorio informatico e forniranno assistenza a tutto 
il personale scolastico che generalmente utilizza il 
computer. Inoltre, quattordici tirocinanti con profilo 
di professori di scuola primaria, questi supporteranno 
il personale docente nelle attività di insegnamento 
delle materie di propria competenza, compresa 
l’organizzazione dell’attività didattica. “L’opportunità 
che viene da Garanzia Giovani - dice la dirigente 
scolastica Rosa Tangredi - è un’occasione molto 
importante per la formazione dei giovani perché gli 
consente di capire come approcciarsi al mondo del 
lavoro”.
I giovani che hanno aderito al progetto “Garanzia 
Giovani Campania” si possono candidare collegandosi 
al portale www.cliclavoro.lavorocampania.it, mentre 
coloro che non hanno formalizzato l’adesione al 
progetto “Garanzia Giovani Campania”, possono 
ancora farlo e successivamente trasmettere la 
candidatura accedendo al sito suindicato.
Il tirocinio durerà 6 mesi e al tirocinante verrà 
riconosciuta un’indennità mensile di 500,00 euro 
erogata direttamente dall’I.N.P.S. Per ulteriori 
informazioni consultare il sito dell’istituto comprensivo 
all’indirizzo www.iccollesannita.it. 

di Agostino Jamiceli

Il sindaco del comune di Sassi-
noro in virtù del D.D. Regionale 
439/2016 ha emanato un avviso 
pubblico finalizzato alla raccolta 
delle disponibilità per lo svolgi-
mento di prestazioni occasionali, 
tramite Buoni di lavoro (Voucher) 
finanziati dal competente settore 
della Regione Campania.
L’invito è rivolto sostanzialmente 
a tutti coloro che siano già per-
cettori di ammortizzatori sociali 
ma non beneficiari di indennità di 
disoccupazione o altro sostegno 
di reddito. A parità di requisiti sa-
ranno comunque applicati alcuni 
criteri di precedenza e saranno 
perciò preferiti i lavoratori resi-
denti, con ISEE con valori bassi e 
con un maggior numero di familia-
ri a carico.
Tutti coloro che sono interessati 
potranno far pervenire al comu-
ne l’istanza contenente la propria 
manifestazione di interesse a svol-

SASSINORO AVVISO PUBBLICO PER LE PRESTAZIONI OCCASIONALI

EOLICO ULTIMI PROVVEDIMENTI DELLA REGIONE CAMPANIA CAMPOLATTARO
Ancora un atto vandalico

COLLE SANNITA TIROCINI FORMATIVI

gere determinati servizi. Le attività 
che i suddetti lavoratori saranno 
chiamati a svolgere saranno le se-
guenti: servizio stradale inteso alla 
prevenzione del grave fenomeno 
del randagismo e sulla pericolosa 
situazione del dissesto di alcune 
arterie rurali; servizio di apertura 
(anche a giorni alterni) della locale 
biblioteca, lavori di giardinaggio; 
attività di supporto a scopo di 
solidarietà sociale; lavori di emer-
genza e di somma urgenza; pre-
stazioni mirate nel settore delle 
comunicazioni senza fili.
Il primo cittadino ha precisato che 
la prestazione sarà remunerata 
con “buoni di lavoro” del valore 
unitario lordo pari a 10 euro/per 
ora che si riducono a un netto di 
7,50/ora. In ogni caso il tutto è su-
bordinato al parere della Regione 
che provvederà all’eventuale finan-
ziamento del progetto della locale 
Amministrazione.Tutti gli interessa-
ti, titolari dei suddetti requisiti, po-
tranno ritirare il modulo di doman-

da già disponibile presso il locale 
ufficio amministrativo.
L’istanza, debitamente compilata 
e munita degli allegati richiesti, 
doveva essere riconsegnata al me-
desimo ufficio entro e non oltre il 
giorno 24 novembre.
Il lavoro accessorio è una partico-
lare tipologia di rapporto che si 
concretizza in “mere prestazioni 
lavorative”; esso si caratterizza per 
la mancanza di un contratto scritto 
e per l’assenza di molte formalità 
previste nell’ambito del rappor-
to di lavoro ordinario (obbligo di 
scritturazione oppure della comu-
nicazione preventiva al centro per 
l’impiego). Si tratta, cioè di una 
semplificazione nella gestione del 
rapporto di lavoro che trova la sua 
ragion d’essere nell’occasionalità 
ed esiguità delle prestazioni.
Con la Legge Finanziaria 2010, che 
ha introdotto modifiche alla nor-
mativa previgente è stata ampliata 
la possibilità per gli enti pubblici, e 
in particolare per gli enti locali, di 

far ricorso al lavoro accessorio nel 
rispetto dei tetti massimi di spesa 
per il personale e ove previsto dal 
patto di stabilità interno.
Gli Enti locali possono inoltre oc-
cupare, con il lavoro accessorio, 
i percettori di trattamenti di inte-
grazione salariale in tutti i settori 
produttivi entro particolari limiti di 
spesa. Tale sistema è finalizzato 
a risolvere il problema, avvertito 
specialmente nei comuni di pic-
cole dimensioni, di inquadramento 
delle prestazioni lavorative me-
dio basse. Infatti ai sensi dell’art. 
7 comma 6 del D.Lgs.165/01 (T.U. 
Pubblico Impiego) le pubbliche 
amministrazioni possono conferire 
incarichi esterni solo per acquisire 
prestazioni ad elevato contenuto 
professionale.

Possibilità di impiego a breve termine solo per chi beneficia di ammortizzatori sociali

Sassinoro. Piazza IV Novembre



La repubblica degli autovelox è fondata sulle tasche degli automobilisti. 
Ogni comune italiano è una piccola repubblica indipendente in cui il 
capo dei vigili urbani svolge il doppio ruolo di ministro degli Interni e 
responsabile delle Finanze. Esagero. Neanche per sogno.
Il caso della strada Telese – Caianello (alla quale si deve aggiungere 
la cosiddetta Fondovalle Isclero) è diventato un classico esempio da 
manuale. La strada è lunga circa 70 km e solo 20 ricadono nella pro-
vincia beneventana. Mentre nei 50 km della provincia casertana non 
ci sono autovelox, nei 20 km della provincia sannita c’è l’inferno: sei 
autovelox in 21 km. Un autovelox ogni tre chilometri e mezzo circa. Ogni 
repubblica comunale ha il suo apparecchio per controllare la velocità 
delle automobili e multare salatamente i malcapitati che superano la 
folle velocità o di 60 km/h o di 80 km/h: Puglianello, Castelvenere, 
Solopaca, Torrecuso, Ponte (senza contare, come detto, gli apparecchi 
posti sulla Fondovalle dove ce ne sono due con il terzo in arrivo nella 
zona di Dugenta). Possibile che in appena 20 km ci sia la necessità di 
rilevare ben sei volte – otto e tra poco nove con la Fondovalle – la ve-
locità autostradale, mentre nei precedenti 50 km non si avverte questo 
bisogno? Qualcosa non va.
Il fine dell’autovelox è la sicurezza stradale. Tuttavia, l’abuso del mezzo 
non solo fa capire che lo scopo vero è il denaro ma ca-
povolge anche la sicurezza in insicurezza e disservizio. 
L’abuso neutralizza l’uso. Il tratto beneventano della Tele-
se – Caianello è diventato impercorribile. È fin troppo evi-
dente che non ci troviamo di fronte a un sistema di con-
trollo della velocità stradale bensì a un meccanismo che 
taglieggia gli automobilisti che – è bene 
ricordarlo – sono 
in gran parte 
padri di fami-
glia, lavora-
tori e gente 
che si 

sposta per necessità (ma se si spostasse per svago e divertimento 
sarebbe la stessa cosa). Il sistema di controllo della velocità stradale 
è palesemente fuori controllo. I sindaci piazzano l’autovelox e poi si 
nascondono dietro il palo, se ne lavano le mani e demandano tutto al 
capo dei vigili di turno il quale invece di fare il vigile crede di essere 
Joseph Fouché o Otello Celletti.
Ormai gli autovelox non sono più autovelox ma dogane interne, frontie-
re, diritti di passo. Per spostarsi da una parte all’altra della provincia e 
per raggiungere Benevento si paga e il passaggio da un comune all’altro 
è una frontiera in cui si è tassati per l’entrata e l’uscita. I comuni non 
amministrano ma legiferano e trasformano il comune in un marchesato, 
un feudo in pratica. Ogni comune si fa il proprio autovelox (o anche più 
autovelox, magari fissi e mobili) e usa il territorio e la strada per racco-
gliere tasse extra multando i poveri automobilisti che per muoversi in 
automobile hanno già pagato una esosa tassa di circolazione. Se voglio-
no circolare devono pagare una tassa ma se circolano ne pagano altre. 
Insomma, il danno e la beffa, cornuti e mazziati. E senza via di uscita nel 
vero senso della parola: la strada è priva di alternative praticabili e così 
gli autovelox sono come gli antichi briganti che attendevano i viandanti 

e le carrozze al varco per 
tendere loro l’imboscata. Al-
meno i briganti di un tempo 

rischiavano in proprio ed 
erano fieramente fuori-
legge.

la redazione

La nostra cittadina di Morcone ha sempre 
attratto gli interessi culturali più disparati. 
L’arte, la storia, la religiosità, gli usi, i costumi, 
sono stati di volta in volta i temi trattati nei 
vari libri che hanno avuto Morcone come 
sfondo. Ma si sa che l’immaginazione valica 
ogni confine, non si riesce a imbrigliarla in 
uno spazio definito, e così ecco “Il castello di 
carte”, libro di fantasia di Daniela Agostinone, 
nostra assidua, diligente e valida 
collaboratrice che da due anni scrive 
anche per noi affascinanti racconti 
ambientati a Morcone.
“Il castello di carte” parla del nostro 
territorio attraverso uno scorcio di 
vita, vissuto da un gruppo di ragazzi 
tra realtà e fantasia. Ne è nata così 
una storia in cui il quotidiano, fatto 
di luoghi, personaggi, tradizioni, 
religiosità, ambienti suggestivi, viene 
messo in risalto attraverso una 
meticolosa descrizione tant’è che, una 
volta terminata la lettura, ognuno può 
sentirsi morconese vista l’efficacia con 
cui Daniela è riuscita a trasmettere 
l’identità di un borgo come tanti 
ubicato sull’italico Appennino. 
Di questo libro ne abbiamo parlato 
ampiamente, si sono avute varie 
presentazioni (prima a scuola, poi 
presso l’Università di Campobasso, 
infine al pubblico) ma, a distanza di 

quasi un anno questo prezioso lavoro di Daniela 
fa ancora parlare di sé, infatti nello scorso 
ottobre la nota e antica rivista “Confidenze”, 
edita dalla Mondadori, gli ha dedicato ben due 
pagine.
L’articolo pubblicato ripercorre le varie fasi 
che hanno portato alla stesura del racconto, 
descrive l’entusiasmo dei ragazzi della scuola 
e risalta l’interesse degli insegnanti che lo 
hanno adottato 

come libro nel “Progetto lettura”. Ma a noi del 
“Murgantino” un pensiero ci ha colpito su tutti: 
“Solo crescendo con il senso di appartenenza 
alla propria terra si può scegliere di andare 
altrove”. Chi lo afferma è l’autrice, giovane 
signora abruzzese che vive tra noi solo da una 
decina d’anni: è lei che ha descritto Morcone 
esaltandone tutte le sue eccezionali tipicità.
E noi morconesi?
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POLO CULTURALE BAM
Il libro alla finestra

Uomini che odiano le donne

di Giancristiano Desiderio

La repubblica degli autovelox

L'opinione

“A ri tempi ’e Tatono”

“Era diventato un rito che si 
ripeteva ogni anno. Il destinatario 
del fiore ne compiva stavolta 
ottantadue. Quando il fiore arrivò, 
aprì il pacchetto e lo liberò della 
carta da regalo in cui era avvolto. 
Quindi sollevò il ricevitore e 
compose il numero di un ex 
commissario di pubblica sicurezza 
che dopo il pensionamento era 
andato a stabilirsi sulle rive del 
lago Siljan.” (Steig Larsson, Uomini 
che odiano le donne, Venezia, 
Marsilio, 2009).
Uomini che odiano le donne 
è stata una delle monografie 
protagoniste, nel corso del mese 
di novembre, della settimanale 
rubrica “Il libro alla finestra”. La monografia è scritta da Steig Larsson, 
nato nel 1954 e morto nel 2004. Egli è stato giornalista, fondatore di 
Expo, scrittore svedese, impegnato in prima linea contro abusi sulle 
donne, razzismo, antisemitismo, fascismo, movimenti nazionalisti.
Il romanzo.
“Sono passati molti anni da quando Harriet, nipote prediletta del 
potente industriale Henrik Vanger, è scomparsa senza lasciare 
traccia. Da allora, ogni anno l’invio di un dono anonimo riapre la 
vicenda, un rito che si ripete puntuale e risveglia l’inquietudine di 
un enigma mai risolto.
Ormai molto vecchio, Henrik Vanger decide di tentare per l’ultima 
volta di fare luce sul mistero che ha segnato tutta la sua vita. L’incarico 
di cercare la verità è affidato a Mikael Blomkvist: quarantenne 
di gran fascino, Blomkvist è il giornalista di successo che guida 
la rivista Millennium, specializzata in reportage di denuncia sulla 
corruzione e gli affari loschi del mondo imprenditoriale. 
Sulle coste del Mar Baltico, con l’aiuto di Lisbeth Salander, giovane 
e abilissima hacker, indimenticabile protagonista femminile al suo 
fianco ribelle e inquieta, Blomkvist indaga a fondo la storia della 
famiglia Vanger. E più scava, più le scoperte sono spaventose”.
Accolto al suo esordio come una rivelazione, Stieg Larsson ha 
scritto un thriller che emoziona e insieme un romanzo che, al di là 
dell’indagine serrata e dei colpi di scena, contiene un messaggio 
sul nostro tempo. Un giallo che all’azione e al dramma combina una 
storia molto umana e tragicamente moderna.
La monografia è stata presentata in concomitanza della “Giornata 
Internazionale della Violenza contro le Donne”, 25 novembre 2016. 
La giornata fu scelta, nel 1999, dall’Assemblea Generale della Nazioni 
Unite, in ricordo del brutale assassinio, nel 1960, delle tre sorelle 
Mirabal, considerate esempio di donne rivoluzionarie perché 
impegnate a contrastare il regime di Rafael Leónidas Trujillo, 
dittatore della Repubblica Dominicana.
Una parola insegna sempre, insegna la riflessione ma ancor di più 
a guardare la vita con rispetto, guardare con rispetto è essere 
cosciente di vivere e avere sempre di fronte vita che scorre e che 
è intrisa di dignità umana.  Ogni gesto, sguardo, voce offerti alla vita 
sono filtrati dalla parola che li dona al rispetto perché siano sempre 
frutti di una vita che ha il diritto di scorrere.
Buona lettura a tutti!

di Irene Mobilia

La signora Maria Solla, apprezzata ricercatrice di antiche tradizioni, 
di abitudini, di modi di vivere e di dire, il tutto condito con una mor-
conesità inconfondibile, ci ha sorpresi ancora una volta con l’ultimo 
volumetto presentato.
Già avevamo letto con piacere la raccolta di proverbi morconesi; ave-
vamo appreso gli eventi a volte luttuosi altre gioiosi (pochi questi 
ultimi purtroppo) esposti in “‘Ntemp ’e guerra”. Ora ci apprestiamo a 
gustare quel di tutto un po’ che troviamo fra le pagine de “A ri tempi 
‘e Tatono”.
Notevole è, fra l’altro, la descrizione delle ricette della  cucina tradizio-
nale della comunità morconese, che a tavola poco si differenziava fra 
“chirri ‘e dentra e chirri  ‘e fore”.
Anche il linguaggio usato dalla maestra Solla è godibile, mai noioso, 
cosa che rende gradevole la lettura delle pagine, frutto di interviste e 
di indagini compiute con zelo appassionato dall’autrice.
Non è facile scovare i ricordi, nascosti spesso sotto diversi strati di 
anni e di avvenimenti che li hanno offuscati. Maggiormente meritevole 
è, perciò, il lavoro di chi li ha fatti rivivere. “A ri tempi ‘e Tatono” molti 
di noi, infatti, non c’erano ancora, altri sgambettavano appena, altri an-
cora erano molto giovani e poco interessati, quindi, al passato. Avere, 
dunque, informazioni relative a quei tempi lontani è senza dubbio utile 
per farci conoscere come si viveva e come, talvolta, si sopravviveva, 
accontentandosi di poco o niente.
Il frutto della ricerca è, a mio parere, molto gustoso, perciò la maestra 
Solla merita un ringraziamento da tutti noi che magari ignoravamo 
tanti fatti e cose.
D’altra parte, credo che sia giusto tributare interesse e ammirazione 
a ciò che un\a nostro\a compaesano\a riesce a fare di buono, di sim-
patico e di utile. Ho avuto il piacere di partecipare alla presentazione 
del libro, avvenuta lo scorso 20 ottobre (giorno del mio onomastico: 
grazie a tutti per gli auguri) e sono rimasta favorevolmente colpita dal-
la presenza di un folto pubblico. Segno che nei morconesi “cor l’antico 
valor non è ancor morto”. (Mi perdoni Petrarca per questa indegna 
incursione nelle sue meravigliose rime, ma “quanno ce ò, ce ò”).

Radici nel cuore
La rivista “Confidenze” dedica due pagine al libro di Daniela Agostinone “Il castello di carte”



INGREDIENTI 250 gr di lasagne fresche all’uovo – 12 
carciofi – 4 salsicce di “Gino” macinate – 100 gr 
di parmigiano grattugiato – 1/2 bicchiere di vino 
– 500 ml di besciamella – 1 limone – 400 gr di sca-
morza appassita – sale – pepe – olio evo – burro.

PREPARAZIONE

Pulite i carciofi e affettateli, teneteli in acqua e li-
mone per non farli annerire. Dopo averli sgocciola-
ti, soffriggeteli in 2, 3 cucchiai di olio d’oliva. Salate 
e pepate. In un’altra padella cuocete il macinato di 
salsicce senza aggiungere olio: rilasceranno acqua 
che dovrete far assorbire a fuoco lento. Sbollentate 
le lasagne per 2 minuti in acqua bollente e salata. 
Scolatele, passatele velocemente in acqua fredda, 
poi asciugatele su un panno di cotone.
Prendete una pirofila, imburratela, cospargetela di 
parmigiano. Fate un primo strato di lasagne, aggiun-
gete la besciamella, precedentemente riscaldata. 
Quindi aggiungete i carciofi, la salsiccia, la scamorza 
a fettine, il parmigiano. Proseguite così fino ad esau-

rimento degli ingredienti. L’ultimo strato ovviamente 
sarà di lasagne cosparse di parmigiano e fiocchetti 
di burro.
Cuocere in forno preriscaldato a 200° per 30 minuti.
Può essere un’ottima variante alle classiche lasagne, 
per le festività Natalizie!
Buone Feste e soprattutto... Buon Appetito!

Fata Chef

I CONSIGLI DEL NUTRIZIONISTA

Oramai tutti conosciamo l’importanza delle fibre 
per il nostro benessere, ebbene il carciofo è uno 
degli alimenti a più alto contenuto. Pochissime 
sono le calorie ma buona è la quantità di sali mi-
nerali che questo apporta (magnesio, potassio, fo-
sforo, selenio, calcio e soprattutto ferro). Diabete, 
ipertensione, cellulite e sovrappeso possono es-
sere ben controllate grazie a un suo uso costante 
nella nostra dieta; ha ottime proprietà toniche e 
disintossicanti, purifica il sangue e contribuisce alla 
dissoluzione dei calcoli renali. Tra tutte le verdure 

ha il più alto livello di antiossidanti. Importante per 
ridurre i livelli di colesterolo è la cinarina in esso 
contenuta. L’acqua di cottura non andrebbe mai 
buttata; è un vero concentrato (disintossican-
te) di sali minerali.

VARIANTE LIGHT

Per non perdere la bontà di que-
sto piatto, senza aggiungere 
troppe calorie, basterà 
ridurre la besciamella 
a 250 ml, diluendola 
leggermente con 100 
ml. di latte p.s.; con 
un po’ di pazienza 
nel taglio della sca-
morza passita (fette 
sottili) anche soli 200 gr. 
saranno sufficienti per una buona 
lasagna. Se i carciofi anziché fritti saranno 
precedentemente solo sbollentati per una decina di 

minuti e limiterete l’utilizzo dei “fiocchetti di burro” 
sull’ultimo strato, otterrete una ulteriore riduzione di 
kcal. In questo modo avremo uno “sconto calorico” 
per porzione di circa 200 kcal. (equivalente ad un 

babà o un cannolo alla crema).
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Genitori in crescita:
un thè per mettersi in gioco

Dolce è il Natale

Lasagne
carciofi e salsiccia

Anche quest’anno l’Ordine degli Psicologi della Regione Campania 
ha organizzato la Settima Edizione della Settimana del Benessere 
Psicologico, un evento annuale che ha lo scopo di diffondere la cul-
tura psicologica attraverso il concetto di benessere e promuovere 
la professionalità dello psicologo nelle comunità, creando contesti 
di riflessione tra istituzioni, cittadini e psicologi, rendendo visibili 
le competenze, le azioni e gli ambiti in cui lo psicologo opera e 
attivando reti capaci di evidenziare e risolvere le necessità del ter-
ritorio. 
Grazie alla disponibilità delle Amministrazioni Comunali delle Città 
Amiche del Benessere Psicologico e in collaborazione con l’Anci 
(Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), nel corso della set-
timana compresa tra il 7 e il 12 novembre gli psicologi campani 
hanno organizzato sul territorio regionale eventi rivolti ai cittadini 
sul tema della psicologia. Grazie alla mobilitazione di psicologi e 
associazioni, ogni anno centinaia di incontri, dibattiti e seminari 
avvicinano le comunità e le istituzioni del territorio alla psicologia e 
al concetto di salute come “uno stato di completo benessere fisico, 
psichico e sociale” (OMS). Quest’anno, il tema scelto dal nostro 
Ordine è stato “Cambiamento e Partecipazione”, un tema impegna-
tivo in quanto sembra che, oggi più che mai, sempre meno persone 
sentano di appartenere alla comunità, e ancor meno alla società in 
senso lato, e dunque di poter incidere su di esse. Nessun benesse-
re, infatti, può essere collettivo se al contempo non c’è un migliora-
mento delle relazioni sociali, che non può prescindere da un reale 
interesse verso l’altro in quanto membro della stessa comunità. 
Anche la nostra Associazione “Vaso di Pandora”, nata proprio al 
fine di promuovere il benessere psicologico sul nostro territorio, ha 
aderito all’iniziativa proponendo due incontri sulla genitorialità, in 
collaborazione con le Amministrazioni Comunali e gli Istituti Com-
prensivi “S@mnium” e “E. De Filippo” di Pontelandolfo e Morcone. In-
terrogandoci sul contributo che avremmo potuto offrire e confron-
tandoci con le istituzioni, abbiamo pensato di agire indirettamente 
sugli adulti del domani coinvolgendo le persone principalmente 
preposte alla loro educazione, ossia i genitori e gli insegnanti dei 
bambini della Scuola dell’Infanzia. La scelta di questo target è stata 
dettata dalla consapevolezza che i più piccoli rappresentano un 
terreno fertile sul quale provare ad innescare una nuova coscienza 
sociale; è per questo che, in occasione degli eventi previsti per il 
10 e l’11 novembre, abbiamo chiesto ai genitori e agli insegnanti di 
farsi promotori di un possibile cambiamento mettendosi in gioco 
in uno spazio di condivisione, di riflessione e di confronto. A partire 
dalle loro esperienze, ma anche dalle inevitabili difficoltà quotidia-
ne con le quali ogni genitore ed ogni insegnate deve confrontarsi 
nel rapporto con i propri figli o con i propri alunni, abbiamo agito 
da catalizzatori di risorse personali già preesistenti ma delle quali 
spesso non si ha consapevolezza, poiché i ritmi frenetici della vita 
di tutti i giorni non consentono di prendersi uno spazio di contatto 
con se stessi.
Nonostante l’evento previsto per l’11 novembre presso l’aula magna 
dell’Istituto Comprensivo “E. De Filippo” di Morcone sia stato rin-
viato a causa della scarsa adesione, nell’incontro tenutosi il giorno 
precedente a Pontelandolfo presso il teatro dell’Istituto Comprensi-
vo “S@mnium” e in quello riproposto la settimana successiva nella 
sede di Santa Croce del Sannio per volere dei genitori, abbiamo 
ottenuto un riscontro fortemente positivo. I presenti hanno parte-
cipato attivamente mettendosi in gioco con coraggio e interesse, 
superando quel timore del giudizio che avrebbe potuto ostacolare 
l’interazione con noi e con gli altri ed accogliendo con entusiasmo 
la nostra scelta di non proporci con il classico convegno, ma di chia-
marli ad essere nostri competenti compagni di gioco, così da poter 
“giocare” in modo nuovo e costruttivo prima con se stessi e poi, a 
casa o a scuola, con i propri figli o con i propri alunni.

Natale e Capodanno sono oramai 
alle porte e tavole riccamente im-
bandite, vedranno riunite le fami-
glie davanti ai gustosi piatti tipici 
della nostra tradizione culinaria, e 
naturalmente come tutti ben san-
no … dulcis in fundo. Ecco allora 
una veloce classifica dei più signi-
ficativi dolci tradizionali, ordinati in 
base al contenuto calorico.
Fuori classifica. Cioccolata fon-
dente 546 Kcal/100 gr. Le varianti 
fanno oscillare questo valore, ma 
la Regina delle “calorie dolci” resta 
lei. Punto di forza: antidepressiva, 
cardioprotettiva, riduce la pressio-
ne sanguigna e il colesterolo “cat-
tivo”; è ricca di antiossidanti. Con-
tro: molto calorica, contiene troppi 
grassi e zuccheri, sconsigliata per 
chi soffre di reflusso gastroesofa-
geo, gastrite, colon irritabile, mal di 
testa. Consiglio: attenzione a non 
eccedere per non correre il rischio 
di diventarne poi dipendenti (pos-
siede sostanze per il nostro cervel-
lo simili ai cannabinoidi). 
1°posto per il dolce cremonese per 
eccellenza il Torrone: 480 Kcal/100 
gr. Punto di forza: anche se molto 
vicino alla soglia delle 500 Kcal. 
ha pochi grassi saturi, e grazie alle 
mandorle tostate è invece ricco di 
grassi “buoni”. Contro: la quantità 
di zuccheri contenuti è abbastanza 
elevata. Consiglio: oltre quello ov-
vio di non esagerare con le quanti-
tà, per campanilismo prediligiamo 
quello locale, in quanto nel raggio 
di poche decine di chilometri ce 
ne sono molti di ottima qualità (e 
privi di conservanti).
2° posto per uno dei simboli del 
nostro Natale gli Struffoli: circa 460 
Kcal/100 gr. Punto di forza: Le gusto-
se palline di pasta frolla dopo fritte 
vengono farcite con scorze d’aran-
cio, cedro, e soprattutto miele. I pri-
mi due ingredienti regalano i bene-
fici degli oli essenziali degli agrumi; 
riguardo al miele non è bastato un 
articolo a descriverne le molteplici 
virtù (Murgantino - Settembre 2016). 
Contro: la frittura, metodo di cottura 
deleterio se non effettuato con at-
tenzione e cura. Consiglio: se fatti in 
casa facciamo attenzione a qualità 
e quantità di miele utilizzato; friggia-
moli in olio (meglio se di oliva) già 
ben caldo, evitando di raggiungere il 
punto di fumo.
Medaglia di bronzo per un altro 
simbolo campano i Mostaccioli: 
440 Kcal/100 gr. Punto di forza: 
quota grassi inferiore a gran par-
te dei concorrenti; gli zuccheri 
insieme a vitamine e sali minerali 
sono tutti donati da madre natura 
(miele, mosto di vino e marmellata 
di amarena in quelli ripieni). Con 

la glassa al cioccolato vengono 
aggiunte altre vitamine importan-
ti. Contro: tra i meno indicati per 
chi ha problemi di sovrappeso e 
glicemia alta. Consiglio: Dolce che 
prende il nome dall’antica prepa-
razione contadina che prevedeva 
l’utilizzo del mosto di vino (musta-
cea) impastato con miele, per chi 
ha tempo andrebbero “paziente-
mente” preparati in casa.
4° posto per i Cantuccini: 430 
Kcal/100 gr. Punto di forza: Tra i 
dolci elencati sono i meglio equili-
brati nel rapporto glucidi/lipidi. An-
che questa volta è la frutta secca 
(mandorle, pinoli e talvolta noci) a 
dare qualche punto di vantaggio, 
ed ancor più in questo caso in 
quanto secondo ricetta tradiziona-
le questa va utilizzata senza tosta-
re o spellare il frutto (che porterà 
con sé maggiori sostanze benefi-
che). Contro: si lasciano mangiare 
“troppo facilmente” in particolare 
accompagnati da vini (vin santo 
toscano). Consiglio: ce ne sono 
in commercio diverse varianti sul 
“tema originale”, ma non mi allon-
tanerei da quelli preparati con “ri-
cetta tradizionale”.
4° Ex-aequo per il Pandoro: 430 
kcal /100 gr. Punto di forza: pochi 
ingredienti ma tutti di estrema 
qualità e tra questi le uova, ricchis-

sime di proteine “nobili”. Contro: 
seppur meno calorico di altri dolci, 
i grassi totali e soprattutto quelli 
“cattivi” (i saturi) sono maggior-
mente presenti. Consiglio: il dol-
ce tipico veronese, spesso viene 
consumato con zucchero a velo, 
zabaione o creme che ne esalta-
no il gusto, portando però il totale 
delle calorie a valori ben più alti. 
Meglio evitarle.
Si torna in Campania per il 5° po-
sto dei Roccocò: 421 Kcal/100 gr. 
Punto di forza: La farina (preferibil-
mente di tipo 0) fornisce proteine 
di importante valore alimentare, 
le mandorle aggiungono grassi 
“buoni” al prodotto, bilanciando 
in parte l’eccesso di zuccheri sia 
semplici che complessi. La buccia 
d’arancia regala aroma ed impor-
tanti oli essenziali. Contro: Spes-
so vengono immersi in vermouth, 
marsala, Strega, che li rendono più 
morbidi e ne esaltano il sapore, 
aggiungendo però una quota alcol 
nascosta, che si somma a quello 
già assunto nei pasti. Consiglio: 
Attenzione alle “immersioni pro-
lungate” durante una piacevole 
chiacchierata di fine pasto.
E di nuovo in Toscana, per il 6° po-
sto del Panforte: 400 Kcal/100gr. 
Punto di forza: Pochissimo sacca-
rosio, solo il 10%. di grassi e poi 

… frutta, frutta e ancora frutta (sia 
candita che secca) a caratterizzar-
ne la ricetta tradizionale. Le spezie, 
co-protagoniste del dolce tipico 
senese, aggiungono sapore e nu-
trienti che altri dolci non possono 
vantare. Contro: a volte tanta “ric-
chezza” non incontra i gusti sogget-
tivi. Consiglio: anche se non tipico 
della nostra tradizione andrebbe 
rivalutato, anche alla luce della 
estrema varietà di ingredienti con-
tenuti (la tradizione vuole che sia 
preparato con 17 diversi ingredienti, 
tanti quante le contrade di Siena).
Al 7° posto il Panettone: 350 
Kcal/100 gr. Punto di forza: è un 
prodotto a lievitazione lenta con 
pochi zuccheri e grassi, che con 
l’aggiunta di uvetta e canditi può 
vantare forse il miglior rapporto tra 
carboidrati e altri principi nutritivi. 
Contro: l’eccessiva industrializza-
zione del prodotto lo ha reso in 
molti casi meno genuino; può van-
tare per alcuni meno “ampiezza di 
gusto”e di nutrienti della gran par-
te dei concorrenti descritti. Consi-
glio: mangiamone poco ma buono, 
scegliendo un prodotto che abbia 
pochi grassi idrogenati.
Il mio augurio per tutti, è ora quel-
lo di poter inventare (con maggior 
consapevolezza) la propria perso-
nale “eat parade” del gusto, sce-
gliendo quel che più ci piace. Non 
dimenticando il solito (e sgradevo-
le per molti) consiglio personale: 
non esageriamo.

Sto facendo
due diete...
perché con una
si mangia poco.
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Chiusi il libro di poesie e il fruscio dell’ultima pagina 
si spense nel silenzio. Un brivido mi lambì le spalle: là 
fuori, sulla veranda, la nebbia stava già inghiottendo i 
sedili di legno. Mi ero attardata a leggere versi d’amore 
e il mio cuore di sedicenne traboccava di sogni. Decisi di 
riconsegnare il testo in biblioteca per prenderne subito 
un altro, così uscii di casa e mi mescolai alle ombre, ri-
schiarate dalle deboli luci accese sui portoni sbarrati. 
Non badai all’insolito, inquietante silenzio che pervade-
va le vie di Morcone, che parevano addormentate, no-
nostante non fossero neanche le diciotto. La biblioteca 
era poco più su ma nella penombra non si distingueva 
nessuna finestra illuminata.

«Che fosse giorno di riposo?» Pensai. 
Raggiunsi il massiccio portone di legno ma lo trovai 

chiuso. Mi voltai per andarmene quando un rumore alle 
mie spalle mi fece sussultare. Mi girai: il vecchio uscio si 
stava aprendo. Un giovane dalla capigliatura castana e 
lo sguardo dolce mi sorrideva dalla soglia, invitandomi 
con un gesto cavalleresco a entrare. Rimasi interdetta: 
dov’era finita la bibliotecaria, la signora Franca?!

«Forse è tardi…» dissi esitante.
«Non ancora. Oggi posso restare».
Entrai; un piacevole tepore mi accolse e mi meravi-

gliai nel constatare che tutte le luci erano accese, sebbene 
da fuori non si notasse. Il giovane mi precedette fino al 
primo piano; ebbi così modo di osservare che indossava 
un cappotto blu e dei pantaloni del medesimo colore, su 
eleganti scarpe nere. Lo paragonai a un personaggio ro-
mantico dei miei romanzi preferiti e mi sentii arrossire.

Quando giungemmo nell’ampia sala di lettura, egli si 
voltò verso di me e disse: «Non sai quanto sia divertente 
per un bibliotecario indovinare la personalità del lettore 
dai libri che sceglie!» 

Sorrisi. 
«Vediamo un po’…» indicò il libro nella mia mano 

«poesie d’amore! Indubbiamente una lettrice appas-
sionata e sognatrice…» Fece una lunga pausa, durante 
la quale rimase a fissarmi con quei suoi occhi marroni, 
quindi mi chiese: «Tu credi nell’amore dunque?» 

«Perché no?» risposi. E intanto pensavo alle casta-
gne e alla cioccolata e a tutte le cose buone che conosce-
vo e che avevano il colore dei suoi occhi. 

«Naturalmente ci credo anch’io» disse, avviandosi 
verso un imponente camino acceso in fondo alla sala, di 
cui non mi ero mai accorta. 

«Un tempo (ma è stato tanto tempo fa), studiavo per 

diventare prete.» 
«E…e poi?...» chiesi, seguendolo, affascinata dagli 

sfarzosi lampadari a goccia che non avevo notato le altre 
volte, quando ero venuta di mattina.

«Oh, la Fede è un amore grande, ma la mia era un’al-
tra cosa…» si inginocchiò. «La fede è come questo fuo-
co.» Mi sembrò che infilasse un braccio tra le fiamme, 
ma si rialzò incolume. 

«Il fuoco è magico, non è vero?» sussurrò, fissando-
mi. «Ogni biblioteca lo è». Prese a camminare tra gli 
scaffali, fra i testi multicolori. «Questi sono luoghi che 
conoscono un unico tempo: quello del sapere. Sapere 
che accomuna tutti gli uomini e grazie al quale la storia 
antica si incontra con quella moderna».

Lo ascoltavo affascinata. Amavo i libri ma non avevo 
mai pensato alla biblioteca sotto questo punto di vista. 

«Ascolta» riprese «non ti sembra di percepire il flu-
ire pensieri dei filosofi, degli scienziati, dei letterati del 
passato? Essi non morranno mai del tutto finché conti-
nueremo a incontrarli nelle biblioteche.» 

Mi guardai intorno e mi ritrovai a pensare per la pri-
ma volta a quei libri come a qualcosa di vivo, di sacro, 
con cui gli autori avrebbero continuato a dialogare con 
noi influenzando le nostre vite per sempre. 

Poi mi accorsi che il ragazzo si era fermato di fronte 
a una vetrinetta sistemata in un angolo. Mi avvicinai e 
scoprii che vi era custodito un manoscritto, vergato in 
inchiostro marrone. 

Sottovoce il giovane mi chiese: «Ti piace?» 
«Oh, è…è…»
«Vorresti sfogliarlo per me?»
Alzai lo sguardo su di lui, perplessa per quell’insolita 

richiesta.
«Per favore?» insistette. 
Accettai. 
Socchiusi con cautela la vetrina e, con le mani che mi 

tremavano, presi il manoscritto. Lo adagiai sul tavolo di 
lettura e ne sfiorai con l’indice i fogli delicati; ne seguii 
l’inchiostro sbiadito e mi ritrovai a commentare, com-
mossa: «Mi pare di sentire la fatica e la passione dell’au-
tore nell’atto dello scrivere!» 

«È un manoscritto del 1804. Si compone di sei testi, 
che riportano trattazioni riguardanti le chiese, le vicen-
de, i feudatari, della città di Morcone. Era andato per-
duto e per lungo tempo è rimasto sconosciuto.» Era un 
piacere starlo ad ascoltare. 

«Non è stato facile per l’autore mettere insieme i do-

cumenti storici e la sua opera è fondamentale per ap-
profondire la storia di Morcone. Riporta per la prima 
volta notizie riguardanti l’iscrizione romana presente 
sulla chiesa di San Marco, suffragando la tesi dell’antica 
discendenza di Morcone dalla sannitica Murgantia.» 

Sfogliavo affascinata il manoscritto e a un certo pun-
to volli conoscerne l’autore, perciò feci per sbirciarne la 
copertina, ma il bibliotecario mi fermò. 

«No, aspetta!» esclamò, «non è ancora il momento» 
e mentre lo diceva, la sua mano si protese sulla mia ma 
mi parve che non riuscisse nemmeno a sfiorarla. Non 
sentii nulla del suo contatto, solo una scia gelida. Mi ri-
trassi turbata e, prima che avessi il tempo di capire di 
più, un pendolo suonò nell’ingresso. 

«È ora di chiudere ma andarmene mi addolora» mi 
confessò il bibliotecario, quindi mi precedette nelle varie 
stanze a ritroso. 

Mentre uscivo nella sera fredda, trovai il coraggio per 
chiedergli il nome. «Non so come ti chiami…» dissi.

«Andrea» rispose, deciso e pacato al tempo stesso.
Lo lasciai e mentre mi allontanavo avvertivo una 

inspiegabile malinconia. La nebbia si era diradata e le 
strade rianimate: sulla via del Municipio, un paio di 
bambini giocavano e alcuni anziani discutevano. Una 
signora mi passò accanto. 

«Franca!» esclamai «sono appena stata in bibliote-
ca…» 

«Oggi è chiusa, non lo ricordavi?»
«Ma… c’era un altro bibliotecario…»  
«Impossibile! È chiusa: ho io le chiavi!» 
Ripensai a tutte le strane sensazioni, alle incon-

gruenze che avevo notato durante la mia visita e, men-
tre ne parlavo con Franca, ci incamminammo verso la 
biblioteca.            

La trovammo chiusa. Quando entrammo, il buio e il 
gelo ci avvolsero e come Franca accese le luci, non trovai 
né camini né lampadari sfavillanti. 

Corremmo nell’ultimo salone, fino alla piccola vetri-
na nell’angolo: non c’era traccia del manoscritto; al suo 
posto, un’etichetta adesiva riportava così: “Manoscritto 
di Andrea Delli Veneri, nato a Morcone nel 1788, morto 
il 14 febbraio 1811”. Gettai un’occhiata al calendario 
sulla parete: oggi era proprio il 14 febbraio. Non c’era 
bisogno di aggiungere altro.                                          

Il manoscritto di Andrea Delli Veneri è conservato nell’archivio 
privato Del Ciampo ma certamente in biblioteca troverebbe il posto pri-
vilegiato che gli spetta. 

Andrea Delli Veneri e il misterioso manoscritto
I racconti di Daniela Agostinone

Lettera al nuovo arrivato!
Caro Gesù Bambino, benvenuto tra noi!!!
Maria è troppo presa da Te perché possa ora parlarTI...
Giuseppe è fuori che aspetta, 
e intanto, è intento a finire il comodo ed accogliente giaciglio per la notte.

Così...vorrei raccontarti io in quale mondo sei nato.
Se sei il Salvatore, sei venuto al momento giusto!

C’è gente che soffre. Dovunque.

Bambini affamati che si cibano d’acqua e di terra
privi di un riparo, privati persino del loro pudore;
bambini violati, violentati, abusati da persone che poco hanno delle umane sembianze.
Donne alla mercé di tutti, costrette a subìre offese, violenze, torture, spesso fino alla morte.
Animali indifesi usati come giocattolo a dare sfogo all’immane ferocia dell’indole umana.
Uomini privati d’ogni dignità, senza lavoro o sfruttati...certamente senza un vero futuro!
I potenti al potere che ci lanciano briciole dai loro castelli dorati.
Guide designate che sovente smarriscono la retta via.
Persone senza fissa dimora per mille motivi...
soprattutto, brutalmente scacciate da Natura, Matrigna che or si ribella, 
stanca del disumano vigente!
Così la terra trema e tutto distrugge, 
il cielo piange e tutto travolge,
il mare avanza e tutto sommerge.
Malattie che si fanno avanti senza pietà e diventano armi pei Grandi Signori, 
tanto che guarire è ormai merce di scambio tra loro ed il miglior offerente!
Gente da lontano che fugge da zone di guerra in cerca della pace ad ogni costo, 
anche a costo di non esser voluta, anche a costo di non avere veramente una vita!

E laddove pare ci sia la “normalità” scopri realtà non poco inquietanti:
gente che corre, mai nella stessa direzione. 

Gente che fugge, a volte dagli altri, forse pur da se stessa!
La totale realtà vissuta dietro uno schermo, quella al di fuori par non avere più senso!!!
Bambini lasciati spesso in balìa di se stessi...
infatuati e resi prigionieri da realtà virtuali che prendono il sopravvento su tutto.
Famiglie che si lasciano pezzi alle spalle fino al totale sgretolamento.
Famiglie per finta per il bene di...??? DI CHI???

È anarchia di sentimenti, è morale ormai allo sbando, è moltitudine di solitudini... 
    L’umanità ha ceduto il passo al fatuo.
   I cuori, subìscono il peso di un vuoto sempre più incolmabile!

È tutto così, mi chiederai? 
NO. Non è tutto così...
sparsi qua e là si scorgono ancora accenni d’umanità, d’amore fraterno, di pace, di gioia...

di RARA FELICITA’
Ma si tratta di stralci d’amore...niente di che!!!

Per cui, se Nasci per la nostra salvezza...ti prego...
resetta tutto, è così che si dice adesso...
formatta il creato e 
CONNETTICI AD UN MONDO NUOVO...
perché quello di adesso è pieno di virus letali...
e mi pare, purtroppo, senza più alcuna speranza!!!

Raffaella Morelli
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Sanità

di Luella De Ciampis

Nel Sannio sono aumentati in maniera esponenziale i 
disturbi del comportamento alimentare che colpisco-
no i più giovani.
Per fronteggiare la nuova emergenza, l’Asl ha sta-
bilito di attivare un servizio di presa in carico dei 
pazienti affetti da questo tipo di disturbi, presso il 
Dipartimento di Salute Mentale che ha sede nei lo-
cali dell’ospedale Rummo. Il provvedimento, che fa 
seguito al decreto di marzo 2016 del commissario ad 
acta della Regione Campania, prevede l’attivazione 
di un centro diurno che indichi percorsi terapeutici 
mirati per i pazienti affetti da bulimia, anoressia e dal 
disturbo binge eating, vale a dire di alimentazione 
incontrollata. Sono state perciò individuate risorse 
da impiegare per affrontare la complessità dei di-
sturbi alimentari in sensibile aumento, finora 
trattati genericamente nell’ambito delle pato-
logie psichiatriche.
Le forme patologiche più significa-
tive colpiscono prevalentemente 
le giovani donne, in una fascia di 
età, compresa tra i 10 e i 30 anni, 
ma tendono a cronicizzare, tra-
sformandosi in disabilità sociale e 
gravando sui costi della Sanità. Le 
cure, affinché si ottenga una remis-
sione totale della malattia, sono 
lunghe e comples-
se, perché quasi 
sempre i disturbi 
alimentari sono 
accompagnati da 
depressione, stati 
d’ansia e distur-
bi della per-
s o n a l i t à . 
Lo scopo 
è quello di 

ottimizzare il percorso terapeutico, che trova ostacoli 
nelle difficoltà di relazionarsi con i pazienti, che ten-
dono a rifiutare l’idea di essere malati, con la criticità 
dell’organizzazione sanitaria e con la mancata inte-
grazione tra le figure sanitarie che, istituzionalmente, 
ma in modo discontinuo, seguono tale tipo di utenza. 

Alla base del progetto regionale 
c’è quindi la programmazio-

ne con l’impiego di risorse 
professionali proprie del 
DSM che sarà finanzia-
to fino a un massimo 
dell’80% del costo 
degli eventuali lavori 
di adeguamento e 

di avvio del ser-
vizio.     

di Luella De Ciampis

Consentire agli utenti di poter comprare l’autotest 
per l’Aids in farmacia. È l’invito rivolto da Feder-
farma Benevento a tutti i farmacisti del territorio 
sannita. È di questi giorni la circolare, a firma del 
presidente provinciale Fedederfarma, 
Tommaso Cusano, per sensibiliz-
zare la categoria a rifornirsi 
del test per l’autodiagnosi 
dell’HIV che può essere 
acquistato da tutti, pur-
ché abbiano raggiunto 
la maggiore età, sen-
za necessità di ricet-
ta medica, al costo di 
circa 20 euro.
“Sarà un utile stru-
mento per far emer-
gere il sommerso 
delle diagnosi tardive 
da HIV – dice Cusano 
– perché in Italia si sti-
mano da 6.500 a 18.000 
persone sieropositive non 
diagnosticate. Di queste, 
una fetta, riguarda anche la 
nostra provincia, in cui nel cor-
so degli anni è stato riscontrato 
un aumento della sieropositivi-
tà, direttamente proporzionale 
all’aumento di rapporti occasiona-
li non protetti che si verificano in 
tutte le fasce di età e per una serie 
di altre concause. Minore è invece 
la diffusione della ma-
lattia tra i tos- s i - co-
dipendent i c h e 
hanno im-
parato a ri-
spettare le 
fondamentali 
regole igie-
n i c h e , 

evitando di scambiarsi le siringhe e di contagiarsi 
così attraverso il sangue infetto”.
“Molte persone – continua il presidente Federfar-
ma – fino a quando non si manifestano i primi se-
gni della malattia, che può rimanere asintomatica 

anche per anni, non sanno neppure di essere 
sieropositive e quindi possono diven-

tare veicolo inconsapevole di 
trasmissione della sindrome 

da immunodeficienza ac-
quisita. Il test, distribuito 

a livello nazionale dalla 
Mylan, consente di ef-
fettuare in soli 15 mi-
nuti l’esame a casa, 
con una goccia di 
sangue ottenuta 
dalla puntura di un 
polpastrello, vale a 

dire, con la stessa 
tecnica usata dai dia-

betici per misurare la 
glicemia. È uno stru-

mento utile in quanto, 
qualora si abbia il dubbio 

di aver contratto la malattia 
a causa di un comportamento 

a rischio, si può verificare su-
bito se c’è motivo di allarmarsi 

e quindi ricorrere alle strutture 
ospedaliere, per effettuare ulte-
riori esami di approfondimento”.
L’iniziativa di Federfarma è arrivata 
in concomitanza con la celebrazio-

ne della giornata mondiale 
d e l l ’ A i d s , 

c h e , dal 1981 a 
ogg i , ha ucciso 

25milioni di 
persone.       

di Luella De Ciampis

L’Ordine provinciale dei 
Veterinari ha denunciato 
la delocalizzazione del 
laboratorio dell’IZSM, vale 
a dire 
dell’Istituto Zooprofilat-
tico Sperimentale del 
Mezzogiorno, sezione di 
Benevento e chiede aiu-
to alle istituzioni con una 
lettera inviata al prefetto 
di Benevento, Paola Gale-
one, a Vincenzo de Luca 
e Mino Mortaruolo, rispet-
tivamente governatore e 
consigliere della Regione 
Campania, al presidente 
della Provincia Claudio 
Ricci, al sindaco Clemen-
te Mastella, al direttore generale dell’Asl, Franklin Picker e a tutte le organizzazioni di categoria del territorio.
A creare preoccupazione nell’ambito dell’Ordine è stato lo spostamento repentino del presidio di analisi 
per gli alimenti e di personale, dirigente e non, presso le sedi di Avellino e Caserta. Al momento, Benevento 
mantiene ancora la sierologia, che è la branca più delicata, perché coinvolge in prima persona allevatori, 
produttori, oltre a ricoprire un ruolo di fondamentale importanza per la trasformazione di prodotti tipici e per 
la ristorazione.
“Un ulteriore scippo alla nostra comunità – dice il presidente dell’Ordine, Cosimo Iavecchia – dopo quelli già 
effettuati in altri ambiti. Nella riunione di consiglio convocata proprio per affrontare questo problema, ho 
condiviso con il vicepresidente Angelo Coletta e con i colleghi, la necessità di informare le istituzioni e gli 
organi di categoria di quanto sta accadendo e della quasi certezza che il nostro laboratorio sia accorpato a 
quello di Avellino”.
Nella missiva si fa il punto sulla situazione che si è venuta a creare e sugli effetti che avrà sugli operatori 
del settore alimentare, effetti legati ai tempi di esecuzione degli esami di laboratorio e alla mancanza di un 
punto di riferimento che in questi anni è stato di grande supporto per lo sviluppo delle aziende. Il centro zoo-
profilattico sannita è il laboratorio ufficiale del Ministero della Salute che si occupa delle analisi degli alimenti 
e a esso fanno riferimento tutti gli utenti che si occupano di alimentazione, vale a dire, allevatori, macellai, 
ristoratori e produttori di latte, formaggi e salumi. Ma il timore dei veterinari è che questo sia solo l’inizio di 
un progressivo smembramento che porterà alla definitiva chiusura della sezione di Benevento e alla conse-
guente vanificazione delle collaborazioni professionali che hanno contribuito a produrre studi epidemiologici 
regionali, di interesse nazionale.
“Perdere l’istituto – conclude Iavecchia – significa anche creare una serie infinita di disagi agli utenti che, per 
partecipare all’esecuzione di alcune analisi per cui è prevista la presenza dei proprietari del bestiame, devono 
raggiungere Avellino oppure Caserta. Non facciamo il caso di chi vive a Benevento, ma quello di coloro che 
abitano nel Fortore o ai confini con il Molise, per i quali, il viaggio non è più di mezzora, ma di circa due ore. 
Inoltre, i tempi impiegati per eseguire le analisi si dilaterebbero notevolmente, in quanto il nostro laboratorio 
diventerebbe unicamente punto di raccolta. Nel nostro istituto è importante la celerità perché, se si dovesse 
verificare un’emergenza, legata a epidemie che colpiscono il bestiame e che interessano da molto vicino 
la salute pubblica, le risposte rischierebbero di non essere così immediate, come è previsto dai protocolli 
nazionali”.      

di Luella De Ciampis

La clinica di riabilitazione Villa Margherita, l’ospedale Rummo e L’Asl “prendono in carico il paziente con la 
malattia di Parkinson”.
Se ne è discusso sabato 26 novembre a Villa Margherita, centro accreditato Limpe, (lega italiana per la lotta 
contro la malattia di Parkinson) della provincia di Benevento, in occasione della Giornata Nazionale del Par-
kinson, organizzata dalla fondazione Limpe – Dismov, accademia italiana malattia di Parkinson e disordini 
del movimento. La presa in carico del paziente avverrà in quattro momenti essenziali, nel corso dei quali 
entreranno in sinergia più forze per erogare terapie e cure appropriate ed efficaci. Presso il reparto di Neuro-
logia dell’azienda ospedaliera, diretto da Michele Feleppa, i pazienti potranno usufruire delle ultime novità in 
termini di cura, con l’introduzione terapeutica della Duodopa, che consiste nel sistema di infusione intestinale 
continua di levodopa e cardidopa, nella fase avanzata della malattia.
La struttura riabilitativa di Villa Margherita mette invece in campo l’approccio riabilitativo intensivo dei pa-
zienti, introducendo aggiornamenti terapeutici come la riabilitazione cognitiva, mediante esercizi mirati alla 
riattivazione delle specifiche funzioni della memoria, dell’attenzione e del ragionamento. Sarà possibile avva-
lersi dell’ausilio del logopedista per migliorare il tono e la stabilità della voce e migliorare la deglutizione, nei 
casi in cui, ed è circa l’85%, il malato comincerà a manifestare problemi con la voce e con la deglutizione. 
L’Unità Complessa di Riabilitazione, diretta da Luigi Iacobacci, darà poi continuità alle cure riabilitative post 
ospedaliere, mentre la medicina generale del territorio si occuperà di seguire il paziente nelle terapie. Uno 
stesso linguaggio scientifico, dunque, quello adottato dalle più importanti istituzioni sanitarie del territorio, 
seguendo linee guida e protocolli condivisi e riconosciuti. 
Il Parkinson, patologia fortemente invalidante che 
colpisce circa 250mila persone in Italia e che 
è caratterizzata da una degenerazione delle 
cellule che si trovano all’interno del cervel-
lo, è stato definito la malattia delle gran-
di menti, perché di esso si è ammalata 
una lunga serie di uomini che ha fatto 
la storia, tra cui papa Giovanni Paolo II.
È un progetto ambizioso quello che 
sarà presentato sabato, ancor più 
difficile da realizzare perché dovrà 
essere sviluppato in un contesto socio 
politico in cui, i tagli sulla Sanità sono 
penalizzanti proprio nei confronti delle 
persone con diverse abilità. Lavora-
re in sinergia, per riuscire a ottenere 
risultati soddisfacenti in tal senso, 
allo scopo di prendere in carico il 
paziente con la malattia di Par-
kinson e condividere le tecniche 
e le strategie da mettere in atto 
per migliorare la sua qualità di 
vita, è quanto hanno illustrato il 
primario di Neurologia dell’ospedale 
Rummo, Michele Feleppa, il direttore 
sanitario di Villa Margherita, Claudio Di 
Gioia, Alessandro Ciarimboli e Walter 
Di Iorio, rispettivamente responsabile 
del raggruppamento riabilitazione Neuro 
Orto e neurologo di Villa Margherita, Luigi 
Iacobacci, responsabile UOC Riabilitazione 
dell’Asl e Luciana Ciannella, neurologo e consigliere 
dell’Ordine dei Medici di Benevento.

COMPORTAMENTO ALIMENTARE

Disturbi in aumento

MALATTIA DI PARKINSON

Terapia e cura a “Villa Margherita”
ORDINE DEI VETERINARI
Delocalizzazione del laboratorio IZSM

ORDINE DEI FARMACISTI
Aids: autotest in farmacia
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Cronaca

di Gabriele Palladino

A causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, 
quest’anno è stata una campagna olearia (possiamo 
già dire è stata perché è praticamente finita) con 
largo anticipo, deludente, scarica, vale a dire che è 
stato prodotto meno olio rispetto allo scorso anno. 
Le ondate di caldo, proprio in contemporanea della 
fioritura, hanno abbassato le potenzialità produttive 
di molti oliveti, per non parlare dell’attacco veemente 
della mosca delle olive che ha decimato il raccolto 
portando una perdita produttiva significativa.
Pur tuttavia l’olio di Pontelandolfo, che come in di-
verse aree sannite riporta il segno meno, resta sem-
pre un olio di qualità. Mantiene caratteristiche 
e parametri determinati qualche tempo fa dal 
Prodal – Centro Regionale di Competenza 
Produzioni Agroalimentari dell’Università 
di Salerno sede di Fisciano. Presso i la-
boratori di analisi chimiche della Prodal 
furono condotte indagini atte a definire la 
qualità dell’Olio Extravergine di Olive Ortice 
di Pontelandolfo. Il campione di olio esa-
minato fu sottoposto alle indagini previste 
dal Regolamento Comunitario per consta-
tarne la conformità alle caratteristiche di 
olio extravergine di oliva. I valori riscontrati 
in quella sede rientravano nei limiti di 
legge.
Oltre allo stretto aspetto normativo, 
venne valutato l’aspetto nutrizionale 

mediante l’indagine di altri parametri. A tale riguar-
do emerse che: “Il contenuto di grassi rispetta am-
piamente le indicazioni riportate da alcuni autori e 
dal Codex Alimentarius, secondo cui la quantità di 
acidi grassi influenza anche le caratteristiche orga-
nolettiche di un olio e il livello di acido oleico non 
deve essere inferiore al 73% per garantirne un buon 
indice di qualità. Nel caso in esame il contenuto di 
acidi grassi supera il 90% e, stante la distribuzione 
naturale degli stessi, il contenuto di acido oleico è 
ben superiore al 73%. Il potere antiossidante viene 
ben rappresentato dal contenuto totale di polifenoli, 
in corso di determinazione. Il contenuto di Vitamina E 
del campione esaminato rientra nell’ambito dei valori 

riscontrabili negli oli extravergini di pregio pre-
senti in commercio”.

L’olio extravergine di oliva è considerato un 
alimento costituito per più del 90% da lipidi, 
rappresentati essenzialmente dall’acido grasso 
monoinsaturo “acido oleico”, e per la restante 
quota da oltre 200 sostanze chimiche, tra cui 
idrocarburi, vitamine liposolubili e fenoli. In 

particolare, la presenza di Vitamina 
E, grazie alla sua elevata capacità 
di contrastare i radicali liberi, 
rende l’olio extravergine di oliva 

un componente della dieta 
importantissimo dal punto di 

vista nutrizionale in quanto in 
grado di proteggere le cellule 
dai processi di invecchiamento.

PONTELANDOLFO CAMPAGNA OLEARIA DELUDENTE

di Agostino Jamiceli

La funzionaria responsabile del 
settore economico-finanziario del 
comune di Sassinoro, Antonella 
Mastrantuono, con determinazione 
ha indetto la procedura aperta per 
l’affidamento in concessione del 
servizio di tesoreria municipale, 
per il periodo 2017-2020. 
Contestualmente ha espressamen-
te fissato che tale avviso è stato 
formulato in virtù dell’art. 60 del 
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (proce-
dure aperte a qualsiasi operatore 
economico interessato). Inoltre 

ha attribuito al contratto un valore 
presunto di 12.500 euro per il cita-
to periodo.
La gara verrà aggiudicata con il cri-
terio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/
prezzo ecc. come da art. 95 del 
citato decreto. 
La dirigente si è riservata l’onere 
di aggiudicare la gara anche in 
presenza di una sola offerta vali-
da, purché ritenuta congrua. Ha 
stabilito ai sensi dei commi 1 e 3 
(rapporto qualità-prezzo) del citato 
articolo 60 che la domanda di par-

tecipazione doveva essere presen-
tata entro le ore 12 del 30 novem-
bre 2016. Ha di seguito approvato: 
il bando di gara con il relativo di-
sciplinare e tutti gli atri documenti 
di rito che, allegati alla determina, 
ne formano parte integrante e so-
stanziale. Gli operatori finanziari 
interessati potranno rivolgersi al 
committente per le manifestazioni 
di interesse entro il predetto termi-
ne del corrente anno.
Infine ha reso noto che il respon-
sabile del procedimento è stato 
affidato alla medesima funzionaria 
Antonella Mastrantuono.

SASSINORO AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA

Sono stata una delle collaboratrici che si sono 
alternate nello studio del notaio Francesco Lom-
bardi.
Avevo appena concluso la maturità scientifica 
quando mi propose si lavorare con sé. Timorosa, 
completamente “ignorante” in pratiche notarili, 
ma con tanta voglia di apprendere, varcai la porta 
dello studio e la prima cosa che mi colpì, oltre ai 
tantissimi libri e fascicoli, fu l’aria distesa e fami-
liare che si respirava. Il notaio Franz attraverso i 
suoi modi educati, gentili ma anche determinati 
trasmetteva a tutti i suoi collaboratori gli insegna-
menti utili per maturare le competenze necessa-
rie per il lavoro da svolgere; mai uno scatto d’ira, 
mai una parola fuori luogo, solo tanta calma, pa-
zienza, signorilità. Quanti incoraggiamenti a spe-
rimentare e imparare l’uso della prima macchina 
da scrivere elettrica comprata per semplificare il 
nostro lavoro, quante cene saltate per terminare 
quell’ultima voltura, quanti “riti” per le uscite del 
mercoledì e del venerdì. Ma nello studio non si 
lavorava solo, si rideva, si scherzava, ogni pome-
riggio puntuale c’era la pausa tè, caffè o ciocco-
lata, il notaio sempre con gentilezza chiedeva a 
Caterina di prepararcela. E che dire dell’offerta 

del tutto inaspettata di 
accompagnarmi con la 
sua macchina, una Fiat 
131 blu, nel percorso 
verso la chiesetta di S. 
Rocco in occasione del 
mio matrimonio. Una 
sfida verso i suoi stessi 
ritmi e verso quelli della sua famiglia; il notaio 
ripeteva scherzosamente che quella fu la prima e 
forse l’unica volta che la signora Camilla e Anita 
avevano visto l’arrivo di una sposa in chiesa.
Quanti “S. Francesco” ci hanno visto festeggiarlo 
con la sua famiglia, con gli amici morconesi ma 
anche con i tanti amici e parenti che venivano 
da fuori per dimostrargli l’affetto e la stima che 
meritava.
L’ultima festa a maggio, quando il giorno quattro 
ha soffiato le cento candeline, poi come se l’ulti-
mo atto su cui apporre la sua firma fosse stato 
proprio il raggiungimento dei “cento anni”, la mat-
tina dell’otto novembre il notaio, silenziosamente 
ci ha lasciato ed è tornato alla casa del Padre.

Con affetto
Rosida  

È già passato un mese da quando, come si dice 
a Morcone, a “bona voglia o a forza” abbiamo do-
vuto accettare il volere di Dio nei tuoi confronti. 
Lo abbiamo fatto a forza per la verità perché ci è 
sembrato molto ingiusto quello che ti è toccato; a 
nostro avviso non avevi ancora i requisiti per pas-
sare all’altro mondo. Per noi è così! Gesù, invece, 
aveva pianificato altro per te, non è stato facile 
accettarlo, non lo è e non lo sarà, ma la fede che 
sorregge la vita dei tuoi familiari e la nostra farà 
sì che con rassegnazione prenderemo coscienza 
di questa tristissima realtà: la tua assenza tra noi.
I ricordi che mi legano a te hanno origini lontane, 
sono tantissimi e tutti custoditi nel cuore. Il ricor-
do di te è sempre associato al sorriso, quello che 
avevi impresso sul viso quando da bambina, in-
sieme con mamma e mio fratello, ogni domenica 
venivamo a salutare zia Corinda. Il sorriso radioso 
di quando, il giorno del tuo matrimonio con l’ama-
to Michele, una schiera di paggetti e damigelle 
ti reggevano lo strascico del vestito. E ricorderò 
tanti, tanti sorrisi nel corso degli anni, anche gli 
ultimi quelli che nonostante la sofferenza riusci-
vo a strapparti con le mie battute. 
Hai sempre considerato mia mamma una sorella 
maggiore, hai nutrito per lei un grandissimo affet-
to e rispetto e glielo hai dimostrato fino alla con-
clusione della sua esistenza. Anche lei ti voleva 
bene! Questi sentimenti non li hai riservati solo a 
lei ma a tutta la nostra famiglia e noi te ne sare-
mo sempre grati. Abbiamo sofferto insieme ma 
anche condiviso tanti bei momenti, quante atten-

zioni hai avuto nei nostri confronti; sarebbe lungo 
elencarle…  le tengo per me. Grazie per tutto!
Facevi parte un po’ di tutte le famiglie che ti han-
no conosciuto, il carattere forte, schietto, giovia-
le, socievole, la disponibilità nei confronti di quel-
li che si approcciavano a te, la porta del garage 
sempre aperta all’accoglienza di chi parente, ami-
co o conoscente passava di là e tu sempre “con le 
mani in pasta” pronta a scambiare quattro chiac-
chiere, a fare assaggiare o a donare qualcosa di 
buono che stavi preparando per la tua famiglia. 
Voglio ricordarti soprattutto come persona che 
ha dato tanto e non si è risparmiata mai, persona 
che si è privata di qualcosa per sé pur di darla 
agli altri e “fare bella figura”.
È passato un mese, sono certa che ti stai ambien-
tando lassù e già ti starai rendendo utile. Fra poco 
sarà il tuo compleanno, ti penseremo tanto, pre-
gheremo per te, altri ricordi affioreranno, ma tran-
quilla… brinderemo a distanza. Sarà anche Nata-
le, tu lo festeggerai insieme a Gesù a tutti i nostri 
cari noi lo festeggeremo senza la tua presenza 
fisica ma sono sicura che dall’alto dirigerai tutto, 
manderai qualche ispirazione per il pranzo natali-
zio, sarai accanto alla tua famiglia, accanto a noi 
ed io mi ricorderò di un altro dei tuoi sorrisi quello 
dello scorso Natale, quando, a proposito dei regali 
che ci scambiammo, ci facemmo tante risate.
Ora non mi resta che farti gli auguri…  Buon com-
pleanno a buon Natale Natalina!

Con amore.
Rosida 

Domenica 20 novembre a Sassinoro è venuta a 
mancare, all’età di 95 anni, Pietrina Santucci, madre 
di Antonio e Mario Cannavino ai quali rivolgiamo do-
verosamente le nostre condoglianze. Nella nostra 
piccola comunità ci conosciamo tutti e la morte di 
una persona addolora tutti.
Nella sua non breve esistenza, Pietrina lavorando 
con tenacia ha saputo affrontare le difficoltà della 
vita con grande dignità e saggezza, con la forza 
d’animo di chi non si arrende mai e spera sempre 
in un futuro migliore, sopportando le avversità con 
pazienza e moderazione.
Questi valori ha saputo trasmettere ai figli dedican-
do interamente la sua esistenza alla famiglia. Di Lei 
ricordiamo il sorriso sincero e bonario, la bella fi-
gura di donna, espressione autentica della migliore 
stirpe del nostro territorio.  Il modo di fare, rispet-

toso e gentile con tutti, la devozione cristiana che 
fino all’ultimo l’ha resa presente in chiesa durante 
le rituali funzioni. 
In un’epoca in cui prevale l’elogio del presente, anzi 
del futuro e con parole spesso sprezzanti, il pas-
sato è avvertito come qualcosa di fastidioso di cui 
liberarsi.
Vogliamo sottolineare come la scomparsa di una 
persona come Pietrina rappresenti la fine di un 
mondo fatto di comportamenti e stili di vita, co-
noscenze e sapori antichi, che costituivano un pa-
trimonio ricco di civiltà e senso di cui tra qualche 
anno non esisterà nemmeno il ricordo facendo 
apparire la vita attuale sempre più superficiale e 
incolore.

Agostino Jamiceli

Pietrina Santucci

Franz Lombardi

Cara Natalina ti scrivo…

MORCONE RITROVATO UNO SCHELETRO A COLLE ALTO
di Luella De Ciampis

Ritrovato uno scheletro nel bosco 
in località Colle Alto a Morcone. 
La macabra scoperta è stata fatta 
la mattina del 15 novembre da un 
gruppo di persone che risiedono 
nel vicino comune di Santa Croce 
del Sannio, impegnate a esplorare 
il territorio con un metaldetector. 
Non è la prima volta che in quella 
zona, nel tratto di strada tra Colle 
Alto e Sferracavallo, si incontrano 
gruppi di appassionati e studiosi 
che, armati di metaldetector, si 
spingono alla ricerca di monete 
antiche e di altri reperti archeo-
logici. Infatti, già in passato nella 
stessa zona sono state trovate 
monete e resti di utensili di ter-
racotta di epoca romana. Lo stru-
mento in possesso dei ricercatori 
ha rilevato la presenza di metallo 
nel sottosuolo e quindi gli uomini 
hanno cominciato a scavare pen-
sando di aver rinvenuto un piccolo 
tesoro, ma, quasi subito, si sono 
resi conto di essere di fronte a 
qualcosa di diverso, perché dal 
terreno rimosso sono spuntate le 
prime ossa. Superato lo sbigotti-
mento iniziale, immediatamente 
hanno allertato i carabinieri della 

stazione di Morcone, comandati 
dal maresciallo Giuseppe Petrone 
che, a loro volta hanno avvertito il 
reparto Operativo dei Carabinieri 
della sezione Rilievi di Benevento, 
per effettuare gli esami scientifici. 
In realtà, il metaldetector aveva 
rilevato la presenza di due fibbie 
di metallo, una appartenente alla 
cintura e l’altra allo zaino dello 
scheletro, apparso in discreto sta-
to di conservazione, ma sul quale 
non è stato ritrovato alcun brandel-
lo di stoffa che potesse offrire un 
quadro più chiaro del periodo in 
cui fosse avvenuta la sepoltura. Lo 
stato di conservazione dello sche-
letro induce a pensare a un solda-
to morto nel corso di eventi bellici, 
presumibilmente riconducibili alla 
seconda guerra mondiale e non 
alla prima, in quanto ritenuti trop-
po lontani rispetto alle condizioni 
del corpo, anche se, dalla prima 
analisi sommaria, non si è riusciti a 
capire se i resti presentassero fori 
di proiettili. Di certo, l’uomo è stato 
adagiato su uno strato di sassi, per 
poi essere ricoperto dalla terra. Le 
modalità di sepoltura, insieme alla 
temperatura mai troppo elevata 
del bosco, situato in un luogo di 
montagna particolarmente fresco 

e ombreggiato, hanno contribuito 
a preservare lo scheletro e a evi-
tare che si deteriorasse comple-
tamente. Ora saranno gli uomini 
del reparto Operativo, sezione Ri-
lievi del comando provinciale dei 
carabinieri di Benevento a dover 
effettuare tutte le analisi neces-
sarie a chiarire l’enigma. Tuttavia, 
vale la pena ricordare che quello 
di ieri non è stato il primo episodio 
di ritrovamento di ossa umane in 
territorio morconese. Infatti, non 
molti anni fa furono ritrovati resti 
umani in un podere nella zona a 
valle dell’arroccato e si pensò a 
scenari diversi, per poi arrivare 
alla conclusione che si trattava di 
una vittima di guerra. Morcone, 
terra di confine, tra il Molise e il 
Sannio e dei valichi di montagna 
che arrivano fino al casertano, è 
stata meta di briganti e di soldati 
che, sfruttando nottetempo gli 
innumerevoli passaggi sotterranei 
che, dalla parte più alta del paese 
sbucavano direttamente nel letto 
del torrente San Marco, serba molti 
segreti e ha tanto da raccontare, 
così, ogni tanto dalle sue viscere 
viene fuori un pezzo di storia, uno 
stralcio di vita vissuta che induce a 
riflettere sul passato.          
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di Arnaldo Procaccini

Di nuovo in strada, si rinnova la 
festa, a distanza di un anno torna 
a fare la sua comparsa il magico 
evento della “Mezza maratona 
dell’Alto Sannio”, manifestazione 
fatta di agonismo vero, da cui 
emerge volontà e spirito di 
sacrificio, com’è spontaneo in ciò 
che aggrada, quando l’obiettivo 
perseguito è il raggiungimento di 
traguardi ambiti. Traspare l’attesa, 
fa eco il richiamo, è appuntamento 
che coinvolge, stimola interesse, da 
non poter disattendere, ciascuno 
l’indomani vuole poter raccontare 
la giornata di sport trascorsa tra 
amici, colma di emozioni.
La prestigiosa kermesse autunnale 
a cui partecipano concorrenti 
senza distinzione di età, è giunta 
all’undicesima edizione. Come dal 
primo appuntamento, a dar vita 
all’evento è il “Gruppo podistico Alto 
Sannio” con sede in Pontelandolfo, 
presieduto dal solerte Gerardo 
Rinaldi, che conta oltre sessanta 
iscritti. Rispetto alle passate 
edizioni, varia il percorso: da Piazza 
Roma del Comune ove ha sede il 
sodalizio organizzatore, attraverso 
Viale Europa il nutrito gruppo di 
partecipanti (ben 280 tra uomini 
e donne, dall’età più disparata) 
raggiunge la rotatoria a valle per 
Campolattaro, poi di nuovo sulla 
strada provinciale. Salita Gugliotti 
per Morcone e svolta in Via Roma, 
presso il traguardo adiacente 
Piazza Manente per il rientro, dove 
al controllo ad attendere i podisti 
ci sono i responsabili del percorso 
Luigi Tozzi, Nicola Mobilia e Pino 
Fusco. Quindi di nuovo al punto 
di partenza in Pontelandolfo, dove 
ha termine la manifestazione, 
attraverso la stessa strada 
provinciale. Escluso, per motivi 
organizzativi, il tratto di strada che 
costeggia l’invaso della diga di 
Campolattaro.
Domenica 6 novembre, il clou 
dell’evento, ma quanta fatica alle 
spalle per podisti e addetti ai 
lavori. Infatti, prendere parte alla 
gara, non può essere decisione 
estemporanea, poiché i 21 
chilometri da percorrere, se pure 
col solo intento di voler raggiungere 
il traguardo finale al riparo da 

Sport e Tempo libero

MEZZA MARATONA SI RINNOVA LA FESTA

di Mattia Fiore

Il prossimo 18 dicembre si svolgerà la terza edi-
zione della gara podistica amatoriale “la Clas-
sica d’Inverno”, organizzata dai comuni di Ca-
stelpagano e Santa Croce del Sannio. Già nelle 
scorse edizioni questo evento ha reso entrambi 
i borghi pullulanti di podisti di diverse categorie 
pronti a sfidarsi tra di loro e, non solo, superare 
persino i propri limiti.
Tutti possono partecipare, tenendo conto del 
fatto che bisogna avere un minimo di allena-
mento, gli atleti verranno suddivisi in più ca-
tegorie, in base all’età e al sesso. Si parla di 
un percorso lungo 13.75 Km e, come se non 
bastasse il tempo limite per percorrerlo sarà 
2h:15min. Tutti gli atleti in gara riceveranno un 
kit composto da un pettorale e da un chip per 
il cronometraggio elettronico. Il tragitto in que-

stione non è altro che la “SP 24”, che collega, 
appunto, i due paesi. Durante questo lungo e 
aspro percorso saranno previsti due punti di 
ristoro e una continua assistenza sanitaria da 
parte dei volontari della Protezione Civile. La 
manifestazione avrà inizio a Santa Croce del 
Sannio per poi terminare con il traguardo po-
sto nel cuore di Castelpagano, per la precisione 
Piazza Municipio. Dopo di che avverrà in loco la 
premiazione, che consiste non solo in somme 

di denaro, ma anche in trofei e prodotti tipici 
dell’intero Sannio. Successivamente, per chi vo-
lesse, c’è la possibilità di doccia calda presso 
il campo sportivo polivalente di Castelpagano.
Ma un evento del genere non può trovare la 
sua fine così e lasciare gli atleti, ormai stanchi, 
a stomaco vuoto. Proprio per questo alle ore 
13:00 la palestra della scuola media di Castel-
pagano sarà teatro di un ricco rinfresco deno-
minato “pasta…e non solo… party”.
Sarà di sicuro una manifestazione ricca di sana 
competizione, divertimento (non solo per gli 
atleti ma anche per il pubblico), sorprese e so-
prattutto sarà una giornata molto costruttiva; 
sia per trasmettere al pubblico i principi del 
benessere alimentare, fisico e mentale di cui lo 
sport del podismo è portatore sano, ma anche 
per obbedire ai nostri avi latini che affermava-
no: Mens sana in corpore sano. 

traumi fisici, è convincimento da 
maturare nel tempo, attraverso 
prove ripetute su percorsi man 
mano più elevati, atti a stimolare 
adattamenti fisico-mentali, propri 
di chi vuole misurarsi in prove su 
lunghe distanze. Varia la levatura 
atletica dei partecipanti alla gara, 
così com’è diverso l’obiettivo 
che anima ciascun concorrente. 
C’è chi audacemente, conscio 
delle proprie capacità, affronta 
il percorso a ritmo sostenuto, 
con l’idea di voler fare il vuoto 
alle spalle; proprio riferimento 
per l’andatura, è il cronometro 
al polso che scandisce il tempo 
di percorrenza (quanto più 
da abbassare). Altri invece, 
in costante evidenza hanno il 
cardiofrequenzimetro, a loro poco 
importa il tempo di percorrenza 
del tragitto, l’importante è 
raggiungere il traguardo finale 
con le proprie energie, se pure a 
ritmo blando. La sfida nell’ambita 
manifestazione, è con se stessi, 
con la propria resistenza fisica, 

con l’orgoglio da cui si è sorretti, 
presupposti essenziali che 
spianano la strada verso mete 
altrimenti irraggiungibili.
Tanti i sostenitori lungo il 
tragitto, sentiti gli applausi, 
che inorgogliscono, esaltano, 
illuminano i volti dei protagonisti, 
se pur segnati dalla sofferenza per 
la fatica che mette a dura prova 
la resistenza di ognuno. Sono tali 
le sensazioni in gara, comunque 
non estranee alle quotidiane 
esperienze, fatte di successivi 
confronti con difficoltà diverse 
da affrontare e superare, per poi 
andarne incontro ad altre vieppiù 
impegnative che elevano il disagio, 
ma pur non consentono di deviare 
dall’obiettivo di partenza, da non 
fallire. È come lo scalare altezze 
sempre più irte, che a ogni passo 
aumenta la spossatezza, ma nel 
contempo soddisfa, predispone al 
raggiungimento di obiettivi ancor 
più ambiti. Sono le continue sfide 
da affrontare in ogni ambito, per 
poi poter ambire oltre, protendere 

Castelpagano e Santa Croce, insieme “corrono la strada” che li collega

lo sguardo aldilà dell’ostacolo. 
È tale la maratona su distanze 
prefissate, com’è per ciascuno 
il percorso terreno, quando 
affrontato con volontà e spirito di 
sacrificio.
Nella “Mezza maratona dell’Alto 
Sannio 2016”, sempre viva a dar 
prestigio allo sport amatoriale, 
primo all’arrivo nella categoria 
maschile, com’è solito, giunge 
Antonello Barretta del gruppo 
podistico Atletica Vis Nova, col 
tempo di 1h 14’ 51”, segue staccato 
di soli 3 minuti Vincenzo Migliaccio 
dell’Atletica Caivano; con maggior 
distacco tutti gli altri. Apprezzabili 
i piazzamenti dei podisti locali, 
Cesare Barbieri, Mario Pasquale e 
Raffaele Ocone. Tra le concorrenti 
donne, prima a tagliare il traguardo 
col tempo di 1h 34’ 3”, è Anna 
Davino, dell’Amatori Podismo 
Benevento, segue Lucia Avolio 
del gruppo podistico Napoli Nord 
Marathon, col distacco di due 
minuti. Buono il piazzamento di 
Roberta Colesanti, volitiva giovane 
concorrente di Morcone, del 
Gruppo podistico Alto Sannio, col 
tempo di 1h 42’ 59”.
La manifestazione intanto, non è 
fine a se stessa, ad esaltare ancor 
più l’evento, come da progetto 
scolastico “Imparando a correre”, 
sono in gara anche i bambini 
della scuola dell’obbligo di primo 
e secondo grado dei plessi 
scolastici di Morcone Centro, Santa 
Croce del Sannio, Pontelandolfo, 
Sassinoro e Cuffiano. Gli atleti 
in erba, speranze del domani, si 
confrontano su tratti di strada 
delimitati, adiacenti la villa 
comunale in località Fontana Nuova 
in Morcone. Tanto l’entusiasmo di 
concorrenti e familiari. Alle gare 
dei bambini, seguono quelle degli 
adolescenti del Liceo Scientifico, 
su percorsi di maggiore lunghezza, 
dalla Villa Comunale a Via Roma 
e ritorno. Per ogni concorrente 
una medaglia ricordo al collo, da 
valorizzare nel tempo.
Arrivederci alla manifestazione 
podistica 2017, da auspicarsi 
sempre più coinvolgente ed 
entusiasmante, com’è per ogni 
evento socio-culturale, quando a 
sostenerlo concorrono amicizia e 
spirito di collaborazione!

CASTELPAGANO TRA PODISMO E BENESSERE

“Imparando a correre”... (Archivio: La bella Morcone)

... e ad aspettare (Archivio: La bella Morcone)

di Ruggiero Cataldi

“Il tempo vola oppure è troppo lento. Ma tutto dipende da noi, certo 
i miei anni sono obbligato a tenerli, ma in tutta sincerità non li avver-
to”.Così si è espresso Libero Castrioti, 100 anni portati alla grande; 
lucido, attivo, schiena diritta e portamento normale; usa il bastone 
più per compagnia che per sostegno. Un secolo fa, il 10 novembre 
1916 nasceva in quel di c.da Coste l’ennesimo “secolare” di Morcone, 
un paese dove evidentemente la buona salute e la longevità la fanno 
da padrone visto che sempre più spesso ci troviamo a festeggiare 
persone che raggiungono questo traguardo. Coltivatore diretto, due 
figli, Giovanna e Domenico, quattro nipoti; l’amatissima moglie è de-
ceduta circa trenta anni fa e attualmente vive a Coste, nella sua casa 
di sempre, insieme al figlio. Ha lavorato nelle campagne fin dalla 
giovinezza e il suo stile di vita semplice e sobrio, mai eccessivo, 
gli ha permesso di mantenersi in forma tanto da essere sicuro di 
sé e autonomo nel fare. I grandi momenti storici non hanno certo 
risparmiato il nostro concittadino; infatti durante la seconda guerra 
mondiale, nel corpo degli alpini, ha partecipato alla campagna di 
Russia, tornando indenne, contrariamente ai molti che non sono più 
tornati. È stato presente al passaggio epocale, dalla monarchia alla 
repubblica.
Lo conosco da decenni, sempre gentile e cordiale quando ci in-
contriamo e ancor più in questa occasione dove ho avuto modo di 
rivolgergli qualche domanda:
Come si fa per invecchiare bene?
Non lo so, non so rispondere, ci penserò e te lo faccio sapere.
Di solito come trascorri la giornata?
Mi sveglio, faccio qualcosa, mangio, vado a dormire; cerco di con-
durre una vita sana e serena e so bene che con la vecchiaia arriva 
pure l’indebolimento delle varie facoltà soprattutto quelle mentali. 
Fortunatamente, nonostante i miei cento anni, mi sento ancora lu-
cido e vivace.
Infatti dicono che usare il cervello è un modo per evitare il decadi-
mento.
Non penso di avere qualche merito in questo, è sicuramente una 
facoltà naturale; ovviamente più vado avanti e più mi accorgo di 
una diminuzione della capacità di memoria, almeno quella che fa 
riferimento al passato più recente.
Torneresti indietro con gli anni?
Sarebbe bello aggiustarsi un po’, ma tutto sommato non mi pare 
che siano migliori le età che precedono; ogni epoca della vita va 
vissuta e accettata per quella che Dio ti dà e per quanto mi riguarda 
va bene così.
C’è qualcosa di cui vai orgoglioso?
Non mi pare di aver fatto niente di particolare, che uscisse dalla 
norma, anche se oggi la normalità è una cosa rara. Se è così sono 
orgoglioso di tutto ciò che ho fatto.
Ti concedi qualche piacere?
Sono un ex fumatore e ho smesso con dispiacere. È rimasto solo 
qualche bicchiere di vino a tavola che bevo con piacere; vuoi pro-
varlo anche tu?
Finisce qui la mia piacevolissima conversazione.
Alle ore 17.00 del 10 novembre 2016, Santa Messa celebrata da don 
Tonino nella chiesa di Sant’Antonio a Coste e quindi tutti a festeggia-
re al ristorante “Paradise” di Cuffiano dove, alla presenza di oltre tre-
cento persone e dell’Amministrazione comunale al gran completo, 
il Sindaco Costantino Fortunato ha consegnato al nostro carissimo 
Libero la rituale medaglia d’oro e una pergamena con dedica. Ad 
allietare e impreziosire ancor più la bellissima cerimonia,” nientepo-
podimenoché” la banda ufficiale degli Alpini di S. Agapito (Is) che ha 
eseguito noti brani musicali.
A questo punto non mi resta che formulare all’amico Libero Castrioti 
gli auguri più veri e più sinceri congiuntamente ai suoi familiari, a 
nome mio, dell’Associazione “Adotta il tuo Paese” e della redazione  
de “il Murgantino”.
Altri cento di questi giorni carissimo Libero.

IL PRIVILEGIO DI NON INVECCHIARE
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FARMACIA
DELLA

RINASCITA

Via Roma, 9
Morcone (BN)

Tel. 0824 956062

ROSARIO CAPOZZI
Lavorazione marmi, pietre e graniti

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

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

Da Mena
Bar - Tavola calda

LAVAGGIO A SECCO E AD ACQUA
Via degli Italici, 49

Morcone (BN)

• AUTOLAVAGGIO MANUALE
LAVAGGIO AUTO, MOTO,
FURGONI, TRATTORI

• LAVAGGIO TAPPEZZERIA

C.da Piana, 201, Morcone (BN)
Tel.340.5551733

INDUSTRIA
STAMPAGGIO PLASTICA

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

Contrada Piana, 60 - Morcone (BN)
Tel. 0824 956195 - Fax 955088

Bar - Tavola calda
AMORE SALVATORE

SUPERMERCATO

APERTO
LA DOMENICA MATTINA

Via Piana, 158 (c/o zona ind.le) - Morcone (BN)
Tel. 0824 957637 - 0824 955977

A Morcone
anche le pecore
mangiano bene...

MACELLERIA
Via Roma, 169 - Morcone (BN)

COLLE SANNITA
di Fr. Luigi M. Lavecchia

È alle porte il Natale. Quest’anno 
più che mai si presenta alla comu-
nità morconese carico di speran-
ze e di novità, in grado di saper 
superare momenti di tristezza, di 
chiusura, di perplessità.
Torna ancora una volta il miracolo 
della luce che si afferma su qua-
lunque buio per lasciare nel cuore 
di ciascuno il messaggio essen-
ziale della vita: nessun buio ha 
la prevalenza sulla luce; non vi è 
buio alcuno che la luce non possa 
superare. Tutto questo perché la 
luce è speranza per chi cre-
de, vita per chi guarda la 
storia con positività e 
volontà di costruzio-
ne, esponendosi in 
prima persona.
La luce riaccende 
la vita, spenta per 
le tante situazioni e 
circostanze di 
difficoltà 

e di scoraggiamento. La luce offre 
prospettive a quanti, sentendosi 
smarriti, si sono rassegnati alla 
staticità e bivaccano ai margini 
della storia, lasciando che le cose 
continuino ad andare nel verso 
intrapreso. La luce è anche calo-
re per quanti, colpiti dal freddo 
dell’indifferenza, del rigore del-
la vita e delle sue leggi, restano 
cristallizzati come ghiaccio e non 
danno alcun cenno di movimento.
Il Natale si presenta come suono 
di bellezza e nenie incantevoli di 
riposo tra le braccia dell’amore, 

per trovare riparo 
da tutte quelle 

sollecitazioni 
del vivere 

che impongono ritmi estenuanti e 
scenari molte volte paurosi e de-
bilitanti. L’azione che può incidere 
nella storia deve partire dal riposo 
nell’amore, nella giustizia, nella le-
altà e coerenza; risentire nel pro-
prio cuore i fremiti della respon-
sabilità e riprendere tra le mani le 
redini di una Storia che chiede di 
essere guidata da uomini saggi, 
onesti, generosi, compassionevoli, 
pronti a guardare ciascuno, ma in 
particolare gli ultimi e gli emargi-
nati, e a chinarsi su chiunque, spe-
cie sui feriti e gli scoraggiati.
La luce del Natale non soffre sofi-
sticazioni, perché non mette colo-
ri e luci estranei alla dignità della 
vita. Non offre moti di illusione per 

distogliere lo sguardo 
dall’urgenza di amore 

e di carità, e così 
immergere in 
contesti artefatti 
di festa e com-
pagnoneria, per 
non guardare 
il tugurio degli 
esclusi della vita 
e non sentire 

il grido di aiuto che da loro parte, 
grazie anche ad una musicalità dis-
suasiva ad alti decibel.
Il Natale è luce che punta sulla 
verità, per mettere in fuga la fal-
sità; sull’emarginazione, per fugare 
l’indifferenza e spronare alla soli-
darietà; sulla solitudine, per invo-
gliare all’amicizia, all’incontro, alla 
fraternità universale. La luce del 
Natale non è oppio somministrato 
alla storia attraverso la sua bellez-
za e dolcezza, per lasciare il tutto 
come giace, affinché i ricchi conti-
nuano ad essere tali, mentre i po-
veri sempre più abbandonati a se 
stessi. Tutt’altro! Il Natale è corag-
gio di denuncia, dichiarando che 
non può connotarsi come festa 
universale, se dalla sua festa qual-
cuno è escluso, per motivi vari.
Il Natale accende le sue luci, per-
ché è notte. Ed è notte perché 
è proprio questa l’antica paura 
dell’uomo e la sua più naturale 
tendenza, quando dimentica la sua 
vocazione di luce e il suo impegno 
di luminosità. Il Natale riaccende 
la vivacità della vita per dissolvere 
ogni tenebra di pessimismo, pau-
ra, morte.
Nasce la Vita perché si affermi la 
vita in ciascuno di noi. Nasce il 
bisogno di ritornare a guardarsi 
negli occhi per riscoprirsi apparte-
nenti ad un’unica storia e famiglia 
umana. 
Il Natale torna puntuale ogni anno 
per dirci ed impegnarci ad una 
verità: non si può andare avanti, 
se non si cammina insieme; non 
si raggiunge la meta, se non ci si 
sostiene reciprocamente durante 
il cammino; non ci sarà gioia com-
pleta, se ad essa manca qualcuno, 
perché ancora immerso nella fati-
ca di gioire.
Benvenuta luce del Natale. Nasci 
tra noi, Cristo, luce del mondo! Fa 
che sia il nostro Natale, cioè il no-
stro nascere per aiutare a far na-
scere chiunque. Auguri!

UNA LUCE NUOVA PER UN BUIO ANTICO

di Gabriele Palladino

In attesa del programma delle attività natalizie che ogni anno propone l’Associazione Pro-Loco, chi è già 
al lavoro sono i ragazzi del Forum Giovani che stanno preparando per le festività di fine anno la esilarante 
commedia “E Fuori Nevica” dell’attore regista napoletano Vincenzo Salemme. Un gruppo di giovani musicisti 
locali, intanto, sotto la guida di Mario del Negro, anch’egli musicista, promotore dell’iniziativa, daranno corso 
nei prossimi giorni all’allestimento di un concerto di Natale in memoria del compianto strumentista Corrado 
De Michele.
La band che avrà alla fine l’onore di salire sul palco del concerto sarà formata da giovani artisti rigorosamente 
locali che avranno superato una serie di prove selettive. L’iniziativa artistico-culturale di Del Negro è meritevole 
dell’approvazione e del sostegno per il valore morale e culturale delle motivazioni che lo hanno spinto a 
tanto. È un’iniziativa che oltre ai profondi significati che essa contiene, ha come obiettivo, tra l’altro, di dare 
animo alle risorse musicali del paese. Saranno i giovani, dunque, gli attori interpreti principali delle prossime 
festività natalizie. È un segnale di vitalità della comunità, un pieno di energia che solo l’esplosività dei giovani 
può alimentare. I ragazzi del Forum del presidente Antonio Del Ciampo già nella estate appena trascorsa 
hanno dato un contributo significativo all’allestimento del tradizionale dramma sacro di “Santa Giocondina”, 
oltre a iniziative di vario genere coinvolgenti, in controtendenza con il luogo comune, falso, che vede i 
giovani, in generale, assenti nella vita comunitaria. 
I giovani di Pontelandolfo dimostrano 
con i fatti di non patire nessuna 
crisi identitaria ma di 
essere fortemente legati 
alle proprie origini, 
alle tradizioni, alle 
costumanze partorite dai 
loro nonni, e fortemente 
decisi ad accompagnare, 
uniti, il cammino futuro 
del paese, così meno 
incerto. Diamo fiducia a 
loro, sempre!

Agostino Jamiceli

Il 22 novembre si è svolta la festività di Santa Cecilia, 
giovane donna martirizzata a Roma in un periodo 
imprecisato del terzo secolo che è sepolta nelle 
catacombe di Callisto dove è anche conservata la sua 
immagine più antica risalente al quinto secolo. 
Cecilia dopo il matrimonio convertì alla religione 
il marito Valeriano e il cognato Tiburzio, per poi 
dedicarsi alla cura dei martiri cristiani. I due fratelli 
vennero incarcerati e decapitati con l’accusa di aver 
convertito un alto ufficiale di nome Massimo. 
La giovane donna rifiutò di compiere offerte ai pagani 
e per questo i suoi carnefici tentarono di annegarla. 
Alla fine fu assassinata con tre colpi di spada, dopo 
aver fatto dono della sua abitazione alla Chiesa.
La santa è diventata patrona dei musicisti e dei 
cantanti, solo casualmente e per un errore di 
trascrizione di una frase contenuta negli “Atti della 
sua Vita”. Una versione riporta che“mentre la musica 
risuonava, la vergine cantava al suo unico Dio”. Più 
tardi questo passo venne trasformato ed inteso nel 
modo seguente: “ suonando l’organo Cecilia cantava 
al suo unico Dio”, ecco perché da alcuni fu ritenuta, 
anche la presunta inventrice dell’organo.
Dopo di che nacquero associazioni che la riconobbero 
come protettrice ed in Suo onore vennero scritti 
canti e musiche. Nel 1584 il veneziano Alessandro 
Marino, compositore e monaco agostiniano, canonico 
lateranense, dopo essersi dedicato alla composizione 
di musica sacra, fondò la “Confraternita dei musicisti 
de urbe”, che divenne in seguito “l’Accademia di 
Santa Cecilia”. Questa venne creata a Roma per 
incrementare l’arte musicale su basi corporative, 
mostrò di rispondere all’esigenza di dare all’operato 
artistico un fondamento teorico, disponendosi 
altresì ad una funzione meramente didattica, in 
questo modo, in coincidenza con la crisi dei valori 
rinascimentali, veniva affermandosi una nuova 
concezione più pratica e concreta dell’arte musicale. 
Infatti nel 1879 l’accademia di Santa Cecilia divenne 

statale. La martire ha anche ispirato una delle più 
belle sculture barocche, quella di Stefano Maderno 
(1576-1636), capolavoro di dolcezza, armonia e colori, 
custodita nella basilica in Trastevere di Roma.
A Sassinoro, la santa viene ricordata, annualmente, 
da parte della comunità e in particolare da coloro 
che amano o praticano le attività musicali, che 
sono senza dubbio numerosi, tenuto conto della 
grande partecipazione specie dei giovani al gruppo 
bandistico e concertistico, fondato nel lontano 
1875. In occasione della festività ci sembra cosa 
giusta e doverosa ricordare il nome e cognome del 
maestro concertatore e direttore Rocco Di Cicco, del 
presidente Michele Persichelli, mentre per i numerosi 
musicisti e solisti ricordiamo la figura emblematica 
del Capobanda Rino Juliani.

di Luigi Moffa

Inaugurata la nuova sede della Cri - Gruppo Alto Tammaro di cui è re-
sponsabile Antonio Galasso. L’associazione di volontariato occuperà 
i locali del centro di aggregazione dati in gestione dal Comune. La 
cerimonia è iniziata con la benedizione dei locali da parte del par-
roco monsignor Gaetano Luciano a cui ha fatto seguito il taglio del 
nastro a opera del sindaco di Colle, Giorgio Nista e del presidente 
del comitato Cri di Benevento, Stefano Tancredi. Erano presenti una 
rappresentanza delle scuole del territorio, i docenti, autorità civili, i 
componenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Colle e nume-
rosi cittadini.
“Credo che insieme riusciremo a fare delle cose importanti per il no-
stro territorio – ha detto il sindaco Nista -.  Costruire questa struttura 
nella ex villa comunale è stata una scommessa, ma il successo che 
ha poi avuto ha dato ragione alla mia idea marziana”.
Il presidente del comitato Cri di Benevento, Tancredi, ha sottolinea-
to: “In questo territorio abbiamo delle radici forti e sulla scorta della 
collaborazione avviata con alcune amministrazioni potremo rinnova-
re l’assistenza alle famiglie indigenti ed agli over 65”.
L’ex senatore Davide Nava ha parlato di “un evento importante, che 
non è marginale e modesto e che può contribuire allo sviluppo del 
territorio”. 
La dirigente del “Don Peppino Diana”, Marina Mupo ha annunciato 
che la Cri si farà carico della formazione di primo soccorso ai ragazzi 
della scuola. Gianna Calandrella, presidente della Cri Gruppo Alto 
Tammaro ha ricordato le attività in essere come assistenza alle fami-
glie bisognose, agli anziani e disabili e trasporto infermi. Il sindaco di 
Fragneto l’Abate, Lucio Mucciacciaro ha ricordato la sua esperienza 
in Cri. Infine, l’esibizione del gruppo teatrale “Attori per caso”.

SASSINORO CELEBRATA LA RICORRENZA DI S.CECILIA

Inaugurata la sede della Croce Rossa

PONTELANDOLFO I giovani interpreti del Natale 2016
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CONCORSO “RISCOPRIAMO IL PRESEPE”
III 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 Pinuccio Colesanti entro
il 20/12/2016.
La partecipazione al concorso è gratuita.

5. La giuria esaminatrice sarà composta da esperti del settore e da un
rappresentante di ogni associazione organizzatrice che visionerà i
presepi a partire dal 19 dicembre 2015.

6. I primi tre presepi classificati saranno premiati con preziose
acquesantiere in ceramica rappresentanti scene presepiali

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

Il Borgo
dei Presepi

Ore 18.00:
Inaugurazione Mostra dei Presepi al Borgo.

Ore 18.30:
Presentazione de “Il Borgo dei Presepi”
e lancio del concorso “Riscopriamo il Presepe”.

Ore 19.00:
Presentazione del libro di Marina Ripa di Meana 
“Colazione al Grand Hotel”.
Introduce: Ruggiero Cataldi.
Relatori: Ester Viola, Luella De Ciampis,
Giancristiano Desiderio, Sandro Tacinelli.
In collaborazione con “Adotta il tuo Paese” e il “Presepe nel Presepe”.
.

17 dicembre 2016 - 5 gennaio 2017
Auditorium San Bernardino - Morcone (BN)

3-4 gennaio

17 dicembre

20 dicembre

22 dicembre

26 dicembre

28 dicembre

29 dicembre

1 gennaio

2 gennaio

5 gennaio

Ore 18.00:
“Uno sguardo e… un sorriso”. (IV edizione)
Spettacolo di varietà.
In collaborazione con Istituto di Istruzione Superiore
“Don Peppino Diana”.

Ore 18.00:
Presentazione del libro di Rossella Del Prete:
“Campo di grano con ciminiera”.
Relatori: Luella De Ciampis, Amerigo Ciervo,
Giancristiano Desiderio.
In collaborazione con “Adotta il tuo Paese”.

Ore 20.30:
“Note di Natale”. Concerto di Santo Stefano.
In collaborazione con “Pro loco Morcone”.

Ore 18.00:
“Frammenti natalizi”
della Filodrammatica santacrocese.
In collaborazione con “Pro loco Morcone”.

“Moto ondoso”
Performance pittorico-teatrale di Decio Carelli.
In collaborazione con “Adotta il tuo Paese”.

Ore 18.00:
“Tutti in famiglia” – musica e non solo.
In collaborazione con “Centro sociale anziani Alto Sannio”.

Ore 18.00:
Concerto di Capodanno. 
Orchestra da camera di Benevento.
Direttore Veaceslav Ceaicovshi Quadrini.
In collaborazione con “Adotta il tuo Paese”.

Ore 18.00:
“Storia presepiale dell’alimentazione”
e presentazione piatti tipici del territorio.
In collaborazione con “Adotta il tuo Paese”, “Il Presepe nel 
Presepe” e “Università degli Studi del Sannio”.

Ore 16.00: Centro storico e area presepe.
Il presepe vivente.
In collaborazione con “Il Presepe nel Presepe”.

Ore 18.00:
Presentazione del libro di Katia Ricciarelli:
“Vi canto una storia” – L’opera raccontata ai ragazzi.
Introduce: Ruggiero Cataldi.
Relatori: Oriana Caviasca, Sandro Tacinelli,
Giancristiano Desiderio.
In collaborazione con “Adotta il tuo Paese”.

Premiazione del concorso “Riscopriamo il presepe”.

Hanno collaborato anche:
Istituto comprensivo “Eduardo De Filippo”;
Associazione “Amici del presepe” di Benevento;
Gifra;
Figlie di Sion.
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Comune di
Morcone

L’associazione “Il Presepe nel Presepe”
presenta la XXXIII edizione del

PRESEPE VIVENTE
Morcone, 3-4 gennaio 2017


