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il Murgantino

Nuovo anno scolastico, vecchie problematiche che si ripresentano. 
Puntualmente con la riapertura delle scuole ricominciano le solite 
questioni, i soliti dubbi, le solite rimostranze da cui da qualche 
anno non si riesce a venirne fuori. C’è chi ne parla seriamente, 
chi in maniera preconcetta e strumentale, chi invece vorrebbe sa-
perne di più per essere informato sullo stato dell’arte e, potrebbe 
sembrare strano, c’è anche chi di tutte queste questioni non ne 
vuol sentir parlare e nemmeno le vuole conoscere. Stiamo parlan-
do naturalmente delle cosiddette “Scuole Sicure” e dei relativi e 
notevoli problemi ad esse collegati. Abbiamo seguito attentamen-
te e puntualmente abbiamo riportato su questo mensile, non solo 
le criticità, ma anche tutti gli esiti degli incontri che si sono tenuti 
presso le scuole, l’area Fiera, il comune e nei consigli comuna-
li, facendo anche delle interviste per dare voce e spazio a quelli 
che legittimamente hanno voluto esternare le loro preoccupazioni. 
Ancora una volta, consapevoli dell’importanza dell’argomento, per 
saperne di più, per fare il punto sulla situazione e informare corret-
tamente i nostri lettori, abbiamo deciso di rivolgerci, non ai politici, 
che potrebbero essere non credibili, ma a chi conosce senz’altro 
i fatti e gli atti di riferimento. Siamo andati negli uffici del respon-
sabile dell’Utc del Comune di Morcone, arch. Bruno Parlapiano che 
con molta cordialità, disponibilità e con la sua ben nota pacatezza 
ci ha illustrato con dovizia di particolari qual è lo stato dell’arte, in 
termini di sicurezza, delle scuole di Morcone dandoci anche delle 
buone notizie. 
Sicurezza scuole, è possibile conoscere lo stato dell’arte di que-
sta annosa vicenda? 
A cavallo tra il 2013 e il 2014, presso il nostro comune venivano re-
gistrate scosse di terremoto di magnitudo variabile tra 3 e 5 gradi. 
Tempestivamente ci recammo presso le scuole per effettuare le 
verifiche previste in tali casi consistenti in un semplice rilievo a vi-
sta per controllare eventuali presenze di lesioni. Nulla fu riscontra-
to. Fu il momento però per avviare un’attività di verifica sulle strut-
ture esistenti. Si partì dall’edificio della scuola media perché quello 
di più antica costruzione (non considerando quello della scuola 
elementare in piazza Libertà già oggetto di intervento di ristruttu-
razione). La norma di riferimento imponeva la “verifica di vulnerabi-
lità sismica” e a novembre 2014 fu dato incarico per svolgere detta 
attività. Senza entrare in tecnicismi complessi da rappresentare, fu 
tempestivamente redatto un progetto di “miglioramento sismico” 

Ammesso a finanziamento il progetto di adeguamento sismico della scuola media; affidato l’incarico di verifica di vulnerabilità 
sismica della scuola elementare; in via di ultimazione i lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico dell’edificio in piazza Li-
bertà. Intervista con l’architetto Bruno Parlapiano responsabile dell’UTC Morcone

la Redazione

Abbiamo avuto un cordiale e proficuo incontro con il nuovo preside 
reggente dell’I.I.S. “Don Peppino Diana”, prof. Giovanni Marro, e, inevi-
tabilmente, si è parlato del sottodimensionamento di detto istituto che 
potrebbe sfociare in un accorpamento con altre scuole della provincia. 
Immediatamente è emersa la sua ponderatezza unita alla sua determi-
nazione e dinamicità. Infatti, da persona concreta, sulla problematica 
emersa ha già ha compulsato tutti gli enti e le istituzioni preposti come 
si evince anche dalla seguente nota inviata di recente.
Naturalmente, come lo scorso anno, seguiremo e sosterremo tutti gli 
sviluppi, augurando al neo dirigente una stagione di buon lavoro.

di Adotta il tuo Paese

Edilizia Scolastica accurata, adeguamento e miglioramento sismico, 
interventi di ristrutturazione mirati e diffusione della cultura della si-
curezza devono diventare le parole d’ordine di ogni scuola e di ogni 
amministrazione. Con questo obiettivo il 21, 22 e 23 novembre si ter-
rà nelle scuole di ogni ordine e grado la “Giornata nazionale della 
sicurezza”, istituita dalla legge “Buona Scuola” in ricordo del tragico 
incidente avvenuto il 22 novembre 2008 al liceo “Darwin” di Rivoli, 
comune della prima cintura torinese, quando uno studente diciasset-
tenne perse la vita a causa del crollo del soffitto di un’aula.
Anche qui a Morcone l’I.C. “E. De Filippo” ha deciso di celebrare que-
sta ricorrenza il prossimo 22 novembre in sintonia e con la collabo-
razione dell’Amministrazione Comunale. Imparare sicuro, conoscere 
il piano di emergenza, imparare a sapersi comportare in situazioni 

GIORNATA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE

I.I.S. “Don Peppino Diana”

Incontro con il nuovo dirigente
Prof. Giovanni Marro

LA SCUOLA E IL SUO FUTURO
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il puntl di Chiara De Michele

Nelle settimane scorse l’Ocse ha diramato i dati sulla vetustà della 
popolazione mondiale. Il dato emerso è inconfutabile: l’Italia è tra i 
paesi con più anziani al mondo e nel 2050, udite-udite, sarà il terzo 
paese “più vecchio” (dopo Giappone e Spagna).
La notizia ha fatto scalpore anche da un punto di vista giuslavori-
sta perché la “riforma Fornero” prevedrebbe un allungamento anche 
dell’età pensionabile laddove la vita media dovesse allungarsi. Insom-
ma se da una parte lo Stato si è sfregato le mani, dall’altra i sindacati 
stanno affilando i coltelli. Le cifre diramate, però, si prestano a varie 
chiavi di lettura. È chiaro che se una popolazione viene etichettata 
con il termine “vecchia” significa sia che le nascite sono in continua 
diminuzione (infatti nel Belpaese la crescita demografica è -0,2) sia 

che si vive bene. E proprio su questo secondo aspetto ci voglia-
mo soffermare… Si è a lungo dibattuto su quali potessero essere i 
segreti della longevità. I migliori atenei del mondo hanno varcato i 
confini alpini per scoprire l’elisir della lunga vita. C’è chi ha puntato 
sulla bontà della dieta mediterranea, chi sulle sane abitudini motorie, 
chi solo sulla salubrità dell’aria e chi invece è ricorso addirittura alla 
genetica. Insomma, pare che il mondo intero sia curioso di carpirne 
il segreto. Ma se davvero sono interessati a scoprire l’arcano gli stu-
diosi dovrebbero circoscrivere l’analisi e focalizzare l’attenzione sulla 
popolazione stanziata ai piedi del Matese, nell’alto Sannio. Morcone, 
ad esempio, sarebbe un ottimo termine di paragone. Perché? “Ele-
mentare, Watson”, direbbe Sharlock Holmes: il centro sannita vanta 

ben 109 ultranovantenni, e ben cinque ultracentenari, con a capo la 
giovin donzella Maria Concetta Mobilia (annata 1911, sei anni prima 
della disfatta di Caporetto –nei giorni scorsi è stato celebrato il cen-
tenario). Su una popolazione che non arriva alle 5.000 unità il dato, 
tradotto in percentuale, si aggira intorno al 2,3%. Su base nazionale, 
invece, l’asticella è ferma all’1,2%. (quasi la metà).  Insomma a Morco-
ne c’è una maggiore concentrazione di quella che potremmo definire 
la classe di ferro. Conformemente ai dati mondiali le “giovinette” 
sono più dei “giovanotti”. Le donne vivono più a lungo e lamentano 
meno “acciacchi”. Lanciato l’input non resta che attendere che i vari 
team di Harvard, Oxford, Cambridge si facciano una camminata nel 
Sannio per scoprire l’elisir dell’eterna giovinezza.  

Morcone, terra di longevità

La scuola e il suo futurodell’edificio esistente e candidato 
alla programmazione triennale 
per il finanziamento del recupero 
dell’edilizia scolastica della regio-
ne Campania.
Perché miglioramento e non ade-
guamento sismico?
Conosco la polemica sul concet-
to di “miglioramento” e “adegua-
mento” sismico. È chiaro che la 
parola “adeguamento” risulta più 
rassicurante ma la norma preve-
de la possibilità di “migliorare” il 
comportamento sismico dell’edi-
ficio e quindi di garantirne la con-
tinuazione d’uso. Purtroppo non è 
sempre raggiungibile la condizione 
di adeguamento soprattutto quan-
do si ha a che fare con tipologie 
di edifici che nascono in contesti 
architettonici e culturali basati su 
esperienze proprie del periodo di 
realizzazione e superate da cono-
scenze contemporanee (scuola 
media) o sono vincolati da norme 
specifiche che salvaguardano i 
beni culturali (scuola piazza Liber-
tà). Questo non vuol dire che non 
si possa raggiungere, in questi casi, 
la condizione di adeguamento, ma 
nel bilancio complessivo di un inve-
stimento emerge anche un’analisi 
costi-benefici che può portare alla 
non convenienza del finanziamento 
stesso. Non nascondo che abbiamo 
dovuto lottare molto con i rappre-
sentanti del Ministero delle Infra-
strutture per convincerli a non ab-
bandonare la possibilità di portare 

Al Sindaco del Comune di Morcone
Al Presidente della Provincia di Benevento

Al Direttore USP-BN
Al Direttore dell’USR Campania

All’Assessore alla Cultura
Regione Campania

Alle OO.SS-BN

L’Istituto d’Istruzione Superiore 
“don Peppino Diana” di Morco-

ne, istituito nell’anno scolastico 
2000/01, comprende, come 

sedi associate, il Liceo 
scientifico di Morcone, 

il Liceo scientifico di 
Colle Sannita, già ope-
ranti nel territorio 

dal 1970/71, cui si 
sono aggiunti nel 

2009/10 l’IPSAR (Istituto Professionale di Stato Servizi Per l’Enogastro-
nomia e l’Ospitalità Alberghiera) di Colle Sannita e nel 2013/14 l’ITE (Isti-
tuto Tecnico Economico) di Circello.
Per quasi mezzo secolo le scuole hanno operato a favore della comu-
nità locale, spesso tra mille difficoltà, conquistando progressivamente 
un ruolo formativo e culturale di fondamentale importanza, considerate 
anche la scarsità di altre agenzie culturali locali e la distanza che separa 
i comuni di Morcone, Circello e Colle Sannita dal capoluogo di provincia.
A tal proposito, bisogna sottolineare che gran parte dei professionisti 
che svolgono la propria attività nel territorio del Tammaro-Fortore o 
quelli che, per varie vicissitudini o per scelta, operano in altri paesi, 
hanno seguito il loro iter formativo nei due Licei di Morcone e Colle 
Sannita, con successivo percorso universitario condotto brillantemente 
e nei tempi previsti.
Non diversamente dall’IPSAR, che ogni anno si distingue in competizioni 
regionali e nazionali, in cui i giovani ricevono la giusta formazione che 
consente loro di non incontrare alcuna difficoltà ad inserirsi nel mondo 
del lavoro. Lo stesso successo ottengono gli alunni diplomati all’ITE di 
Circello, sia che proseguano gli studi presso le facoltà economico-finan-
ziarie, sia che si inseriscano anch’essi nel mondo del lavoro.
L’efficacia formativa dell’Istituto è garantita dalla professionalità e dalla 
dedizione di tutti gli operatori della scuola oltre che dalla validità del 
PTOF che prevede anche percorsi di potenziamento finalizzati al con-
seguimento di certificazioni linguistiche e informatiche, nonché attività 
come pratiche sportive, musica e teatro.
Questo quadro positivo negli ultimi anni non ha trovato riscontro in un 
incremento di iscrizioni, anzi, si è rilevato un sensibile calo che ha de-
terminato, da parte dell’USR Campania, il provvedimento di sottodimen-
sionamento con conseguente rischio della sopravvivenza stessa dell’I-
stituto, che attualmente è sede retta da un Dirigente Scolastico e un 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi entrambi reggenti, come 
vuole la norma, che operano con estrema difficoltà, considerati  anche i 
diversi indirizzi e il dislocamento dell’Istituto in tre Comuni diversi.

a compimento i lavori dell’edificio 
in piazza Libertà. Infatti i rappre-
sentanti del Ministero ritenevano 
l’intervento anti economico e non 
volevano concederci la possibilità 
di spendere la rimanente somma 
del finanziamento. Confesso au-
tentici momenti di tensione nelle 
stanze degli uffici regionali dove 
abbiamo dovuto sostenere il valore 
fondamentale dell’edificio storico e 
della sua funzione primaria nell’am-
bito dell’arroccato morconese.
Parliamo della scuola media. Il 
progetto di adeguamento sismico 
è stato finanziato?
Nell’ambito delle risorse che la 
Regione Campania ci metteva a 
disposizione per la scuola media 
(tre milioni di euro) la scelta con-
clusiva, condivisa con gli stessi 
funzionari regionali, è stata quella 
di demolire e ricostruire un nuo-
vo edificio. Una scelta veramente 
sofferta dovendo immaginare la 
demolizione dell’edificio esistente 
anche perché un po’ ci si affeziona 
ai luoghi della nostra memoria. È 
di questi giorni la pubblicazione 
della Delibera di GR n. 614 del 
3/10/2017 con la quale vengono 
individuati gli interventi finanziati. 
Tra questi l’adeguamento sismico 
della scuola media “E. De Filippo”.  
Per quanto riguarda la verifica di 
vulnerabilità sismica della scuola 
elementare in via dei Caudini, a 
che punto siamo?  
Con determina n. 132 del 15/9/2017 

è stato conferito l’incarico per la 
verifica di vulnerabilità sismica del-
la scuola elementare ex asilo in via 
dei Caudini.
L’attività di verifica continuerà con 
gli altri edifici destinati a scuole e 
con gli altri edifici pubblici.
Mi piace ricordare, come abbiamo 
fatto in diversi incontri pubblici e 
anche con rappresentanti dei geni-
tori, in questi due ultimi due anni, 
che la problematica della sicurez-
za derivante da eventi sismici non 
si risolve nel solo adeguamento/
miglioramento sismico dell’edilizia 
pubblica ma anche di quella priva-
ta dove trascorriamo la maggior 
parte del nostro tempo giornalie-
ro. Lo Stato si è finalmente attivato 

prevedendo sgravi fiscali per chi fa 
interventi di ristrutturazione sulle 
abitazioni finalizzati al migliora-
mento sismico delle stesse. Un 
invito a tutti ad attivarsi. 
Quale sarà la nuova dislocazione 
delle nostre scuole visto che la 
scuola media dovrà essere abbat-
tuta e ricostruita?
Con l’Amministrazione si sta valu-
tando la soluzione di trasferire il 
liceo scientifico presso l’edificio 
“Principe di Napoli” in piazza Li-
bertà (finalmente in via di ultima-
zione) e la scuola media presso 
l’attuale edificio utilizzato dal liceo. 
Ovviamente sarà compito delle 
rappresentanze politiche e della 
dirigenza scolastica condividere la 

soluzione. Le motivazioni alla base 
della suddetta ipotesi sono di ca-
rattere logistico, di facilità di ac-
cesso da parte degli studenti do-
tati di una propria autonomia nella 
mobilità e di dimensione, conside-
rato che la scuola media richiede 
spazi più ampi per la didattica.   
Abbiamo apprezzato l’intervento 
di riqualificazione dell’area dove 
è stato completato l’accesso al 
centro sociale. Sviluppi futuri?
Già nel 2013 l’amministrazione 
Fortunato ha avviato un percorso 
per arrivare alla realizzazione del 
polo scolastico presso l’edificio 
della scuola media. L’idea partiva 
dalla constatazione che il centro 
sociale per anziani, con la grande 
sala per convegni e spettacoli (il 
cinema teatro, come è stata defi-
nita dalla popolazione morconese) 
potesse essere utilizzata come 
“spazio polifunzionale” dalle vicine 
scuole (elementari, media e liceo). 
Con il progetto della “mobilità nel 
centro storico” il Consiglio Comu-
nale ha dettato gli indirizzi per 
realizzare anche nuovi assi viari, 
tra gli altri, quello di cui vediamo 
la realizzazione in questi giorni 
che darà accesso al centro sociale 
sulla provinciale “viale dei Sanniti” 
e metterà in comunicazione l’area 
perimetrale dalla scuola media. 
Su questa impostazione è stato 
agganciato il tema della sicurezza 
per gli alunni della scuola media e 
la possibilità di spostare l’ingresso 

a valle dell’edificio scolastico pro-
prio dal lato di questo nuovo asse 
viario. La possibilità, infatti, di ac-
cedere da valle con i pulmini delle 
scuole permetterà ai bambini di 
muoversi in sicurezza, lontani dalla 
viabilità ordinaria. Infine il progetto 
della nuova scuola media, sposta-
to più a monte rispetto all’edificio 
esistente che, come accennato, 
verrà demolito, permetterà di re-
cuperare spazio per l’asilo nido e 
la scuola materna. Gli interventi, 
sommariamente descritti, perse-
guono l’obiettivo di realizzare un 
unico polo scolastico nella consa-
pevolezza del ruolo centrale che 
dovrà svolgere il comune di Mor-
cone nell’ambito dell’Alto Sannio.   
Il Centro Sociale quando potrà es-
sere inaugurato visto che è stato 
completato da molto tempo?
Entro fine anno verranno montate 
le sedute nella sala gradonata e a 
quel punto sarà possibile inaugu-
rare l’immobile.
Ringraziamo l’architetto Parlapiano 
per la chiarezza e la completezza 
nella trattazione degli argomenti 
discussi. Vista la disponibilità, con-
cordiamo un altro appuntamento 
per il prossimo mese per avere 
notizie sullo stato dell’arte dei la-
vori della mobilità e degli alloggi a 
canone sostenibile nel centro sto-
rico, e, argomento degli argomen-
ti, per parlare se e come si intende 
risolvere l’annoso problema idrico 
divenuto ormai insostenibile.

critiche quando si verificano fenomeni naturali e altro ancora, sono 
questi gli argomenti che, tra l’altro, verranno trattati e discussi con 
gli studenti dell’I.C. morconese e con l’intervento dei Vigili del Fuo-
co e della Croce Rossa Italiana.
Riteniamo, anzi siamo convinti, che questi siano dei passaggi fon-
damentali nel percorso formativo di ogni studente, nella consape-
volezza che lo scopo della Scuola e dell’Amministrazione sia quello 
di aiutare i ragazzi a sentirsi parte integrante di un sistema di pro-
tezione.
Complimenti e un sentito in bocca alla lupo agli organizzatori, agli 
studenti, ai VV.FF. alla CRI e a tutti coloro che parteciperanno a 
vario titolo per la buona riuscita della manifestazione.

Giornata nazionale
per la sicurezza nelle scuole

Ma recentemente, in un convegno organizzato dalla FLC CGIL di Bene-
vento sul tema Diritti uguali fra diseguali,  svoltosi lo scorso 20 ottobre 
presso l’Auditorium Sant’Agostino di BN, l’assessore alla cultura della 
Regione Campania, dott.ssa Lucia Fortini, ha assicurato che la Regione 
Campania, seguendo dei criteri non meramente numerici, bensì la pras-
si del “buon padre di famiglia” si farà carico di preservare le dirigenze 
degli Istituti periferici che svolgono un ruolo determinante nelle zone 
interne già fortemente penalizzate.  Ci si chiede allora perché queste 
buone pratiche, proprie del “buon padre di famiglia”, non siano state 
messe in atto per l’I.I.S. “don Peppino Diana” di Morcone.
Sarebbe stato doveroso considerare le cause del decremento delle 
iscrizioni, riscontrabili in primis nel calo demografico che affligge le no-
stre zone interne ma anche nella assenza di una rete di trasporti che 
colleghi i tre Comuni che ospitano le sedi dell’Istituto, nonché i comuni 
viciniori, bacino di possibile libera scelta dell’utenza.
Il trasporto verso la scuola, attualmente, è regolato da accordi privati tra 
le ditte presenti sul territorio e i genitori degli alunni che si fanno carico 
di corrispondere per l’abbonamento quote mensili elevate. 
La recente Legge Regionale che garantisce la gratuità degli spostamen-
ti degli studenti su tratte di trasporto pubblico verso la città di Bene-
vento ancora una volta ha trascurato le zone interne, facendo sì che 
le iscrizioni degli alunni si concentrassero nelle scuole del capoluogo 
raggiungibili a costo zero per le famiglie. Invocando, pertanto, il diritto 
allo studio sancito dalla nostra Costituzione, l’IIS “don Diana” chiede il 
ripristino delle pari opportunità nei confronti degli altri Istituti Superiori 
della provincia.
Dati in nostro possesso hanno dimostrato che laddove gli Amministrato-
ri locali sono venuti incontro agli impegni economici delle famiglie, c’è 
stata una risposta maggiore nei confronti del nostro Istituto. 
È estremamente importante anche per il nostro Istituto poter sfruttare 
l’opportunità di una Legge regionale illuminata, e che noi invochiamo, 
nelle forme e misure che l’Ente Regione vorrà curvare verso la nostra 
legittima richiesta.
È quindi impellente adottare indirizzi politico-amministrativi e strategie 
che coinvolgano sinergicamente tutte le istituzioni attraverso reti, intese 
e interrelazioni atte ad arginare la continua emorragia dalle zone interne 
del Sannio con conseguente decremento demografico, impoverimento 
sociale, culturale ed economico del nostro territorio.
Le linee di trasporto su strada che interessano il territorio hanno sicu-
ramente un rapporto di collaborazione con l’Ente Regione, per cui è au-
spicabile  conformare e impostare tale sistema di trasporto anche con 
le esigenze di entrata ed uscita dalla Scuola, il che potrebbe favorire e 
arginare un calo di iscrizioni dovuto al fattore trasporto.
Infine segnaliamo che la tempistica  per il nostro Istituto assume un’im-
portanza rilevante, visto che le iscrizioni per il prossimo anno scolastico  
2018-19 presumibilmente si chiuderanno entro febbraio e l’orientamento 
in entrata, per le Scuole Superiori, si svolge tra novembre e gennaio/

febbraio. Poter contare, per queste date, su un accordo che garantisca 
il trasporto nei comuni che rappresentano un possibile bacino di utenza 
per il nostro Istituto, è questione prioritaria. 
Restando in attesa di un riscontro positivo, porgo

Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott. Giovanni MARRO

Il Bacino di Utenza dell’Istituto è formato dalle Scuole del Primo ciclo di 
istruzione presenti sul territorio, che sono: IC Morcone con Sassinoro e 
Santacroce -  IC Colle Sannita con Castelvetere, Circello, Castelpagano 
Circello – IC S. Bartolomeo in Galdo con Baselice – IC S. Marco dei Cavo-
ti con Foiano V. F. ,Reino, Molinara – IC Riccia (CB) – IC Pontelandolfo con 
Casalduni, Fragneto Monforte, Fragneto L’Abate, Campolattaro.
Le ditte di trasporto presenti sul territorio sono: Mot.Tam – E.T.A.C. – Col-
le Bus – Azzurra Sannio S.c.a.r.l.

Incontro con il nuovo dirigente
Prof. Giovanni Marro

Edificio delle scuole elementari di Morcone
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Visita il sito dell’associazione “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

di Oriana Cavisca

Morcone “Città che legge 2017”, un riconoscimento che arriva 
dal Centro per il libro (CEPELL) e mette in luce l’attività di pro-
mozione culturale svolta in sinergia con l’associazione “Adotta il 
tuo Paese”. È stata, in effetti, la stessa associazione che ha invitato 
l’Amministrazione comunale a non tralasciare una tale opportunità per 
il bene della Biblioteca “Enrico Sannia” e di tutta la comunità. La qualifica 
è arrivata nei mesi scorsi (10 maggio 2017) da parte del Centro per il libro e 
la lettura, istituto del Ministero per i Beni e le attività culturali, d’intesa con l’Anci.
Si tratta di un riconoscimento che viene dato alle Amministrazioni comunali che svolgono, e si impegnano a 
svolgere con continuità, politiche di promozione della lettura sul proprio territorio. Il Comune di Morcone è 
infatti risultato essere tra quelli che, a livello nazionale, ha dimostrato possedere tutti i requisiti richiesti dal 
bando. L’obiettivo del bando era quello di individuare centri che garantissero ai propri abitanti l’accesso ai 
libri e alla lettura attraverso biblioteche e che mobilitassero i lettori e incuriosissero i non lettori, attraverso 
iniziative congiunte di promozione della lettura tra biblioteche, scuole e associazioni e aderendo a uno o più 
dei progetti nazionali del Centro per il libro. Grazie all’associazione “Adotta il tuo Paese”, Morcone ogni anno 
aderisce al “Bibliopride” (festa nazionale delle biblioteche), “Festa Mondiale del libro” e “Il Maggio dei libri”. 
Quest’anno, per la prima volta, anche a “Libriamoci”, la lettura ad alta voce nelle scuole.
Il Comune di Morcone e l’associazione “Adotta il tuo Paese”, hanno dimostrato di garantire ai cittadini l’ac-
cesso libero e gratuito ai libri, all’informazione, alla cultura e alla conoscenza. Una dimostrazione di capacità 
organizzative per iniziative di promozione della lettura attraverso gli incontri con gli autori e l’animazione 
socio culturale della biblioteca. Il tutto organizzato per sostenere la crescita socio-culturale, oltre che ricono-
scere la diffusione della lettura come valore condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della 
vita individuale e collettiva. I 391 comuni rientranti nell’elenco delle “Città che leggono”, selezionati fra 527 
partecipanti, oltre a essere inseriti nelle varie iniziative nazionali organizzate dal Centro per il libro e la let-
tura, avranno anche la possibilità di partecipare ai bandi promossi dallo stesso centro per promuovere i più 
meritevoli. A tal proposito, Morcone nelle scorse settimane ha risposto ad un avviso pubblico per l’accesso 
ad un contributo finalizzato al miglioramento e rinnovamento dell’arredo per alcune sale, i cui scaffali ne-
cessiterebbero un ricambio (fisiologico). Noi ci crediamo e continuiamo per fare in modo che anche l’anno 
2018 possa essere per Morcone l’anno di Città che legge. Crediamo in un’idea culturale non limitata alle sole 
rassegne, avvertiamo il bisogno di continuare ad offrire iniziative nel corso dell’anno perché fa bene a noi, 
fa bene alle scuole del nostro Territorio sempre ben disposte, fa bene a Morcone.

di Irene Mobilia

Voglio esprimere la mia riconoscenza all’associazione “Adotta il tuo paese”, che con sollecitudine ha 
preso a cuore la mia richiesta. Fra l’altro, ho avvertito fra le righe qualcosa di familiare, cogliendo l’invito 
a sforzarci un po’ di più: mi sembrava di sentire qualche collega che, colloquiando con i genitori di un 
alunno, dicesse : “Non c’è male, però deve sforzarsi un po’ di più”.
Continuerò a riporre la mia fiducia nella disponibilità dell’associazione (spero di non averla esposta 
ad un diluvio di espressioni scurrili, avendola spinta a violare la municipal quiete), che ha fornito una 
risposta esaustiva e di rara pacatezza. Non posso fare a meno, tuttavia, di rivolgere un pensiero solidale 
a tutti coloro che, dopo aver posto una domanda modesta, non istituzionale, alla quale si aspettano un 
riscontro semplice e immediato, si imbattono nella silenziosa indifferenza di WWW, astruso mezzo di 
comunicazione per quanti (e sono tanti) non hanno dimestichezza con la rete e si affidano al telefono.
Saluto con rispetto chi, oltre ad adottare il proprio paese, si adopera per il bene comune.

Ringraziamento all’associazione “Adotta il tuo Paese”

di Oriana Caviasca

Le biblioteche offrono un mondo di 
possibilità, oltre alla semplice con-
sultazione di libri, contrariamente 
a quanto si potrebbe pensare… 
Riuscireste mai a immaginare un 
mondo senza biblioteche? Questi 
rifugi pieni di libri fanno parte di 
quelle istituzioni pubbliche in cui 
il sapere impresso sulla carta è 
accessibile a tutti e in forma to-
talmente gratuita. Chi vive e va in 
biblioteca sa che dentro queste 
mura si può approfittare di tanti 
benefici e che negli ultimi anni of-
frono nuove possibilità, come ci fa 
notare l’associazione Adotta il tuo 
paese. Si trovano riviste, Dvd, CD e 
archivi storici.
I libri non sono l’unica opportunità 
che la biblioteca ha da offrire. Pen-
siamo alla possibilità che nei giorni 
scorsi (mercoledì 1 novembre e do-
menica 5) hanno avuto tanti bam-
bini testimoni di un pomeriggio di 
lettura ad alta voce grazie a Stefa-
nia Marino, lettrice volontaria, di al-
cune divertenti pagine dal Giorna-

Un mondo senza biblioteche?

di Oriana Caviasca

Obiettivo, non smettere mai di 
leggere. Da lunedì 23 ottobre, 
fino a sabato 28 le scuole di tutta 
Italia sono state un’unica cassa 
di risonanza per le più diverse 
letture ad alta voce. Si è conclu-
sa, infatti, la quarta edizione di 
“Libriamoci”. Giornate di lettura 
nelle scuole, promossa dal Mi-
nistero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo attraverso 
il Centro per il libro e la lettura 
(Centro che da poco ha designa-
to Morcone con il titolo di “Città 
che Legge”) e dal Ministero dell’I-
struzione. Ad entrare nelle classi 
della scuola primaria dell’Istituto 
comprensivo “E. De Filippo” mar-
tedì 24 e giovedì 26 per far libra-
re nell’aria, pagine appassionanti 
e ricche di emozioni, sono stati 
Stefania Marino, Fabrizio Di Mella, 
Antonio Mastrovalerio, Luigi Solla 
e Oriana Caviasca.
Su iniziativa dell’associazione 
“Adotta il tuo Paese” che vuole 
supportare il prezioso lavoro del-
la Scuola nella promozione della 
lettura nella convinzione che il 
piacere della lettura e della sua 
condivisione possano aiutare an-
che a superare momenti difficili 
o semplicemente a divertirsi, è 
nato un grande spettacolo. I ra-

Libriamoci: Giornata di lettura nelle scuole

lino di Gianburrasca. I bambini, poi, 
hanno scelto di essere loro stessi 
promotori della lettura, alternan-
dosi nel ruolo di interpreti e attori 
di Gianburrasca per un pubblico 
rumoroso e felice di essere lì, in 
biblioteca. L’occasione è stata per-
fetta per girovagare nelle sale fino 
a giungere agli scaffali dedicati ai 
bambini, nella sala Fondo Girolamo 
Gentile, e prendere in prestito libri 
grazie alla preziosa collaborazione 
di Gaetano Cipolletti e del Respon-
sabile Rosanna Parlapiano, sem-
pre ben disposta ad ogni iniziati-
va dell’associazione, anche nelle 
aperture straordinarie dei giorni 
festivi. Domenica, invece, abbiamo 
assistito alla proiezione del primo 
film della saga di Harry Potter.
La scelta è ricaduta sul genere 
fantastico perché meglio esprime 
la creatività e fantasia che uno 
scrittore usa nelle pagine dei libri, 
grazie ai quali nascono poi dei ca-
polavori cinematografici che resi-
stono al tempo e accompagnano 
generazioni di bambini nella ma-
gia del binario 9 e 3\4. Prima della 

proiezione, i bambini hanno ascol-
tato una presentazione del luogo 
in cui si trovavano e gli abbiamo 
spiegato il senso del nostro im-
pegno nel far brillare la biblioteca 
che, sinceramente, brilla già di suo. 
Hanno scoperto che, per gli utenti, 

su richiesta, c’è l’accesso gratuito 
a computer fissi. Potrebbe essere 
questo un buon espediente per ef-
fettuare ricerche scolastiche e non 
solo! La biblioteca è uno dei pochi 
spazi fisici completamente aperto 
al pubblico. C’è una sala proiezio-
ne ed è possibile partecipare ad 
incontri e riunirsi per gruppi di 
studio.
Le idee dell’associazione Adotta il 
tuo Paese si sono trasformate in 
realtà grazie alla presenza di tanti 
bambini e genitori, desiderosi di 
accompagnare i propri figli a vive-
re il libro nel suo ambiente natu-
rale, la biblioteca Enrico Sannia. Il 
prossimo incontro per il secondo 
film – Harry Potter e la camera 
dei segreti – è per domenica 26 
novembre 2017, ore 16, sala proie-
zioni Biblioteca comunale. L’asso-
ciazione “Adotta il tuo Paese” vi 
aspetta! (Prenotazione consigliata 
0824 957146, 333 9767772 Oriana 
Caviasca)

Una delle sale della biblioteca di Morcone

gazzi hanno condiviso la lettura ad 
alta voce di alcune favole di Trilus-
sa ed una “rappresentazione” per i 
più piccini di “Quanti rumori nella 
notte” (una favola moderna all’in-
segna della riscoperta del corag-
gio e superamento delle paure).
Si sa, la lettura ad alta voce incanta 
i bambini e fa loro scoprire valori 
importanti per vivere insieme. Non 
è un caso la scelta ricaduta su Tri-
lussa, poeta amato dal popolo per 
la sua semplicità, per l’utilizzo del-
la lingua dialettale e, come nelle 
favole di Esopo, i protagonisti sono 
animali che danno vita a diverten-
ti situazioni, mettendo in ridicolo 
i molti vizi e difetti di noi uomini.
Nell’ascoltare le letture, tutti i bam-
bini da Morcone a Santa Croce per 
poi giungere a Cuffiano e a Sassi-
noro hanno riso tantissimo, hanno 
chiesto il bis, rapiti dall’irresistibile 
fascino del libro. Se noi saremo bra-
vi a trasmettere la passione per la 
lettura ai ragazzi, saranno loro, poi, 
a fare tutto il resto. Chi sta da solo 
a leggere un libro è una persona 

che si apre al mondo. Il libro è una 
straordinaria esperienza di ginnasti-
ca, in un mondo in cui siamo schiavi 
delle immagini è l’unico strumento 
che ci permette di allenare l’imma-
ginazione. E senza immaginazione 
si vive male. Questo è quello che 
ci spinge a sostenere tali iniziative, 
e la Scuola ha accolto con entusia-
smo il nostro lavoro; gli insegnanti 
hanno colto l’occasione per presen-
tare il Progetto lettura che anche 
quest’anno è parte integrante della 
programmazione e, non da ultimo, 
tante mamme nel plesso di Morco-
ne hanno partecipato a “Libriamo-
ci”, leggendo ad alta voce alcune 
pagine di libri a loro care. Un’espe-
rienza unica si ripete ogni qual volta 
l’associazione “Adotta il tuo Paese”, 
grazie alla preziosa presenza degli 
insegnanti, riesce a parlare con i 
bambini di libri. Perché anche que-
sta è felicità, come ci insegna Tri-
lussa: “C’è un’ape che se posa su 
un bottone de rosa: lo succhia e se 
ne va… tutto sommato, la felicità è 
una piccola cosa”.

Morcone
“Città che legge”
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C.da Piana 268/A - Morcone (BN)
Tel. 338 5817106 - 349 3210487

Addobbi floreali per cerimonie
Tutto per l’agricoltura

e per gli animali da compagnia
Viale dei Sanniti, 22 - Morcone (BN)

Tel. e fax 0824 957209 - Cell. 328 9372489 

Via degli Italici, 29/A - Morcone (Bn) - Tel. 0824 956007
manent2010@libero.it

di Maria Grazia Cataldi

Grandi aspettative per la presenza della ministra Valeria Fedeli al 
convegno organizzato dalla FLC CGIL di Benevento sul tema “Di-
ritti uguali fra diseguali - Dimensionamento rete scolastica regio-
nale-Fondo funzionamento ordinario università-Diritto allo studio”, 
svoltosi lo scorso 20 ottobre presso l’Auditorium Sant’Agostino di 
Benevento. 
Al tavolo esponenti del mondo sindacale e politico della Provincia e 
della Regione Campania riunitisi per rappresentare i gravi problemi 
che affliggono la scuola sannitica che, nell’ultimo decennio, ha visto 
drasticamente ridurre, in base a dati esclusivamente numerici, la 
percentuale delle autonomie scolastiche del territorio dall’82% al 
53%. I rappresentanti sindacali si soffermano sulle conseguenze 
devastanti che i suddetti tagli determinano in un territorio già for-
temente deprivato e, pertanto, ribadiscono la necessità da parte 
della Regione Campania di adeguare i parametri alle diverse realtà 
territoriali.
“Non si possono paragonare i territori interni del Sannio e del For-
tore alle zone costiere della Campania” incalza il presidente della 
provincia Claudio Ricci, sottolineandone il forte decremento demo-
grafico, la carenza delle infrastrutture (in primis dei trasporti), la 
scarsa presenza di aziende che, tra l’altro, rende difficile per le 
scuole secondarie di secondo grado organizzare percorsi di Alter-
nanza Scuola-Lavoro, resa obbligatoria dalla L. 107/15, l’assenza di 
fondi per la messa in sicurezza delle scuole, e così via…
A queste problematiche avrebbe dovuto dare una risposta, o quan-
to meno avrebbe dovuto farsene carico, la ministra Fedeli che, nel 
bel mezzo dei lavori, raccoglie le sue carte e lascia il tavolo per 
incontrare una delegazione di studenti che, nella vicina piazza Pia-
no di Corte, sta rumorosamente manifestando il proprio dissenso 
nei confronti della Buona Scuola che, a loro dire, avrebbe sferrato il 
colpo di grazia alla scuola italiana.
In sala grande sconcerto… clima di incertezza in merito al prose-
guimento dei lavori. I relatori abbandonano il tavolo, i presenti si 
alzano… si formano capannelli a commento dell’accaduto…
Trascorrono così 10, 15 minuti e, quando ormai sembra che il con-
vegno sia finito, i relatori riprendono il proprio posto e il presidente 
Ricci, dopo aver espresso le sue rimostranze, continua la sua disa-
mina dei problemi in cui versa la scuola del Sannio.
Ma ecco… la ministra rientra, la platea l’accoglie con un applauso 
che però si spegne dopo qualche secondo. La ministra non si dirige 
al tavolo, ma verso l’uscita di sicurezza, promettendo di sfuggita 
che sarebbe ritornata a Benevento in un’altra occasione. Manterrà 
la promessa???
Per fortuna, l’intervento dell’assessora alla cultura della Regione 
Campania, dott.ssa Lucia Fortini, riesce a ripristinare il clima di at-
tenzione nella platea con riflessioni chiare, concrete ed esaustive 
riguardanti la politica regionale in merito al dimensionamento sco-
lastico.
Esordisce affermando che la politica scolastica regionale è impron-
tata al modello del “buon padre di famiglia” che cerca di distribuire 
le risorse in base a un criterio di giustizia e non squisitamente 
tecnicistico, in quanto consapevole che la perdita dell’autonomia 
di una scuola che opera nelle zone interne danneggia ancor più un 
territorio già fortemente penalizzato. L’assessora, pertanto, assicura 
che la Regione Campania, a meno che non sia costretta da cause di 
forza maggiore, si farà carico di preservare le dirigenze degli Istituti 
periferici. “L’attenzione della politica regionale nei confronti della 
scuola - prosegue la relatrice - è ulteriormente confermata dalla 
gratuità dei trasporti per gli studenti pendolari, in vigore già dallo 
scorso anno scolastico, oltre che dal finanziamento di progetti che 
consentono l’apertura pomeridiana delle scuole, contrastando così 
la dispersione scolastica”. 
Con questa apologia della politica scolastica regionale si conclude 
il convegno, lasciando nei docenti degli interrogativi che continua-
no a non trovare risposta.

la Redazione

Puntuale alle 21,30 del 25 ottobre è giunto al binario 1 della Stazione Centrale di Benevento il 
treno “Destinazione Italia”, con il quale Matteo Renzi sta girando l’Italia incontrando i territori. 
Ad attenderlo una folla di simpatizzanti e sostenitori del Pd, che hanno acclamato il leader 
del partito. Foto, selfie, qualche stretta di mano e poi di corsa verso il Consorzio ASI di Ponte 
Valentino dove era in programma un confronto con il mondo industriale sannita, ancora alle 
prese con il difficile rilancio dopo l’alluvione dell’ottobre del 2015.
A ricevere e a fare gli onori di casa il presidente di Consorzio Industriale Costantino Fortuna-
to, Filippo Liverini, presidente di Confindustria assieme al presidente dell’ANCE locale Mario 
Ferraro che illustrano le esigenze degli imprenditori. Successivamente, a prendere la parola, 
il segretario provinciale del Pd Carmine Valentino, il Consigliere regionale Erasmo Mortaruolo 
e il Sottosegretario alle infrastrutture Umberto Del Basso De Caro che sottolineano come il 
Governo, prima con Renzi e poi con Gentiloni, abbia gettato le basi per la crescita e lo svilup-
po del Mezzogiorno d’Italia. Poi è la volta del segretario nazionale del Pd.
“Nel 2014 eravamo con il Pil a -2%, lo ricordo bene – dichiara Renzi –, oggi siamo a + 2%. Ma 
c’è ancora da fare tanto, questo Renzi lo sa bene e non lo nasconde. Questo viaggio d’ascolto 
serve proprio a questo” rimarca. Serve ascoltare, comprendere i problemi e dare idonee 
soluzioni. Sulla nuova legge elettorale, a “Porta a Porta”, da Bruno Vespa, in diretta dal treno 
che lo porta alla tappa successiva, dirà che avrebbe preferito la formula del ballottaggio, 
comunque “sempre meglio questa del Porcellum”.

Quelli che...

La “Giornata del IV Novembre”, 
ovvero dell’Unità Nazionale e delle 
Forze Armate così come oggi vie-
ne definita dalle alte cariche dello 
Stato, fu istituita nel lontano 1919 
ed è l’unica ricorrenza che non ha 
mai subito interruzioni: istituita du-
rante la Monarchia, fu mantenuta 
dal Fascismo (Festa della Vittoria) 
ed è stata perpetuata dalla Repub-
blica. Fino al 1976 tale ricorrenza è 
stata festa nazionale (in rosso sul 
calendario), dall’anno successivo 
si è trasformata in ricorrenza mo-
bile; all’indomani del cambiamento 
fu prassi consolidata ricordare tale 
data in maniera solenne la prima 
domenica di novembre o nei giorni 
precedenti. Questo è quanto.
E a Morcone?
Se ne occupava (e preoccupava) 
Armando Saturno insieme al suo 
fido collaboratore, Nicolino Lom-
bardi, attuale presidente dell’As-
sociazione Nazionale Combattenti 
e Reduci – sezione di Morcone. 
Scomparso zì Armando l’organiz-
zazione passò nelle mani di Nico-
lino, il quale dopo qualche anno ha 
strutturato la ricorrenza così come 
oggi la conosciamo, allo scopo di 
celebrare degnamente l’appunta-
mento coinvolgendo in modo mas-
siccio le Forze Armate visto che la 
giornata è dedicata anche a loro, 
quindi senza venir meno alle “litur-
gie” di Stato. Tale manifestazione è 
stata sempre organizzata in sinto-
nia con l’Amministrazione comuna-
le e con tutte le istituzioni presenti 
sul territorio, ricevendo per questo 
il plauso dei più, come evidenziato 
negli articoli dei giornali fino a due 
anni or sono in cui, oltretutto, si sot-
tolineava come unica nota stonata 
il ricorso alle polemiche.
Da due anni un esiguo gruppo di 
cittadini, rappresentati dal signor 
Giuseppe Lombardi, organizza una 
seconda giornata del IV Novembre 
nel pomeriggio del giorno 4 no-
vembre, rispettando così la data 
storica.
Le foto di seguito pubblicate rap-
presentano i momenti salienti ine-
renti le due manifestazioni.
Insieme alle Forze Armate, da 
segnalare l’adesione partecipata 
e massiccia del liceo scientifico 
“Don Peppino Diana”.
A questo punto ci siamo chiesti: 
altrove come si è pensato di cele-
brare il “IV Novembre”?
Basta navigare su internet e si può 
notare che moltissimi comuni, da 
nord a sud, hanno deciso di “aderi-
re alle liturgie di Stato” stabilendo 
autonomamente la data della ricor-
renza senza urtare la suscettibilità 
di alcuno. Nell’elenco ci sono an-
che comuni della nostra provincia 
(ad esempio Ceppaloni, San Barto-
lomeo in Galdo, Apollosa, Ginestra 
degli Schiavoni): alcuni hanno cele-
brato la festa la domenica succes-
siva, altri il 2 novembre, altri ancora 
la domenica precedente (29 otto-
bre). Ci è pervenuta notizia che 
qualche comune ha preferito non 
festeggiarla affatto, affidando al 
netturbino di turno il collocamen-
to della Corona di alloro presso il 
Monumento ai Caduti. Insomma è 
successo di tutto, tranne il doppio 
festeggiamento!
Ma Morcone è un paese abitato 
da persone “alternative”, esso è 
una sorta di “mondo dei replicanti” 
proprio come l’opera cinemato-
grafica di Jonathan Mostow, con 

C’è chi dice no… solo a Morcone
l’aggravante che da noi è realtà 
mentre nella pellicola è fantascien-
za: se esiste un evento, un mezzo 
di comunicazione, un’associazione, 
insomma un “accidenti” qualsiasi, 
bisogna necessariamente repli-
carlo oppure contrastarlo. In tutti 
i modi, ma tant’è.

benevento

morcone Giornata del IV Novembre ASPETTATIVE DISATTESE
Un’ultima precisazione: il Santo 
Natale, così come le altre feste 
“comandate” che il calendario evi-
denzia in rosso, non potranno mai 
subire nessuno spostamento pro-
prio perché sono feste nazionali. 
Gli “alternativi” possono dormire 
sonni tranquilli. Fin qui quanto ci è 

pervenuto.
Per quanto riguarda noi del Mur-
gantino, per mettere ordine a que-
sta incresciosa situazione, sarebbe 
opportuno (se non necessario) 
che il Comune stabilisca un’unica 
data in accordo con la cittadinanza 
tutta, vietando eventuali repliche.

La celebrazione del 28 ottobre La celebrazione del 4 novembre

Pd, Matteo Renzi arriva in città

In chiesa In chiesa

All’uscita dalla chiesa All’uscita dalla chiesa

Il corteo Il corteo

Deposizione della corona di alloro Deposizione della corona di alloro
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L'opinione di Giancristiano Desiderio

Corso Italia, 12 - Morcone (BN)
Tel. 0824 956212

Santucci Maria Lucia
Agenzia di Morcone

Aperto dal lunedì pomeriggio al sabato mattina

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

Istituto di bellezza
Centro abbronzatura

Dott. Luigi Formisano
Biologo
Nutrizionista

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

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

CORTADITO
cafè

Agenzia Generale di
Guardia Sanframondi (Bn)

Via Municipio, 219
Tel. 0824 864407 - Fax 0824 817900

Benevento Via Dei Longobardi, 82 - Tel. 0824 313475
Telese Terme Via Isonzo, 29 - Tel. 0824 975329
Morcone Via Roma - Tel./fax 0824 957643

Gino Gambuti
Agente Generale

ag_343.01@agentivittoria.it

La purezza, ossessione del nostro tempo

pontelandolfo Club del Libro

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

FULL ARMI
Caccia e Pesca

Mountain bike - Bici

di Gabriele Palladino

L’arte culinaria e l’arte letteraria sono gli interpreti della “Cena Baratto” nata da un’i-
dea del Club del Libro che per il mese di ottobre ha scelto la lettura de “Il profumo 
delle foglie di limone”, opera della penna arguta e intelligente della scrittrice spa-
gnola Clara Sanchez. Ed è proprio l’agrume giallo della Sanchez che ha accompa-
gnato la lettura del Club e di tutti gli interessati, rigorosamente armati di forchetta 
e coltello, al, come dire, convivile letterario, nei locali della biblioteca comunale, 
barattando pietanze a base di limone. L’esperienza dell’accostamento tra il cibo e 
la lettura ha già avuto successo in diverse librerie, anche beneventane.
“Il profumo delle foglie di limone – si legge nella recensione del libro di Timothy 
Dissegna – è una storia spagnola tra amore e odio, in un intreccio che toglie 
il fiato spesso e volentieri”. Edita nel 2011, l’opera ha letteralmente sbancato, 
ottenendo un successo internazionale strepitoso. Protagonisti della storia rac-
contata da Clara Sanchez sono Jùlian, reduce da un campo di concentramento 
della seconda guerra mondiale deciso a vendicarsi dei suoi aguzzini, e Sandra, 
una ragazza incinta spinta dal destino a decidere, finalmente, cosa fare della 
propria vita. “È una storia pazzesca – dice il critico Dissegna – dove passato, 
presente e futuro si tengono uniti da una fine linea del tempo, che coinvolge 
anche chi non se lo aspetta. Un viaggio nella paura e nella follia umana, dove 
il finale non coincide perfettamente con quello delle favole classiche. Ma for-
se è anche più bello”. “Il profumo delle foglie di limone” è un libro intrigante, 
dunque, e ancor più stuzzicante è stata l’iniziativa del Club del Libro del 
presidente Mariavittoria Albini, che ci ha abituati a proposte culturali coin-
volgenti perché interessanti, dove la curiosità di scoprirne gli effetti è preponderante.

“Cena baratto”: quando cultura e gastronomia
vanno a braccetto

La purezza è l’ossessione del nostro tempo. Giancarlo Cancelleri, il candidato del M5S alla presidenza della Regione Sicilia, non ha chia-
mato il vincitore Nello Musumeci “altrimenti dovrei chiamare Genovese e altri impresentabili, i veri vincitori”. Cancelleri da bravo candidato 
grillino non solo è onesto ma anche puro, anzi, è così puro che ritiene di non dover avere alcun contatto con il suo avversario altrimenti si 
macchierebbe e la sua purezza diventerebbe impura. L’ossessione della purezza è pericolosa e diabolica: il diavolo, che vuole l’anima uma-
na, sa ben prendere le sembianze dell’angelo. Ma non bisogna credere che il mito della purezza riguardi solo la politica e la vita pubblica.
Nello scandalo dei Paradise Papers ossia la lista dei ricchi del mondo che mettono al sicuro i soldi nei paradisi fiscali – tra parentesi non si 
capisce dove sia lo scandalo, di certo i soldi non possono essere messi al sicuro dai poveri – ci sono, tra gli altri, anche i nomi di Gerhard 
Schroder, ex cancelliere tedesco socialdemocratico, e Bono Vox, il leader degli U2 che da sempre è iscritto al partito dei buoni della 
terra. Uno scandalo nello scandalo perché da chi predica il bene ci si attende anche la pratica e, invece, spunta fuori il male. Sennonché 
il male non sta nella pratica assente ma nella predica sbagliata per un mondo di puri separato dal mondo degli impuri al quale, invece, 
anche Bono appartiene con i suoi calcoli, la sua oculatezza, la sua ipocrisia e, naturalmente, con la sua retorica dei buoni contro i cattivi, 
dei giusti contro gli ingiusti.
Nella ossessione della purezza rientra a pieno titolo anche lo scandalo delle molestie sessuali che ha travolto Harvey Weinstein, il pro-

duttore cinematografico statunitense che è stato “denunciato” dalle attrici che hanno subito le molestie ma è stato anche 
criticato, insultato e definito, nel migliore dei casi, porco e maiale da uomini e donne che non lo conoscono, che 

mai lo conosceranno ma che sono sicurissimi e sicurissime che Weinstein – che ha sempre predicato e ma-
nifestato la cultura “liberal” dell’impegno sociale – vada allontanato dal civile consorzio umano perché 

non è degno di viverci. Quanti di coloro che puntano il dito contro il porco sono così puri e così 
immacolate? La purezza della vita privata sembra che sia diventato il criterio di giudizio al quale 

inchiodare le vite degli altri e sulla base di questa follia collettiva non si distingue tra vizi e 
crimini o libertà e violenze e si punta il dito contro l’impuro del momento, aspettando che 

la purezza della vita di chi giudica salga sul banco degli imputati come il nuovo impuro 
da epurare. La vera indecenza di questa isteria collettiva non è l’inde-

cenza di questa o quella vita ma che si entri nella vita privata e inti-
ma degli uomini 
e delle donne e 
la si giudichi in 

un modo ipocri-
ta e moralista che 

anche Dio, che pur co-
nosce ogni nostro atto e 

ogni moto del nostro cuore e 
delle nostre viscere, allontana da 

sé per far spazio alla misericordia.
L’uomo puro cioè perfetto non esiste 

e i grandi uomini, che sono anche 
onesti con se stessi, allontana-
no da loro questa idea sciocca 

e vanagloriosa e quando qualcu-
no, senza adulazione e con since-

rità, rende loro omaggio si schermi-
scono e magari arrossiscono perché sanno che 
la stessa grandezza è una virtù imperfetta. Non 
è forse vero che un uomo che è stato bravo e 
capace in una specifica attività è perciò stes-
so inabile e incapace in altre attività? Perfino 
il genio si porta dietro qualcosa di demente. 
Che è poi un altro modo di dire che l’uomo to-
tale o perfetto o, perché no, il superuomo non 

esiste e le stesse virtù sono legate alle ombre 
e ai vizi e proprio quelle mancanze e fragilità e 

lati d’ombra hanno contribuito al lavoro di una 
vita che ha dato i suoi frutti e le sue opere. Eppu-

di Gaetano Cipolletti

Sabato 7 ottobre 2017 è iniziato, presso Casa Sannia, il corso avanzato di 
Genealogia organizzato dall’Amministrazione Comunale di Morcone, Polo 
Culturale BAM “Enrico Sannia” e “Un Mondo d’Italiani”.
Il corso è il prosieguo del primo, tenutosi nella primavera scorsa, ed è 
articolato in 10 lezioni.
La guida del nuovo percorso formativo è affidata al Dott. Domenico Carriero, 
che, come da dichiarazione personale, tratterà le seguenti argomentazioni: 
“il carattere familiare, lo stemma di famiglia, la ricerca catastale e notarile, 
la ricostruzione della vita dei parenti emigrati, la carriera militare. Il tutto 
per riuscire a compilare la nostra versione del Libro di Famiglia. Nel corso 
della prima lezione abbiamo approfondito il tema del carattere di famiglia 
che si tramanda post mortem, passando attraverso gli epitaffi sulle lapidi o 
i ricordi che i parenti lasciano sui ‘santini’, sui manifesti funebri e necrologi 
in occasione della scomparsa dei nostri cari defunti.”  
La maestria, la passione del docente, la didattica applicata alla classe sono 
cardini del Corso di Genealogia, fattori che hanno riconfermato il successo 
di utenza, infatti, la platea che partecipa è variegata sia considerando il 
dato anagrafico sia il luogo di residenza, oltre ai cittadini diversi iscritti sono 
originari del territorio molisano; è riconfermata la presenza degli studenti 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “don Peppino Diana” di Morcone.
La partecipazione degli studenti è da ascrivere alla collaborazione sancita 
tra Amministrazione Comunale di Morcone e Istituzione Scolastica Superio-
re per la realizzazione del percorso formativo di alternanza scuola-lavoro, 
definito con una convenzione approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 
158 del 3 ottobre 2017.
Il percorso attivato prevede la formazione sul campo che spetta al Corso 
di Genealogia e un laboratorio “Giovani bibliotecari al lavoro”. La sede del 
laboratorio, come del corso, è Casa Sannia. I ragazzi utilizzano, per quel che 
concerne l’attività laboratoriale, le postazioni della Sala Pc del Polo Culturale 
BAM “Enrico Sannia” e redigono strumenti utili alla ricerca e studio delle 
fonti anagrafiche, infatti, loro ricostruiscono l’indice degli atti di nascita, con-
servati presso l’Anagrafe Storica del Polo Culturale BAM “Enrico Sannia”, a 
partire dal 1809 e parallelamente compilano schede per ogni atto di nascita 
esaminato.
Il lavoro è articolato in 5 gruppi, ognuno di essi è composto da 3 ragazzi. 
Ogni gruppo prende il nome dai rioni che sono citati, frequentemente, negli 
atti di nascita, nello specifico: 
rione San Marco, rione San Giovanni de Restauratis, rione Santa Maria de 
Stampatis, rione San Michele Arcangelo, rione San Martino.
I ragazzi hanno modo di conoscere, studiare la struttura della fonte e ricono-
scerne i dati che servono a costruire lo strumento richiesto.
Essi sono accompagnati da un tutor interno (prof. Giovanna Cioccia) e le 
attività laboratoriali sono svolte in seno al Settore Amministrativo diretto 
dalla dott.ssa Rosanna Parlapiano.
Ogni passo del tempo è un germoglio da preservare ed è rafforzato da ogni 
azione spesa a tutelare e garantire la conoscenza e la sua vitalità ai posteri.

Al via il corso di Genealogia

re, il triste manicheismo del nostro tempo, l’ossessione della purezza con cui si 
giudicano nella piazza globale le vite altrui e si salvano le proprie giunge fino alla 
insensatezza di negare il valore di un’opera di bellezza o di pratica utilità e bontà 
perché a realizzarla è stato un maiale o un evasore o un “impresentabile”, senza 
considerare che il santo nasce dal peccatore e il bene o lotta in se stesso col 
male o non è e non a caso, come diceva Guglielmo di Baskerville ad Adso, l’An-
ticristo può nascere dalla stessa pietà, dall’eccessivo amor di Dio o della verità, 
come l’eretico nasce dal santo e l’indemoniato dal veggente.
Senza perseguire il nostro miglioramento e perfezionamento, forse, non possia-
mo vivere; ma davvero è cretino quell’uomo o cretina quella donna che ritiene 
di poter conseguire la certezza dell’impossibile e crede di poter essere pura o 
perfetta in ogni scemenza convertendo così quello che è un alto imperativo e 
un’intima necessità della vita in lotta con la sua stessa fibra in una fisima, in una 
fissazione o in una di queste malinconiche stupidaggini nelle quali affoghiamo 
leggendo i giornali o guardando la televisione con il comodo alibi sotto forma di 
ossessione di condannare o assolvere l’universo mondo.
L’ossessione della purezza è un meccanismo insano della nostra mente e della 
nostra vita morale che una volta innescato non si ferma più. Si applica a tutto 
e agli esempi riportati ne possiamo aggiungere tanti altri. Come gli antifascisti 
in servizio permanente effettivo che altro non sono che fascisti al quadrato o in 
quanto comunisti o in quanto ignoranti; come gli antirazzisti che sono così puri 
e così adusi a dividere il prossimo in razzista e antirazzista che non si avvedono 
che sono essi stessi razzisti; come gli integralisti e i puristi perfino delle pre-
visioni del tempo che se non piove per un mese lanciano l’allarme siccità con 
annesso pericolo delle polveri sottili e al primo acquazzone parlano di “bomba 
d’acqua” e massima allerta della protezione civile. Il puro non si ferma davanti a 
niente, nemmeno davanti alla manifestazione palese della propria boriosa idiozia.



INGREDIENTI (per 8 bicchierini da 130 gr): Castagne 700 g -  Cioccolato fondente 150 g -  Burro 150 g -  Zuc-
chero 130 g - Rum 6 ml.
Per decorare:
Panna fresca liquida 300 g -  Cioccolato fondente 45 g -  Zucchero a velo 20 g

PREPARAZIONE
La prima cosa da fare è occuparsi delle castagne: intaccate le castagne con un coltellino, poi tuffatele in 
acqua bollente e lessatele per circa 30 minuti (potete ridurre i tempi utilizzando la pentola a pressione). 
Mentre le castagne cuociono, tritate  grossolanamente il cioccolato fondente e scioglietelo a bagnomaria.
Quando il cioccolato sarà sciolto, versate il burro e mescolate con una frusta perché si fonda al cioccolato. 
Quindi tenete da parte il composto. 
Scolate le castagne oramai cotte, sbucciatele ancora calde e passatele al setaccio. 
Raccogliete la farina ottenuta in una ciotola, unite lo zucchero e il composto di cioccolato fuso. Amalgama-
te tutto con una spatola, poi lavoratelo con una frusta ed unite infine il rum. Mettete il composto ottenuto 
in una sac-à-poche senza bocchetta o con bocchetta piuttosto larga. 

Prendete 8 bicchierini 
della capacità di 130 gr e 
versate all’interno la cre-

ma ottenuta, lasciando almeno 
3-4 cm dal bordo. 

Coprite con pellicola trasparente e mette-
teli in frigorifero per almeno 1 ora. 

Nel frattempo montate la panna 
fresca con lo zucchero a 

velo, quindi riprendete i 
bicchierini dal frigo-

rifero e con l’aiuto 
di una sac-à-poc-
he con bocchetta 
a stella comple-
tate ciascun bic-
chierino con un 
ciuffo di panna. 

Grattugiate il cioccolato fondente per ricavare delle scaglie per decorare i bicchierini.
N.B.: I bicchierini si possono conservare in frigorifero per 1 giorno al massimo coperti con pellicola. Posso-
no essere congelati.
Quando passerete le castagne al setaccio, potrebbe verificarsi che farete fatica a ridurle a purea per la loro 
secchezza: potreste allora bagnarle, con il rum o con la Strega per renderle più morbide, e se non bastasse 
con un po’ di acqua, ma senza esagerare.
Al centro del bicchierino, potete porre una castagna intera lessata o un marron glacé.

Fata Chef

I CONSIGLI DEL NUTRIZIONISTA
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI sull’ingrediente principale.
CASTAGNA.
Vero e proprio “simbolo alimentare” autunnale, la castagna è un frutto non propriamente dietetico (circa 
280 cal/100 gr.) ma molto saziante, grazie al buon contenuto di fibre (è utile tra l’altro per il riequilibro 
della flora batterica). Molto nutriente, contiene: vitamine A, C, D e E, oltre che tutte quelle del comples-
so B, un buon numero di aminoacidi essenziali, carboidrati complessi, magnesio (rigenerante nervoso 
e scheletrico), zolfo e calcio (il primo antisettico ed entrambi coadiuvanti della rigenerazione ossea), 
fosforo (importante per la funzionalità nervosa e calcificante) ferro (antianemico), rame (il 200% del 
fabbisogno giornaliero, utile anch’esso per lo scheletro, i muscoli e l’anemia), sodio (utile per la digestio-
ne), potassio (rinforza muscoli e ghiandole) e cloro (benefico per ossa, denti e tendini). Utille anche in 
gravidanza per l’apporto di acido folico che previene le malformazioni fetali. Priva di colesterolo, aiuta 
addirittura a tenerlo sotto controllo in casi di ipercolesterolemia. Utile per prevenire e curare un buon 
numero di patologie croniche, grazie alla presenza di moltissime sostanze antiossidanti, risulta efficace 
anche nella risoluzione di processi infiammatori.

VARIANTE LIGHT
Ottima la scelta di castagne e cioccolato fondente; stiamo attenti a tutto il resto. Riguardo agli in-
gredienti, 70 gr. di burro saranno più che sufficienti per creare l’amalgama con il cioccolato (se poi 
scegliete un fondente con più del 50 % di cacao, potete aumentare il burro a 90 gr.). Lo zucchero 
“moderiamolo” a 100 gr. per evitare di “spingere” l’organismo verso pericolosi innalzamenti glicemici; 
per lo stesso motivo in fase di decorazione riduciamo a 200gr. la panna liquida. Per finire, al centro del 
bicchierino (fatevi un gran regalo) scegliete di porre la castagna lessata.
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PASTICCERIA
CAFFETTERIA

Quante storie legate alle mele… La mela tentatrice di Eva nel paradiso, il pomo della discordia relativo alla 
guerra di Troia, quella trafitta (senza danno) da Guglielmo Tell sulla testa del figlio, il perfido regalo della 
regina Grimilde a Biancaneve o quella caduta in testa a Isaac Newton suggerendogli la legge di gravità.
Noi, come consuetudine in questo spazio dedicato alla nutrizione invece, approfondiremo semplicemente i 
benefici legati a quella da mangiare. Il melo, originario delle terre che affacciavano sul Mar Nero e sul Mar 
Caspio, fu coltivato prima nell’Antico Egitto, per diffondersi prima 
in Grecia e poi in tutto l’Impero Romano e giungere così ai giorni 
nostri con Asia ed Europa come principali produttori. In Europa l’I-
talia è al primo posto, e la maggior parte del raccolto lo si effettua 
in Trentino-Alto Adige, Emilia Romagna e Veneto (con la Campania 
con un’eccellenza di cui parleremo). Frutto ad alto contenuto di 
acqua e con relativamente poche calorie, contiene poche proteine 
e grassi e una quantità di zuccheri (per la maggior parte fruttosio) 
che si attesta tra il 12 e il 18% in peso e presenta un basso indice 
glicemico. Importanti sono i sali minerali contenuti (calcio, fosforo, 
zinco, ferro, sodio e potassio ben bilanciati), che contribuiscono 
non poco ad ottimizzare i processi metabolici aiutando i muscoli e 
in particolare il cuore a star bene. Come in tutta la frutta, non man-
cano poi le vitamine: la A, la C e le B1, B2, B9, e le fibre (poco più 
di 2 gr/100 gr). Per un frutto apparentemente “normale” potrebbe 
sorgere spontaneo chiedersi come mai in un’indagine condotta nel 
2014 le mele sono considerate dagli italiani (sottolineo, giustamen-
te) il frutto più salutare?
Diciamo che la risposta è che “experientia docet”, e alla fine la 
scelta popolare nasconde una propria saggezza dettata dalla co-
stante sperimentazione diretta dei benefici.
Le mele, in particolare quelle rosse, possono essere considerate 
dei veri e propri farmaci naturali privi di effetti collaterali. I nume-
rosi vantaggi che questo frutto apporta sono dati principalmente 
dalla presenza di flavonoidi, tannini e pectina; le prime due, come 
è noto, sono classi di sostanze dalle importanti proprietà antinvec-
chiamento (antiossidanti) e soprattutto utilissime nella prevenzio-
ne dei tumori. La pectina invece, essendo una fibra solubile, risulta 
essere di grande aiuto per il nostro intestino, in quanto nutre la 
flora batterica intestinale “buona” e favorisce la regolarizzazione 
del transito intestinale, a tutto vantaggio di chi soffre di diverticoliti, 
gastroenteriti e calcoli biliari. Non meno importante è la sua effi-
cacia nell’abbassare i livelli di colesterolo circolante (ne parleremo 
tra poco) e nel ritardare l’assorbimento degli zuccheri, con ovvi be-
nefici sulla glicemia. Le mele inoltre hanno la capacità di disintossicare il fegato, contengono degli antinfiam-
matori naturali (flavonoidi) tanto da ridurre il rischio di malattie respiratorie e in particolare l’asma, e limitano 
la formazione di acido urico (grazie a tannini e potassio), migliorando reumatismi e gotta. Non tutti sanno 
che mangiare per un 2-3 giorni 6 mele crude al giorno (se con la buccia è meglio) può aiutare a purificare 
l’organismo e a rafforzare le difese immunitarie “aggredendo” gli stati influenzali, e alcuni studi suggeriscono 
che combattendo gli effetti dell’invecchiamento il succo di mela sia fondamentale per combattere malattie 
degenerative come il morbo di Parkinson e l’Alzheimer. È ampiamente dimostrata infine un associazione in-

versa tra consumo di mele e incidenza di tumori, in particolare quelli del tratto digerente (maggior consumo 
di mele = minor rischio), così come è ormai accertata l’azione protettiva contro le malattie cardiovascolari.
Vista la loro bontà e utilità non risulterà strano quindi, che ad oggi siano conosciute più di 2.000 differenti 
varietà di mela, tra le quali la Renetta, la Fuji, le Stark e le Golden Delicious, le Granny Smith, tutte cultivar 
di origine “straniera”; tra le punte di diamante della produzione nostrana ricordiamo le mele della Val di Non 

e la nostra Annurca. Ed è su questa che adesso concentreremo la 
nostra attenzione.
Considerata la regina delle mele, la mela annurca è l’unica mela 
italiana originaria del sud (Campania, areale napoletano-beneven-
tano-casertano).  A buccia liscia cerosa, di un rosso vivo e polpa 
bianca compatta, di dimensioni medio-piccole, è molto profumata 
e succosa con sapore acidulo e intenso. Deve il suo nome alla 
“mela orcula”, denominazione di epoca romana, della  cosiddetta 
“mela proveniente dalla zona dell’Orco”, nome del lago d’Averno 
presso i Campi Flegrei, che è poi divenuto anorcola e infine annor-
cola. Presenta la particolarità di essere una delle poche mele de-
stinate a non maturare sull’albero bensì a terra, nei melai, appositi 
“letti” di canapa, paglia o trucioli che contribuiscono al suo aroma 
particolare. La Annurca presenta una concentrazione di pectine 
(principalmente nella buccia, ricca anche di cellulosa) più elevata 
delle varie “sorelle”, caratteristica che insieme al suo gusto acidulo 
la rende una mela vincente contro l’acidità gastrica e il reflusso 
gastroesofageo. È curioso annotare che se consumata cruda ha 
proprietà astringenti (si riducono le “corse in bagno”), se mangiata 
cotta risulta invece lassativa. L’azione sinergica delle tante fibre e 
dell’acido ossalico contenuti ne fanno poi un perfetto “sbiancante” 
per i denti; che sia questo il segreto dei tantissimi contadini a cui 
ho sentito dichiarare “candidamente”: “… spazzolino e dentifricio 
pochissimo uso … ma ho dei denti sanissimi”. L’abbondante pre-
senza di vitamina A ne fa un valido alleato della salute dei nostri oc-
chi, proteggendoli da malattie degenerative come le maculopatie. 
Il buon contenuto di vitamina C “alza gli scudi” contro influenze e 
raffreddori. Recentissimi studi dell’Università di Napoli infine hanno 
dimostrato che questa varietà di mela contiene una quantità di spe-
cifici antiossidanti (procianidine) addirittura quadrupla rispetto ad 
altre, mettendo in evidenza una sua specifica efficacia nel ridurre 
sensibilmente il colesterolo totale e incrementare contemporane-
amente, di molto, il colesterolo buono (HDL). La stessa ricerca ha 
portato poi alla creazione di un estratto polifenolico dal prodigioso 

effetto contro la calvizie, in quanto un concentrato di Procianidina B-2 pare abbia dato straordinari risultati 
sulla ricrescita dei capelli. 
Come è oramai di consuetudine, un paio di curiosità per concludere. Il “pomo d’Adamo” trae origine da una 
credenza popolare secondo la quale, un boccone della mela donatagli nell’Eden gli rimase incastrata in gola, 
dando origine alla nota sporgenza della laringe. Dati gli elevati contenuti di fibre e cellulosa in esse contenuti, 
un’azienda di Bolzano, da qualche anno, commercializza carta e prodotti in similpelle prodotti esclusivamente 
a partire dallo scarto delle bucce di mele. Più “ecosostenibile” di così!

Una mela al giorno… meglio se “annurca”

al cucchiaio

IL  CONTROMESSAGGIOIL  CONTROMESSAGGIO
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“I tuoi genitori”.
Electro ha appena pronunciato queste parole rivelatrici ma in Tech 
non evocano niente: nessun ricordo, nessuna emozione. Ha sem-
pre saputo che qualcuno doveva averlo messo al mondo ma questo 
particolare gli è sembrato sempre marginale; gli animatroni non si 
sono mai soffermati a parlare con lui delle sue origini, lì nelle bolle 
non si parla mai di niente. E poi, Sergio non ha la minima idea di 
quanto tempo sia passato dall’evento della sua nascita: dieci, cento, 
mille anni? Nelle bolle il tempo è stato sconfitto e così le malattie 
e la vecchiaia, e lui vive da sempre in un limbo di incoscienza e 
giovinezza. 
«Erano i tuoi genitori, Tech e in quel fagotto che la donna stringeva 
al petto c’eri tu». Dice piano Electro, andando a sedersi accanto a 
lui sul pavimento termico.
«Io?!» 
«Cercavano di portarti in salvo, di proteggerti dai robot».
Tech lo guarda senza capire. 
«Dopo aver preso il potere sulla terra, i robot hanno sottratto i bam-
bini alle loro famiglie per educarli fin dalla più tenera età alla loro 
civiltà elettronica, cancellando in loro ogni tendenza umana alle 
emozioni e alla creatività. In cambio hanno creato, col sistema delle 
bolle, una realtà protetta dove si è immuni da malattie e dispiaceri».      
Ci sono solo loro due nella bolla, ma Electro parla sottovoce, ha 
paura.
«I tuoi genitori stavano fuggendo» continua «con l’intenzione di 
portarti via, salire a Bocca della Selva e proseguire verso Campitel-
lo Matese ma qualcuno deve aver fatto la spia, deve aver teso loro 
un agguato nei pressi di Porta San Marco eh…» 
«E cosa ne è stato di loro…?» chiede Tech con un filo di voce, 
evitando di guardarlo negli occhi. 
Electro sospira, si sdraia sul pavimento, le lunghe gambe distese: 
«Per quanto ne so la loro fuga potrebbe essere finita in qualunque 
modo. Potrebbero esser stati spinti da Flick oltre lo strapiombo della 
Prece o essere riusciti a fuggire, oppure potrebbero trovarsi impri-
gionati all’interno di una delle tante bolle, dove il tempo non ha più 
alcun valore né potere…» 
“I suoi genitori!” Adesso che Tech sa che quell’uomo e quella donna 
in mezzo al suo incubo fuggivano di notte nel tentativo disperato di 
proteggere la sua vita, adesso questa parola acquista significato, 
cresce di valore, si dilata, sembra galleggiare all’interno della bolla 
fino a occuparne l’intero spazio. E nasce in lui, imperioso, il deside-
rio di sapere, di loro, che cosa ne è stato.
Tech balza in piedi, si rigira tra le mani gli occhiali scovati poco 
prima nel nascondiglio a scomparsa, pensa che potrebbero essere 
appartenuti a suo padre e d’istinto si tocca i propri, sentendosi fiero 
di questo particolare in comune.    
«Da qualche parte là fuori o dentro a una di queste bolle potrebbero 
esserci i miei genitori! Devo rivedere quel posto che ho visitato in 
sogno!»
Electro si alza in piedi a sua volta e agita nell’aria le sue mani grandi.
«Ragiona Tech: del mondo là fuori non ne sappiamo nulla! I robot 
potrebbero averlo distrutto. La nostra realtà ormai è qui, dentro le 
bolle, non conosciamo altro». 
«Possiamo scansionare questi» spiega Tech, mettendogli sotto il 
naso gli occhialini «ho ragione di credere che siano quelli dell’uo-
mo che ho visto fuggire nel sogno.  Mio… padre». 
Electro ha un attimo di smarrimento nell’udire in bocca a Tech que-
sta parola. È un termine così umano, uno di quelli finora rimossi 
dagli abitanti delle bolle. Quanto tempo…!
«Non ci sto, è troppo pericoloso. Lasciamo le cose come stanno» 
sbotta.
Non ha nessuna voglia di rischiare ancora per causa sua, di la-
sciarsi convincere a guardare nel mondo di prima, quello a cui un 
giorno apparteneva. E poi, di quel mondo, lui ricorda ancora parec-
chie cose e non sempre va fiero dei propri ricordi. «Flick potrebbe 
arrivare da un momento all’altro»  aggiunge perciò. 
Già, Flick! Tech lo ha sempre visto come una figura guida, un mo-
dello da imitare e ora invece inizia a capire che potrebbe essere 
stato proprio lui a sottrarlo alla sua famiglia e a manipolare la sua 

esistenza e a questi pensieri qualcosa dentro di lui si agita, ribolle: 
un’irritazione, un sentimento sconosciuto che non ha mai provato 
prima, nel corso della sua imperturbabile vita. Rabbia.
Electro fa per allontanarsi ma Tech ha raggiunto lo scanner, dall’al-
tra parte della bolla, e vi ha messo su gli occhiali. Lo accende e 
l’impatto con l’oggetto è talmente violento che i due vengono sca-
raventati a terra dal vento che se ne sprigiona. È come aprire una 
finestra sullo strapiombo della Prece e i due si ritrovano strattonati 
dalle raffiche in mezzo a una folta vegetazione, laddove Flick inse-
gue i genitori di Tech, in una realtà che non è più la loro. Tech tenta 
di raggiungerli, insieme a Electro, ma il buio e la tempesta di vento 
li confondono, mandandoli a sbattere contro un muro. È Porta San 
Marco, un antico accesso alla Morcone più remota. 
Non sono soli. Una figura scarmigliata si nasconde accanto al 
pilastro. Per un momento Tech si ritrova faccia a faccia con essa 
e, mentre il vento scopre la luna, ne coglie lo sguardo, gli occhi 
verdi, i capelli biondi: una donna. “Che sia la spia che ha tradito i 
suoi genitori?!” Un attimo dopo il vento invade la bolla con tutta la 
sua potenza, la scuote, la fa risuonare di fischi e rumori metallici e, 
quando si ritira, gli occhiali sono rotti e della sua furia resta solo un 
ricordo, intrappolato all’interno di un vaso rotondo, accanto al mo-
nitor principale, dove sono conservate le gelatine. Electro vi sbircia 
dentro, esclama: «Che porcheria è mai questa?!» 
«È gelatina» fa Tech, affacciandosi a sua volta sull’orlo del vaso.  
«Deve aver trattenuto il vento, densa com’è!» 
«Ma… che te ne fai di questa roba, Tech?» Electro allarga le brac-
cia, disorientato. 
Tech sta per dirgli che ogni volta che Flick ha bisogno di lui per 
attivare un filtro di depurazione in una zona segreta, lo costringe 
a spalmarsela sugli occhi e sulla bocca. Vorrebbe raccontargli del 
senso di soffocamento che prova ogni volta. È tentato di spiegargli 
che durante l’ultima missione ha rischiato che quella sostanza gli 
entrasse nella pelle, bruciandogliela, perché l’aveva tenuta troppo a 
lungo. C’era stata un’emergenza: una diffusione imprevista di bat-
teri e Flick era venuto a prelevarlo nel mezzo del sonno ma nono-
stante l’impegno non era riuscito a trovare il guasto nel regolatore 
dei filtri. Ricorda ancora lo sguardo deluso e l’impazienza di Flick, 
di fronte al suo fallimento. Sente ancora bruciare l’acido corrosivo 
della gelatina sulla pelle ma soprattutto gli brucia l’indifferenza del 
suo superiore, dettata dalla sua inefficienza. Ma non vuol pensarci 
più. A bruciare adesso è il suo braccio. Si è ferito; sopra al polso 
destro c’è uno squarcio netto che gocciola sangue. Dev’essere ca-
pitato mentre correva nel bosco.
«Cambiati la camicia Tech! Ci aspettano per la riunione!» 
«Tu vai pure, ti raggiungo». 
Electro rimane impalato, esitante, quindi si decide a prendere dalla 
scrivania il panno elettrostatico per la pulizia dei computer e gli 
tampona la ferita.
Il sangue lo impregna, formando un alone dai bordi irregolari. 

Poco dopo i due si ritrovano nella sala comune, dove fingono di 
ignorarsi. Tech indossa una maglia verde acido a maniche lunghe, 
che copre la ferita. Questa sera c’è l’incontro di verifica: ci si ritrova 
in trenta, alla presenza degli animatroni guardiani, per riferire di 
eventuali mancanze o problemi insorti in comunità. In realtà pro-
blemi non ve ne sono mai visto che ognuno pensa solo al proprio 
lavoro al computer, senza intromissione di sentimenti o distrazioni. 
Siedono in file da cinque, come al solito, davanti a una lim di quattro 
metri per quattro e attendono l’arrivo di Lock, il robot programmato 
per la psicologia.
Stasera accanto a Tech ha preso posto una ragazza bionda, dai ca-
pelli corti e il viso minuto, che ogni tanto si volta a guardarlo. Men-
tre ascolta il relatore di turno, Tech avverte delle fitte di dolore in 
corrispondenza della ferita e allora si tocca il braccio, trattenendo 
una smorfia. Quando l’uomo che siede alla sua sinistra si alza per 
prendere un bicchiere d’acqua, la ragazza ne approfitta per chinarsi 
un poco verso di lui e domandargli: «Fa male?» 
Tech trasale. 
«La ferita intendo».
Tech si gira verso di lei allarmato. È impallidito. Da qualche parte ha 
già visto quegli occhi verdi!

• AUTOLAVAGGIO MANUALE
LAVAGGIO AUTO, MOTO,
FURGONI, TRATTORI

• LAVAGGIO TAPPEZZERIA

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

LAVAGGIO A SECCO E AD ACQUA
Via degli Italici, 49

Morcone (BN)

INDUSTRIA
STAMPAGGIO PLASTICA

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

A Morcone
anche le pecore
mangiano bene...

MACELLERIA
Via Roma, 169 - Morcone (BN)

La spia di Porta San Marco 4

L’ultima mappa
di Daniela Agostinone

Riassunto della terza puntata
Anno 3927. Sergio (Tech), allevato dai robot all’interno di bolle di titanio ha già scoperto l’esistenza 
di Morcone, suo luogo di nascita, scansionando segretamente alcuni reperti proibiti. Nel corso di 
un incubo rivive la fuga disperata di un uomo e una donna sull’orlo della Prece riconoscendo, nella 
figura dell’inseguitore, Flick, il robot guardiano. Electro gli rivela che i due in fuga sono i suoi genitori.

di Giuseppe Calandrella

B&B

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

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

Il tuo mesto sorriso
divina armonia è del cor
il tuo pallido viso
è tutto un poema d’amor...!
Le tue trecce dorate
son lacci capaci a serrar
le tue mani fatate
fan grate carezze a me ognor...!
Ma una cosa veramente profonda
come abisso imprescrutato de l’onda
è il tuo occhio sfavillante, sincero
pieno d’arcano mistero...!
La tua fronte splendente
qual raggio di luce solar,
l’anca, tonda, possente
fa tutto, nella stretta, obliar...!
Il tuo collo tornito,
è come lo stelo di un fior,
il tuo busto turrito
ha in sé de’ più rari tesor...!
Ma una cosa veramente mi tocca,
ed è la tua dolce, tumida bocca
che sussurrando le cose più rare
mi disvela il segreto d’amare...!
Ma una cosa veramente gentile
come canto d’usignolo in aprile
è la tua voce calda, toccante
che di te mi fa schiavo ed amante...!

Ritratto (1935)

T’avrei chiamata...non so...
non lo so proprio come t’avrei chiamata.
Per darti un nome 
avrei dovuto riflettermi negli occhi tuoi...
vedere me in te 
e diventare, in quell’istante,
UNO.

Aleggi nell’aria, ti sento, ci sei...
ma NON ESISTI...
eppure il cuore mio batte per due,
io sento, il tuo, pulsare dentro me,
intrecciato al mio,
ADESSO.

Ti penso, ti parlo, ti sorrido...
ma attorno a me, 
è solo vuoto e silenzio...
eppure dentro... tu m’empi...
m’INVADI tutta!

Non so nulla di te perchè NON SEI...
perchè tu... sei NULLA...
ma so che MI VIVI dentro...
ti sento... EVANESCENTE...
nell’intimo profondo della mia essenza...
Un puntino? Una punto di domanda? Un punto esclamativo?

O forse... semplicemente....................
SEI
una misera CROCE... 
non posta da me...
ma ben conficcata 
come 
a perpetuo 
estremo saluto
al MIO bimbo NEGATO!!!

Così, forse, ciò ch’io sento è 
SEMPLICEMENTE...
 il NULLA CHE URLA......................
DISPERATO!

di Raffaella Morelli

. ? !
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Screening  gratuito

Ora si potranno prenotare anche presso le farmacie vaccini Al via la somministrazione

obesità infantile Attivati sei ambulatori territoriali

A fine ottobre il direttore generale dell’Asl di Benevento, Franklin Picker e il presidente di Federfarma provinciale, Tommaso Cusano, in seguito a 
una convocazione ad horas, hanno firmato il Protocollo d’Intesa per le prenotazioni delle visite specialistiche ambulatoriali attraverso l’accesso al 
Cup presso le farmacie del territorio.
A circa un anno e mezzo dall’inizio della trattativa messa in atto da Picker, all’epoca ancora commissario straordinario dell’azienda sanitaria locale, il 
progetto, articolato in tre fasi, si è concretizzato ed è pronto a partire dal primo gennaio. Una 
rivoluzione in campo sanitario, che consentirà agli utenti di effettuare le prenotazioni 
per le visite e per le analisi da fare, direttamente nella farmacia di fidu-
cia e che rappresenterà un grosso vantaggio p e r 
gli abitanti dei 78 comuni della provincia, 
ma, in special modo, per quelli dei centri 
rurali più distanti dal capoluogo che, non 
dovranno più spendere tempo e denaro 
per raggiungere il centro di prenotazio-
ne cittadino per poter accedere alle visi-
te specialistiche.
Lo scopo dell’azienda sanitaria è 
quello di migliorare, potenziare 
e favorire il sistema di accesso 
dei cittadini alle prestazioni spe-
cialistiche e per questo ha deciso di 
avvalersi della rete delle farmacie per effet-
tuare attività di prenotazione e incasso del ticket senza 
aggravio di spesa a carico dell’utenza. In quest’ottica, si è resa necessa-
ria l’individuazione di un software, ovvero di un sistema informatico che consenta ai far-
macisti di eseguire, per via telematica, tutte le operazioni relative al tipo di applicazione desiderata.
“Il nuovo progetto – dice il presidente Cusano – parte con una fase di formazione dei farmacisti del territo-
rio fino al 31 dicembre. Dal primo gennaio il Cup sarà operativo solo per la prenotazione delle 10 vaccinazioni 
obbligatorie, mentre, nella fase e nei mesi immediatamente successivi partirà gradualmente anche l’iter per la 
prenotazione delle visite specialistiche e delle analisi di laboratorio. Siamo molto soddisfatti di questa colla-
borazione con l’Asl, perché la farmacia in provincia di Benevento si afferma sempre più con un ruolo socio 
sanitario e di vicinanza alle fasce più deboli”. E infatti, poter prenotare le 10 vaccinazione obbligatorie per 
l’accesso a scuola nella farmacia del comune di residenza, significherà recarsi nei centri vaccinali in maniera 
ordinata, evitando disservizi e lunghe attese, mentre, l’accesso al Cup in farmacia, che partirà nella fase im-
mediatamente successiva, consentirà di smaltire in maniera logistica e organizzata il lavoro di prenotazione delle 
visite specialistiche e degli esami di laboratorio.

L’Azienda sanitaria locale di Benevento ha attivato sei ambulatori territoriali per la prevenzione dell’o-
besità infantile, presso i quali operano équipe multidisciplinari che prendono in carico gratuitamente i 
bambini fino al compimento del quattordicesimo anno di età. Sono dunque sei gli ambulatori messi a 
disposizione dei genitori che hanno figli in età scolare, con problemi di obesità o di sovrappeso, aperti 
ognuno per un giorno a settimana, dal lunedì al venerdì, dislocati nei distretti sanitari di: Montesarchio, 
Morcone, Telese Terme (nel comune di San Salvatore Telesino), San Giorgio del Sannio, Benevento e 
San Marco dei Cavoti. Gli ambulatori di Montesarchio, San Giorgio del Sannio e Benevento saranno aperti 
rispettivamente nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14,30 alle 17,30, mentre i centri di Morcone, 
San Salvatore Telesino e San Marco dei Cavoti resteranno aperti rispettivamente nei giorni di martedì, 
mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30.
“L’aumento dell’obesità infantile – dice Vincenzo D’Alterio, direttore sanitario dell’Asl e parte attiva nella 
realizzazione del progetto - a causa dello stile di vita delle nuove generazioni, costituito da un uso impro-
prio del cibo e dalla mancanza di movimento, è diventato un fenomeno da controllare e da arginare. In un 
passato non proprio prossimo, l’alimentazione dei bambini meno ricca di zuccheri grassi e la possibilità 
di giocare per strada a pallone, piuttosto che a nascondino, consentivano di seguire stili di vita più sani 
rispetto a quelli decisamente sedentari di oggi”. E infatti, la televisione, la playstation e il computer che 
ormai da alcuni anni hanno sostituito gli “appuntamenti” pomeridiani nel cortile di casa con gli amici, 
seppure stimolanti sotto il profilo mentale, hanno penalizzato fortemente altri aspetti, quali la capacità di 
aggregazione e il fare sport, senza essere consapevoli di farlo.
“La Regione – continua D’Alterio – ha stanziato i fondi finalizzati a far partire questo tipo di progetti, con 
la prospettiva di renderli duraturi nel tempo. La prevenzione dell’obesità in età infantile è importante 
anche nell’ottica di quella per le patologie croniche dell’età adulta, quali diabete e ipertensione, dirette 
conseguenze di stili di vita poco corretti”. In Italia l’incidenza di obesità infantile è del 15%, interessa 
soprattutto la fascia di età compresa tra i 6 e i 13 anni e colpisce più i maschi, contrariamente all’obesità 
in fase adulta che ha maggiore incidenza sulla popolazione femminile. La presenza negli ambulatori 
distrettuali di équipe multidisciplinari ha lo scopo di diagnosticare l’obesità quanto prima possibile, di 
distinguerla dal sovrappeso e di mettere in campo le strategie necessarie per combatterla, con l’aiuto 
di nutrizionisti e specialisti che suggeriscono ai genitori diete, attività fisica da far svolgere ai bambini e 
regole comportamentali da seguire per sradicare le cattive abitudini alimentari.
Per accedere al servizio non è necessaria la prescrizione del medico, ma solo la prenotazione da effet-
tuare, telefonando ai distretti di Montesarchio (0824/ 849166), Morcone (0824/955535) San Salvatore 
Telesino (0824/947378), San Giorgio del Sannio (0824/330727), Benevento (0824/357725) e San Marco 
dei Cavoti (0824/984606).

La provincia di Benevento è la pri-
ma a livello nazionale per l’adesio-
ne delle farmacie (7.500 in tutto) 
allo screening gratuito prediabe-
tologico. Sono 81 su 103, le farma-
cie sannite che hanno aderito alla 
campagna di iscrizione conclusasi 
qualche giorno fa, propedeutica 
alla settimana di screening che si 
svolgerà dal 14 al 20 novembre 
su tutto il territorio. È un proget-
to innovativo, promosso a livello 
mondiale, annunciato ai primi di 
ottobre proprio a Benevento nel 
corso dell’incontro dell’Ordine dei 
farmacisti, con i vertici di Federfar-
ma e Federfarma Servizi nazionale, 
regionale e provinciale. A recarsi 
nelle farmacie del territorio, per 
effettuare il test, non saranno i pa-
zienti che sono già in cura perché 
ammalati di diabete, ma tutte le 
persone sane che, per familiarità 
e per stili di vita, hanno la possi-
bilità di sviluppare la malattia nel 
prossimo decennio. L’adesione del 
servizio farmaceutico provincia-
le è stata quasi totale e quindi in 
tutti i 78 comuni del Sannio sarà 
possibile effettuare lo screening. È 
importantissimo eseguirlo, perché, 
intervenire sui potenziali malati del 
futuro e fare prevenzione, significa 
evitare che sviluppino il diabete, 
malattia cronica e 

Nella mattinata di lunedì 6 sono stati consegnati i vaccini antinfluen-
zali all’Asl di Benevento pronti per la somministrazione, sia presso 
gli ambulatori dei medici di base, che potranno ritirare fin da subito 
le dosi di vaccinali, che presso gli ambulatori distrettuali dell’azien-
da sanitaria locale. A renderlo noto, il Dipartimento di Prevenzione 
dell’Asl, coordinato da Tommaso Zerella.
Il dipartimento di Prevenzione, che per l’acquisto delle dosi di vac-
cino ha avuto il placet per lo stanziamento di 60.000 euro, è infatti 
impegnato in prima persona nella campagna vaccinale. L’obiettivo 
perseguito dal Servizio Sanitario nazionale è quello di prevenire le 
forme gravi di influenza nei soggetti in cui il rischio di complicanze 
è maggiore, vale a dire, negli anziani e nelle persone di tutte le età 
affette da malattie croniche. Per la vasta gamma di pazienti consi-
derati a rischio il vaccino, peraltro fortemente raccomandato, viene 
somministrato gratuitamente. In questa fascia rientrano i soggetti 
che hanno compiuto i 65 anni di età, i bambini superiori ai sei mesi 
e gli adulti fino a 65 anni affetti da patologie che aumentano il 
rischio di complicanze da influenza. Si fa riferimento a pazienti con 
un sistema immunitario compromesso, con tumori, con malattie 
croniche dell’apparato respiratorio cardio-circolatorio, dei reni e del 
fegato, con malattie metaboliche (per esempio il diabete mellito), 
infiammatorie gravi, autoimmuni e congenite, ma anche a donne 
che sono nel secondo e nel terzo trimestre di gravidanza. a tutto il 
personale addetto a servizi pubblici di primario interesse collettivo 
e ai familiari di pazienti a rischio. La composizione del vaccino per 
la stagione 2017/2018 è costituito da tre ceppi: A Michigan, A Hong 
Kong e B Brisbane. Sono dunque tre i virus che, secondo le stime 
effettuate dagli esperti in materia, costringeranno a letto circa 5mi-
lioni di italiani. Vaccinarsi vuol dire ridurre il rischio individuale di 
malattia, di ospedalizzazione e di morte e, nel contempo, ridurre i 
costi sociali connessi alla malattia e al rischio di mortalità.
Continua intanto anche la prevenzione delle malattie invasive da 
pneumococco, iniziata l’anno scorso, il cui vaccino ha una durata 
quinquennale. Quindi, i medici che ne hanno fatto richiesta, con-
testualmente alle dosi vaccinali antinfluenzali, riceveranno quelle 
pneumococciche, da somministrare ai bambini, agli anziani e a tut-
te le categorie a rischio. Questo perché è di fondamentale impor-
tanza la prevenzione delle polmoniti e delle infezioni da pneumo-
cocco in generale, in quanto, sempre più spesso, negli ultimi anni, 
le complicazioni polmonari insorgono come diretta conseguenza 
della sindrome influenzale. Accanto al 
vaccino, i medici raccomandano 
di seguire comunque semplici 
regole di protezione per-
sonale per ridurre la 
trasmissione del virus 
influenzale.

sociale e risparmiare molto dena-
ro pubblico che dovrebbe essere 
destinato a curare la patologia e le 
sue gravi complicanze
“A meno di 15 giorni dall’inizio dello 
screening – dice il presidente di 
Federfarma provinciale Tommaso 
Cusano – l’impegno delle farmacie 
del territorio è quello di informare 
i pazienti sull’importanza di questa 
iniziativa, che, se da una parte con-
sentirà di assolvere a un compito 
importantissimo, dall’altra rappre-
senta concretamente la sinergia 
della farmacia con il sistema sani-
tario nazionale, secondo la stessa 
rotta già tracciata dalla Conferenza 
delle Regioni, con l’atto di indiriz-
zo per la nuova Convenzione”. Lo 
scopo è quello di consentire che ai 
pazienti siano erogate le cure più 
consone nelle migliori condizioni 
possibili. “Le farmacie – continua 
Cusano - rappresentano il punto 
di riferimento più frequentato dai 
malati, in particolare dai diabetici 
che effettuano visite presso i cen-
tri specialistici in media due volte 
all’anno, ma vanno in farmacia al-
meno due volte al mese. Dunque, 
la farmacia può assicurare un 

contributo di fondamentale impor-
tanza nella gestione del paziente 
diabetico. I medici specialisti del-
la Società Italiana di Diabetologia 
hanno riconosciuto nella figura 
del farmacista le potenzialità per 
“andare a cercare i malati”, per 
prevenire, fare diagnosi precoce, 
prendere in carico i pazienti e mo-
nitorare la malattia, diventata una 
vera e propria pandemia in espan-
sione. Si tratta di un fenomeno 
da governare, se non si vuole far 
saltare la sostenibilità dei sistemi 
sanitari, destinati a collassare di 
fronte alla cura delle complicanze 
che costituiscono il 65% dei costi 
di questa importante patologia”. 
La prevenzione inizia proprio dal 
Sannio e Federfarma e Ordine del 
Farmacisti sono in prima linea nel-
la settimana nazionale dello scree-
ning del diabete. Se ne discuterà, 
in fase preventiva, giovedì 9 no-
vembre presso la sede della Svima 
di Benevento con i rappresentanti 
di diverse categorie e con l’Asl, per 
trovare insieme strategie e soluzio-
ni tese a migliorare i sistemi di pre-
venzione e di cura. Introdurranno 
l’incontro Tommaso Cusano e Mau-
rizio Manna, rispettivamente presi-
denti di Federfarma e dell’Ordine 

dei Farmacisti, e interverranno 
Nicola Stabile, presidente 

Federfarma Campania 

e Promofarma nazionale, France-
sco Cannone, responsabile Ricerca 
e Sviluppo Alpha Pharma Service 
srl, Ernesto Rossi, diabetologo e 
consigliere nazionale dell’asso-
ciazione Medici Diabetologi, che 
illustrerà in modo dettagliato cosa 
fare per prevenire il diabete, Ugo 
Trama, dirigente del Servizio Far-
maceutico regionale, Giulia Abba-
te, componente CDA So.Re.Sa Re-
gione Campania e Franklin Picker, 
direttore generale dell’Asl.
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colle sannita

campolattaro Invaso sul fiume Tammaro

circello Opere pubbliche

di Luigi Moffa

Il 15 ottobre scorso, a due anni dall’alluvione, in 
contrada Cese Bassa, si è svolta l’inaugurazione 
della riapertura del ponte sul torrente Tammarec-
chia, uno dei sei distrutti dall’alluvione. La prima 
infrastruttura completata, delle 28 grandi opere 
finanziate, che riveste una sua funzione nevralgica 
e strategica per il territorio comunale. I lavori sono 
stati eseguiti dall’Ati Cilenti – Barone Costruzioni.
La cerimonia è iniziata con la benedizione da 
parte di padre Ildefonso Iannella, superiore del 
convento dei frati minori di Circello ed a seguire 
il taglio del nastro affidato al sindaco di Circello, 
Gianclaudio Golia. Prima degli interventi delle au-
torità, il consigliere comunale, Franco Sauro, ha 
portato il saluto degli abitanti della zona ricordan-
do che “questo ponte non è solo luogo di pas-
saggio, ma anche luogo di incontro tra gli abitanti 
delle contrade vicine”. L’intervento del sindaco 
di Circello, Gianclaudio Golia, è iniziato con il ri-
cordo del 38enne concittadino Adriano Tatavitto, 
caposquadra dell’Enel, folgorato il 16 ottobre 2015, 
mentre riparava le linee elettriche danneggiate 
dall’alluvione nella zona di Ponte Valentino a Be-
nevento. Tra i tanti ringraziamenti, quello rivolto 
agli abitanti delle contrade servite dal ponte che 
in questi due anni hanno sofferto notevoli disagi.
“Dopo due anni siamo usciti fuori dall’emergenza 

– ha detto Golia – e ci sono ancora cose da fare, 
ma solo il lavoro di squadra, come è stato finora, 
ci permetterà di raggiungere ulteriori risultati. La 
politica e la collaborazione istituzionale da noi 
hanno funzionato”.
Un vivo compiacimento per la realizzazione di 
quest’opera è stato espresso dal vice prefetto 
Maria De Feo che ha detto: “Questo ponte è il se-
gno tangibile del recupero delle criticità causate 
dagli eventi alluvionali nel Sannio”. Il vice presi-
dente della Provincia, Francesco Maria Rubano, 
ha sottolineato: “Grazie al supporto ed all’equili-
brio dei cittadini noi avremo la capacità di costru-
ire e disegnare strategie importanti per questo 
territorio e per l’intero Sannio che hanno bisogno 
di una progettualità importante e forte”. Rubano 
ha annunciato che nel mese di novembre o al 
più tardi dicembre sarà inaugurato il ponte che 
insiste sulla ex strada statale 625, oggi strada 
provinciale 100. “Sono passati due anni - ha det-
to il dirigente del Genio Civile, Giuseppe Travia 
– e stiamo ancora lavorando per l’alluvione. Lo 
dico perché non mi piace leggere su qualche or-
gano di stampa che non si sta facendo nulla, ci 
sono persone, uffici, amministrazioni che stanno 
ancora operando in silenzio. Il ponte è un’opera 
importante e strategica, il cantiere però non è 
ancora chiuso, è in divenire”. “Ringrazio i citta-
dini – ha affermato l’ex commissario straordina-

di Luigi Moffa

Si chiama “Urbeapp” ed è un’applicazione, utilizzabile su smartpho-
ne, pc, tablet e laptop, dedicata allo scambio di informazioni tra il 
Comune ed i cittadini. Uno strumento rapido, comodo e completo 
integrato con il sito istituzionale del Comune. L’ente ha accolto l’of-
ferta commerciale dell’azienda sannita “Apps&Projects” relativa alla 
licenza d’uso per un anno di questo applicativo. Dunque, una scelta 
da parte dell’amministrazione, guidata dal primo cittadino, Giorgio 
Carlo Nista, tesa a migliorare i rapporti con i cittadini attraverso 
un’informazione tempestiva ed una partecipazione attiva degli stes-
si alla vita del Comune.
Per scaricare l’applicazione basta collegarsi con lo store on line 
del sistema operativo di cui si dispone sul proprio smartphone ed 
al suo interno cercare l’applicazione “Urbeapp”; una volta scaricata 
l’app sarà necessario registrarsi. Va detto che nel tempo massi-
mo di una diecina di giorni tutte le funzioni saranno implementate. 
L’utilizzo di questa applicazione contribuirà a rendere la popola-
zione edotta su ogni attività che si intende svolgere, garantendo, 
nel contempo, assistenza e pronto intervento da parte dell’ente in 
caso di emergenze segnalate attraverso l’applicazione. Grazie ad 
“Urbeapp” sarà possibile ricevere notizie, avvisi ed eventi in tempo 
reale ma anche consultare l’albo pretorio on line e condividere le 
informazioni con tutti i cittadini. Questa applicazione potrà essere 
utilizzata dal Comune anche per avvisi di emergenza come in caso 
di maltempo, problemi idrici, guasti elettrici ed altre calamità. L’en-
te, inoltre, potrà avvalersene anche per promuovere manifestazioni 
in programma nel corso dell’anno, ma anche come promemoria ri-
volto ai cittadini per il pagamento delle tasse comunali. Il cittadino, 
dal canto suo, avrà a disposizione una pagina personale per la ge-
stione dell’account e le proprie segnalazioni. Sarà possibile inviare 
segnalazioni sicure, riservate e facili da gestire ai competenti uffici 
comunali e, quindi, dialogare direttamente con il Comune. È dispo-
nibile anche la mappa del territorio comunale ed il calendario della 
raccolta differenziata. Il Comune per l’utilizzo di questo applicativo 
per un anno e cioè fino al primo novembre 2018 dovrà sostenere 
un costo di 1.342,00 euro. 

di Luella De Ciampis

A quarant’anni dalla presentazione del progetto di costruzione, finalmente si arriverà allo sfruttamento delle acque dell’invaso di Campolattaro, 
perché la Provincia di Benevento entro il 31 dicembre del 2019 darà in appalto tutte le opere di derivazione delle acque della diga costruita sul 
fiume Tammaro. Opere di derivazione, già finanziate dallo Stato e mirate a sfruttare i 100 milioni di metri cubi d’acqua per gli usi civili, irrigui e 
industriali, non solo del territorio del Sannio, ma anche di quello campano e di buona parte del Mezzogiorno.
Nel corso dell’incontro svoltosi a Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture e a cui hanno partecipato, tra gli altri, il sottosegretario alle Infra-
strutture con delega alle dighe, Umberto Del Basso De Caro, il presidente della Provincia di Benevento, Claudio Ricci e il presidente e il dirigente 
dell’azienda partecipata Asea, Carlo Petriella e Giovanni Cacciano, sono state tracciate le basi per avviare l’iter amministrativo, tecnico e finanziario, 
per fare in modo che le acque dell’invaso siano finalmente utilizzate per il fabbisogno della comunità. Si tratta di una svolta importante, perché la 
diga, costruita negli anni Ottanta con un finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno e ultimata a metà degli anni Novanta, allo stato attuale serve 
solo a regolare l’afflusso delle acque del fiume, nelle zone a valle, nei periodi di siccità e di piena, in quanto nonostante l’opera sia ormai completa 
da più di vent’anni, mancavano i fondi per gestire l’impianto. E infatti, la Provincia, individuata quale responsabile dell’impianto, nel corso degli anni, 
è riuscita solo a consolidare gli argini della diga e a garantire le operazioni di invaso e di svaso, imposte dalla Direzione Generale delle Dighe.
Lo sfruttamento delle acque dell’invaso è sempre stato associato alla produzione di energia elettrica, progetto di cui si parlò per la prima volta nel 
2010, allorché Aniello Cimitile, presidente della Provincia dell’epoca, firmò una Convenzione con la società svizzera Repower, che garantì un investi-

mento di 600 milioni di euro, per la realizzazione di una centrale idroelettrica da 550 megawatt, che avrebbe coinvolto i comuni di Cam-
polattaro, Pontelandolfo e Morcone, sia per la fruizione che per l’istallazione degli impianti di pompaggio e turbinaggio e che 

doveva essere costruita nell’arco di 5 anni. Intanto, a maggio di quest’anno è stato rimosso l’ultimo ostacolo alla realizzazione 
dell’ultimo invaso del lago, perché il presidente della Provincia ha autorizzato l’attuazione della variante alla strada 
Senzamici, nel comune di Morcone e ha approvato il progetto esecutivo per la costruzione di una strada alternativa a 
quella che conduce in località Senzamici, per cui sono stati stanziati 200.000 euro. Operazione questa, propedeutica 
al massimo riempimento dell’invaso che, altrimenti sommergerebbe il tratto di strada che porta a un gruppo di case, 

lasciandole isolate. “Oggi le risorse ci sono – ha commentato Claudio Ricci, presidente della Provincia – e finalmente sa-
remo in grado di superare tutti gli ostacoli che fino ad ora hanno impedito l’utilizzo delle acque 

del mega invaso”.

Entro fine anno la Provincia di Benevento darà in appalto 
le opere di derivazione delle acque. A breve il pieno sfrut-
tamento della immensa riserva idrica. Dopo quarant’anni!

Cittadini e Amministrazione:
tutti connessi!

Urbeapp

rio Giuseppe Grimaldi – per la pazienza che hanno avuto. 
Questo ponte è un esempio concreto della sinergia tra 
le istituzioni e la collaborazione dei cittadini; un esempio 
più bello di questo è difficile trovarlo. L’alluvione ha grave-
mente colpito proprio le infrastrutture ed i danni attestati 
da questa calamità sono pari a 1 miliardo e 113 milioni di 

euro”. Il dottore Monaco, in rappresentanza del questore 
Giuseppe Bellassai, ha sottolineato come la cooperazione 
interistituzionale abbia favorito la ricostruzione del ponte. 
Presenti numerose autorità, tra cui, il presidente dell’Ance, 
Mario Ferraro ed il presidente della comunità montana “Ti-
terno Alto Tammaro”, Antonio Di Maria.

Completato il ponte sul fiume Tammarecchia



di Gino Giuseppe D’Aloia

Una panchina rossa per ricordare le vittime del femminicidio, che possa far riflettere su un tema 
che rappresenta una drammatica piaga sociale. Questo l’obiettivo della novità che riguarda piazza 
Municipio, in centro a Casalduni.

L’iniziativa nasce da una collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il 
Sacro Ordine Militare di San Giorgio nella persona del marchese Pierluigi 
San Felice di Bagnoli.
Il sindaco Pasquale Iacovella, sempre aperto alle iniziative di carattere so-
ciale, ha portato in giunta la delibera per l’adesione al progetto “Panchina 

rossa” che è stata approvata all’unanimità, avviando così un percorso che si 
concluderà il prossimo 25 novembre, in concomitanza della Giornata Mondia-
le Onu contro la violenza alle donne, giorno in cui sarà inaugurata la panchina di 
colore rosso che porterà la scritta “Non dare dolore… Regala l’amore”.
Il sindaco Iacovella, ha così spiegato la scelta del luogo dove sarà collocata: “La 
scelta di posizionare la panchina in piazza municipio è nata dal fatto che sulla 

stessa piazza insiste l’edificio scolastico dove cresceranno i nostri figli, e dove gli stessi saranno 
formati ed educati ad essere gli artefici del nostro futuro”. – “È importante – fa notare il Sindaco – che gio-

vani donne, ma soprattutto giovani uomini, siano coscienti di questo problema e lo affrontino attraverso il dialogo 
e l’aiuto reciproco, non solo in occasione del 25 novembre. La “panchina rossa” di piazza Municipio vuole rappresentare 

il ‘posto occupato’ da una donna vittima di femminicidio, segno tangibile, collocato in uno spazio pubblico, visibile a tutti, di 
un’assenza nella società causata dalla violenza”.
La panchina, fornita dal Comune, sarà ridipinta di colore rosso, proprio dagli alunni della scuola.
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casalduni Giornata Mondiale dell’Onu contro la violenza alle donne

Il desiderio di infinito... disturbato dal contingente

di Gabriele Palladino

L’approssimarsi del Natale riaccende nella mente dei meno giovani 
il ricordo del tradizionale rito propiziatorio che si teneva un tempo 
nelle umili masserie dei contadini la sera del 13 dicembre di ogni 
anno: “L’ Calènd’”. Dava inizio alla solennità del momento la scelta 
accurata di dodici chicchi di grano integri che avrebbero poi rap-
presentato i dodici mesi dell’anno. Tutti i componenti della famiglia, 
attenti e rigorosamente silenzio, si disponevano intorno al camino 
scoppiettante, al centro sedeva il più anziano della casa. Il contem-
poraneo segno di croce dei presenti sanciva la religiosità del mo-
mento.  L’anziano capostipite stringeva delicatamente tra l’indice e 
il pollice il primo chicco di grano, che simboleggiava il mese di gen-
naio dell’anno successivo. Ispezionato con cura e accertatosi della 
sua integrità, delicatamente lo deponeva su una piastra di metallo 
all’uopo predisposta, oppure sulla stessa pietra del camino, resa ro-
vente dal fuoco ben alimentato. Dopo attimi interminabili di silenzio 
surreale, con il fiato sospeso e lo sguardo fisso di tutti i presenti, 
il granello, raggiunta la giusta temperatura, dava inizio alla magica 
danza propiziatoria. Muovendosi in direzione della fiamma, indicava 
siccità e carestia. Spostandosi, invece, dalla parte opposta, verso 
l’esterno del camino, era presagio di un mese freddo e piovoso con 
pericolo di violenti nubifragi, grandinate e nevicate abbondanti con 
seri danni alle colture. Se il chicco di grano danzava allegramente, 
alternando movimenti sincronizzati lateralmente, indifferentemen-
te a destra o a sinistra, l’intera famiglia poteva tirare un sospiro 
di sollievo perché le condizioni del tempo, così come auspicate 
sarebbero state propizie e perciò garanzia di un ottimo raccolto. 
Il rito propiziatorio aveva seguito, con le medesime modalità, per i 
restanti undici mesi dell’anno. Il segno della croce di tutti i presenti 
sanciva la fine del magico cerimoniale. A proposito di calende, esse 
erano per i romani il primo giorno di ogni mese, nel quale si ban-
divano al popolo convocato le feste, i giochi, i giorni fasti e nefasti 
che ricorrevano nel mese. I greci non avevano le calende, donde 
trasse origine presso i latini il modo di dire: ad graecas calendas, 
alle calende greche, per significare mai, in nessun tempo.

Le Calende
pontelandolfo

di Fr. Luigi M. Lavecchia

Stiamo vivendo insieme il mese della memoria per eccellenza. La festività dei santi, che allarga i nostri 
orizzonti a prospettive escatologiche, e risponde alla domanda che alberga in ciascuno di noi, ossia che ne 
sarà della nostra vita dopo la morte; il mesto, composto e pensieroso pellegrinaggio verso il cimitero, ove 
risposano le spoglie mortali dei nostri cari parenti ed amici, e lì esprimere un gesto di affetto, un tempo di 
comunione, ed effondere una furtiva lacrima di ricordo nostalgico; quindi uscire quasi pensierosi oltre il re-
cinto della rimembranza, per affrontare il villaggio della vita; il commosso ricordo per le vicende della prima 
guerra mondiale, unitamente ai festeggiamenti delle forze armate; l’impegno a vivere una sana rilettura della 
storia per trarne pillole di sapienza da assumere per dar luogo ad una vita presente più autentica, lontana 
da ogni forma di belligeranza e sopraffazione, ed assicurare una convivenza di civiltà fondata sulla pace, 
sulla giustizia, sulla solidarietà per il bene comune…: sono tutti sproni novembrini che concorrono a fare del 
tempo che passa un’eredità di sapienza da valorizzare e mettere in atto.
Sembrerebbe che il mese di novembre costituisca un appuntamento con la storia, per riaprire album di 
ricordi, di sentimenti, e forse anche di propositi antichi che attendono di essere attualizzati al presente. La 
storia si presenta sempre a noi come maestra di vita e specchio di verifica per uno sguardo di confronto tra 
un tempo che è stato ed un altro che è vissuto al presente per orientarsi verso un successivo che sta per 
venire. Il ricordo non è finalizzato a scene di un passato che non torna più, e versare lacrime inutili e sospiri 
anacronistici, ma per ricordare, ossia riportare al cuore il bene, il bello, il giusto, l’edificante, che necessitano 
al tempo presente. La storia, se è riletta con sapienza e profitto, concorre a renderci nuovi, migliori (se i 
vissuti saranno convertiti in propositi sapienziali). 
Lo scenario che ci circonda nel presente storico concorre a restituire a ciascuno di noi quel sano ed onto-
logico desiderio d’infinito, che non ci riduce a semplici comparse in questo tempo che passa, ma che ci fa 
attori di primo piano, sui quali grava la responsabilità del felice, positivo e riuscito andamento del dramma 
della vita. 
Siamo fatti per proporzioni che sconfinano il perimetro storico. Coltiviamo nel cuore di ciascuno di noi un 
desiderio di eternità che ci aggancia alla storia come desiderio di rimanere vivi nella memoria di quanti 
abbiamo incontrato, per un ricordo, un’esperienza di affetto, di amicizia, di comunione. Ma al tempo stesso 
per rimanere eterni laddove il tempo non detterà più le sue leggi, la natura i suoi condizionamenti, la cultura 
i suoi riduzionismo, l’economia le sue emarginazioni…
Questo desiderio di infinito e di eternità, che ci deriva dalla riflessione su ciò che ha termine nel tempo, ma 
che ci perpetua nell’affetto e nella fede, viene spesso disturbato dalla frenesia del vivere, dall’indifferenza 
dovuta alle tante forme di apatia che privano la vita di entusiasmo, di progetto, di attesa; o dal pesante 
carico delle tante preoccupazioni che affannano nel passo quotidiano, e costringono a vedere le difficoltà 
del contingente. E semmai lo sguardo si poggiasse verso l’orizzonte, è solo per scorgere nuvoloni 
di oscuri presagi, dovuti alle tante forme di instabilità di carattere economi- co, sociale, politico 
a livello locale, nazionale, internazionale, come anche di carattere c u l t u r a l e 
e morale, in cui il concetto di verità viene sempre 
più sbiadito e confuso con l’opinione trionfante, 
mentre quello di libertà viene esasperato fino ad 
essere inneggiato come diritto per ogni forma 
di permessivismo.
Eppure nel più profondo del cuore di ciascu-
no vi è il richiamo all’infinito, ove tutto è pace, 
verità, giustizia, bellezza, e che non educa ad 
evadere la storia, ma ad attraversarla e viverla 
con grande senso di responsabilità. Ogni attimo ha 
il sapore dell’eternità in quanto parte dalla storia e si 
proietta verso l’eternità. Tutto questo consegna a ciascuno 
di noi la responsabilità di fare bene ciò che appartiene ad ognuno, 

per rispondere alla vocazione di esemplarità presso tutti gli affetti che ci amano e ci accolgono, ma anche 
presso gli sguardi più esigenti che continuano ad osservarci in attesa di vedere il quid specifico e sorpren-
dente che ci appartiene e che abbiamo avuto in dotazione dal primo istante del nostro nascita.
 Desiderio dice etimologicamente ciò che viene dalle stelle, dal cielo. Se la nostra vita sa troppo di terra e le 
nostre migliori espressioni emergono dai bassifondi terrestri, dimentichiamo di essere impastati di cielo e di 
dover rendere celestiale la terra, la storia che viviamo. 
Qualche decennio fa una canzone che fece molta fortuna ci ricordava che “noi siamo figli delle stelle e non ci 
lasceremo mai”. Ogni forma di contingenza ci deve tornare stretta e ci deve educare all’infinito, e recuperare 
lo sguardo che nella speranza, forza di vita e fede ci fa andare sempre oltre ogni difficoltà, paura, rassegna-
zione e scoraggiamento. 
Riportiamo nel nostro cuore il cielo per 
ricordarci l’identità che ci appartiene; 
viviamo pure le sfide della storia, 
facendo provenire da quel cielo la 
certezza della nostra vittoria, della 
nostra crescita ed affermazione. E, 
quando le nostre ali si saranno irrobusti-
te al punto di saper intraprendere lunghi 
viaggi, anche a noi toccherà di compiere 
l’ultimo viaggio, andando verso il cielo 
e lasciando scie di cielo nella storia, 
per ricordare ai nostri posteri che tutti 
siamo depositari e scrigno di desiderio 
d’infinito; che nessuno mai dovrà deru-
barci o appropriarsene per uso impro-
prio.
Intanto ci portiamo verso il Natale, che è 
la festa della vita per eccellenza. È la fe-
sta dell’aurora che spunta rasserenante 
su ogni notte, per fare spazio al Sole di 
vita che avvolge di luce il nostro esiste-
re, dà vigore al nostro sperare, calore 
al nostro mare, chiarezza alla nostra ca-
pacità di correggerci per ripartire nella 
coerenza. Così ritorna il profumo della 
vita e il desiderio di viverla.
Sì, siamo desiderio di infinito!

La “Panchina rossa” in piazza Municipio in ricordo
delle vittime del femminicidio
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pontelandolfo

di Gabriele Palladino

Sabato 7 ottobre, nello store di Nat a Roma, riflettori accesi su 
“Red Passion Party”. L’affascinante atelier inondato della delizio-
sa e ricercata sartorialità della moda italiana, apre il sipario sulla 
“New Collection A/I 2017-2018” che veste lui, sulla novità della sta-
gione “Capsule Collection Donna A/I 2017/2018” che veste lei e il 
restyling dello store. 
Fuori dai vortici commerciali Nat - Natalia Rinaldi - e Maurizio Car-
rara designer, “gli opposti che si attraggono”, si incontrano nell’in-
cantevole teatro della moda per una pennellata artistica fusion, 
raffinata per l’una, folle ancor più che stravagante per l’altro: “La 
sua mente è follia, la sua mente è arte … lui esagera nella esage-
razione”.
Una nuova sensazione di magia irrompe nello store di Nat, la stili-
sta di Pontelandolfo, mai banale nella presentazione di eventi sem-
pre accuratamente allestiti anche nel più impercettibile dettaglio. 
Maurizio Carrara prima ancora che creativo interprete dell’acces-
sorio, soprattutto bag, per l’uomo Nat, che accompagna da sempre 
le collezioni della talentuosa stilista sannita, ancorché suo colla-
boratore e braccio destro, è il suo migliore amico nonché il suo 
sostenitore convinto e forte in tutti questi anni che hanno visto 
Natalia formarsi, crescere, immortalarsi. Importante è il parterre 
degli ospiti che vede in primo piano l’attore Salvatore Palombi, 
testimonial della nuova collezione NAT e Stefano Montesi fotografo 
di indiscusso spessore artistico, che da sempre cura le campagne 
pubblicitarie e il sito web di Nat. Altri ospiti vip sono attesi all’even-
to. Ci risulta davvero difficile andare alla ricerca di nuovi aggettivi 
per dipingere una straordinaria, impareggiabile Natalia, che, come 
abbiamo detto in precedenti occasioni - ci piace ribadire il nostro 
pensiero anche oggi, senza avere il timore di essere ripetitivi - 
rappresenta davvero una delle maggiori espressioni artistiche e 
creative dei pontelandolfesi nel mondo, orgoglio fuori le mura di 
una Pontelandolfo che auspica un giorno di poter ospitare, con 
grande onore e gioia, un evento targato Nat.

di Arnaldo Procaccini

Il gioco del calcio gratifica, rin-
salda il morale, in particolare di 
chi lo segue con trasporto ed 
affezione, valutandone l’evolversi 
delle strategie di esecuzione nel 
tempo e assurge a livello di spet-
tacolo quando tutti i calciatori in 
campo sono in grado di parteci-
pare alle azioni della squadra, sia 
in fase offensiva che difensiva. In 
tale ottica, di massimo rilievo è il 
dialogo spontaneo e corale tra i 
protagonisti impegnati nelle con-
tese. Non sfugge nello specifico 
contesto, il variare nel susseguirsi 
delle stagioni, dell’impostazione 
tattica delle formazioni sul rettan-
golo di gioco, col passaggio negli 
incontri, dal marcamento a uomo, 
al controllo della zona, conse-
guente all’adozione del pressing 
e della tattica del fuorigioco, così 
come nel contempo sono variate 
le caratteristiche atletiche e tec-
nico-tattiche dei protagonisti nelle 
competizioni, in grado oggi di gio-
care a tutto campo, passando nel 
corso della gara da uno schiera-
mento all’altro, come all’occorren-
za, alla zona mista (marcamento a 
zona, e a uomo, in fase difensiva, 
quanto più sotto porta). Di certo, 
non si è in presenza di tattiche 
rivoluzionarie, bensì di semplici 
variazioni di principi tradizionali 
nello svolgimento delle gare, al 
fine di migliorare i contenuti tec-
nici del gioco, nell’esigenza della 
più elevata spettacolarità.
Tanti i passaggi in fase di transi-
zione: dal solo uomo guida della 
squadra nella zona centrale del 
campo, quale filtro e suggeritore 
nel susseguirsi delle azioni, ad 
un ispiratore delle manovre nei 
diversi reparti dello schieramento 
in campo, fino all’attuale duttilità, 
di ogni singolo elemento facente 
parte della formazione. Nasce così 
il calciatore universale, in grado di 
ricoprire i diversi ruoli in fase di 
impostazione del gioco, con ugua-
le intensità e senso tattico, pas-
sando nelle esigenze, dall’azione 
d’attacco, a quella difensiva.
Rinnovamento nelle qualità dei 
calciatori, che ha inizio già nelle 
categorie giovanili, per la più ele-
vata maturità tattica, man mano, 
quando da adulti. Evoluzione nel 
ruolo delle prestazioni, ad iniziare 
dall’estremo difensore tra i pali, 
riscontrabile nell’elevata destrez-
za nelle uscite volte a sventare 
pericolose incursioni aggressive 
avversarie, con interventi risoluti-
vi, tanto con gli arti superiori ed 
inferiori, come di testa, in azioni 
per lo più, legate alla tattica del 
fuorigioco, quando adottata dalla 
propria squadra. Non meno evi-
dente, è la capacità strategica del 
portiere, in fase d’impostazione 

Emilio Sturla Furnò e Natalia Rinaldi

Alta moda

Riflettori su “Red Passion Party”
nello store di Nat

delle azioni, nonché l’abilità di dia-
logo, tramite richiami agli uomini 
di campo, data la propria possibili-
tà di leggere la gara da posizione 
privilegiata, alle spalle dello schie-
ramento difensivo. Nel reparto ar-
retrato, la tendenza è nell’impiego 
di calciatori eclettici, inclini allo 
sviluppo del gioco offensivo, non 
più del marcatore puro (a uomo), 
di un tempo, destinato a rimanere 
avulso dal gioco di squadra. Ciò, 
con notevole vantaggio in fase 
di elaborazione delle azioni nelle 
competizioni, a tutti i livelli, tanto 
tra i professionisti, che nel setto-
re dilettantistico. Nel cuore delle 
formazioni, sulla fascia centrale 
del campo, prevale l’estrosità nel 
gioco, da ricercarsi nell’impiego 
di calciatori in grado di eludere il 
pressing ed il raddoppio di mar-
catura (com’è nel gioco moderno), 
con il ricorso a triangolazioni e ge-
ometrie rapide e precise, senza 
perdere di vista nel contempo, la 
partecipazione all’interdizione del 
gioco avversario, in fase di conte-
nimento. Oltre, nel punto nevralgi-
co delle difese avversarie, al cen-
travanti con caratteristiche di sfon-
damento, in grado di superare il 
diretto oppositore e mettere a se-
gno di prepotenza, è subentrata la 
punta di manovra, calciatore abile 
nello sfruttare spazi utili procura-
ti dai compagni di reparto, per le 
conclusioni rapide. Mutamento do-
vuto, anche alla scomparsa delle 
“classiche ali” in grado di giungere 
a fondo campo e pennellare la sfe-
ra sotto porta per la conclusione, 
a favore della torre imponente 
in attesa. Maggiore rapidità nelle 
manovre, unita a libertà di fraseg-
gio nei movimenti, peculiarità che 
rendono ancor più coinvolgente il 
gioco del calcio. È l’evolversi del-
lo sport maggiormente seguito 
ed amato, che non finisce mai di 
entusiasmare, in competizioni ad 
alto livello spettacolare, per agoni-
smo, fantasia e creatività. Rilevan-
te la trasformazione, quanto all’im-
postazione della gara: dal gioco 
prettamente difensivo, utilitaristi-
co, scarsamente spettacolare, an-
che se non privo di gratificazioni 
anche in campo internazionale, 
come negli anni Sessanta l’Inter di 
Helenio Herrera (il “Mago”, il Capa-
taz” sudamericano), al passaggio 
a tattiche articolate, essenzial-
mente offensive, caratterizzate da 
azioni varie, dinamiche, motivo di 
elevate emozioni tra i sostenitori 
a bordo campo. Non più il gol su 
lunghi lanci dalle retrovie, sullo 
sviluppo di azioni di contenimen-
to, ma impostazioni elaborate, che 
portano alle conclusioni attraver-
so scambi dinamici, tra calciatori 
validi sul piano tecnico-tattico, 
ed atleticamente ben preparati, 
in grado di condurre l’incontro a 

ritmi elevati, ed andare in gol, con 
inserimenti fulminei. In tale conte-
sto, nel gioco attuale, a tutto cam-
po, acquistano un ruolo di rilievo 
le triangolazioni, con partenza da 
zona arretrata. Azioni dinamiche, 
che fanno parte delle acquisizioni 
tattiche in fase d’attacco, rappre-
sentate da una forma di gioco par-
ticolarmente efficace, per lo più 
tra due calciatori. Combinazioni 
che si estrinsecano attraverso due 
precisi passaggi: colui che riceve 
la sfera (giocatore di sponda), la 
rimanda direttamente sulla linea 
di corsa del compagno dal quale 
l’aveva ricevuta, che la raccoglie 
oltre, alle spalle del diretto avver-
sario, messo fuori causa. Azione 
fulminea, che quando effettuata 
sotto porta, in area avversaria, 
porta alla conclusione, evitando 
il fuorigioco. È una delle tante 
componenti, che hanno dato più 
elevata estrosità al calcio di oggi, 
rispetto al meno vivace calcio di 

ieri. Disciplina quindi, in costante 
evoluzione, alla ricerca di formule 
nuove da adottare, per non delu-
dere l’interesse della vasta platea 
da cui è seguito.

Strategie
del calcio
nel corso degli anni
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pontelandolfo

Gli appuntamenti di novembre
Morcone: domenica 19 novembre - ore 16,00 - Biblioteca comunale
Secondo appuntamento dell’associazione per i bambini (fascia età 8 - 13 anni) con la proiezione del 
film Harry Potter e la Camera dei segreti.
È gradita la prenotazione (0824\957146, 333\9767772 Oriana Caviasca)

Morcone: domenica 26 novembre - ore 17,30 - Biblioteca comunale
Seconda edizione di POSTO OCCUPATO, Giornata Nazionale contro la Violenza sulle Donne. L’ asso-
ciazione condivide le celebrazioni nazionali per questo giorno e invita la comunità per assistere alla 
proiezione della pellicola Elizabeth, sette candidature all’Oscar incluso miglior film, genere storico bio-
grafico. Seguirà aperitivo.

di Luigi Moffa

Da Circello allo stadio San Siro di Milano per essere 
tra le 22 mascotte che hanno accompagnato l’ingres-
so in campo dei calciatori dell’Inter e del Torino im-
pegnati nella partita che si è disputata domenica 5 
novembre alle 12.30.
È questa la straordinaria avventura che ha vissuto Lu-
igi Fiscante, 6 anni, alunno della classe prima della 
primaria di Circello. Luigi, piccolo cuore nerazzurro 
appartenente ad una famiglia di grandi tradizioni inte-
riste, è stato sorteggiato tra i tre soci junior dell’Inter 

Club di Pesco Sannita, di cui lo stesso Luigi, il papà 
Ivano e lo zio Giuseppe sono tesserati. La mascot-
te da attribuire alla Campania, fra tutti gli Inter Club 
della regione, è stata assegnata all’Inter Club Pesco 
Sannita. In questa straordinaria esperienza il piccolo 
tifoso interista è stato accompagnato da papà Ivano, 
da mamma Monica, per la quale in extremis è stato 
recuperato il biglietto, e dallo zio Giuseppe. La par-
tenza in autobus, insieme ai soci dell’Inter Club Pesco 
Sannita, sabato 4 novembre, alle 22.00, per giungere 
a Milano alle 8.00 della domenica. Un’emozione indi-
menticabile, dunque, per Luigi che ha accompagnato 
sul terreno di gioco i suoi beniamini.

di Gabriele Palladino

Con ridente soddisfazione il presidente Antonio Lese 
dell’ASD Ruzzola del Formaggio Pontelandolfo ha ac-
colto in questi giorni il nulla osta degli organi federali 
della FIGeST (Federazione Italiana Giochi e Sport Tra-
dizionali), direttamente dal Presidente Nazionale Enzo 
Casadidio, che autorizza la organizzazione del 10° Me-
eting delle Provincie 4° Trofeo Padre Pio, gara nazio-
nale singola del lancio del formaggio. È un segno di 
stima e di fiducia nei confronti dell’Associazione Spor-
tiva sannita, per la impeccabile organizzazione delle 
passate edizioni dell’evento grazie anche alla colla-
borazione, sempre puntuale e preziosa, delle Ammi-
nistrazioni dei Comuni di Pietrelcina e Pago Veiano.
Il Trofeo è stato programmato per il prossimo mese 
di dicembre per una tre giorni di sport che va dall’otto 
al dieci, immersi nei luoghi santi che hanno dato la 
vita a Padre Pio, il frate dei miracoli che a Morcone 
ha dato inizio al suo noviziato. Mancano ancora di-
versi giorni all’atteso appuntamento, ma la macchina 
organizzativa dell’ASD Ruzzola del Formaggio aveva 
già acceso i motori con molto anticipo, e già dato ini-
zio alla pianificazione di un evento che sta crescendo 
a ritmo esponenziale di anno in anno. Questo modo 
nuovo di fare sport, sport popolare, sport sociale, 
sport di cittadinanza, attira un interesse sempre mag-
giore non solo da parte degli atleti interpreti principali 
della kermesse, ma anche da parte delle istituzioni, 
dei promotori turistici e dei tanti sportivi attratti dalla 
curiosità di vedere una forma di formaggio che im-
pazza lungo una strada, lungo le strade di Pietrelcina 
e Pago Veiano. Non è un caso se l’8 dicembre è il 
giorno di apertura del Trofeo, il giorno della nascita 
di Maria, Madre di Dio, il giorno che apre le porte alla 
festa di Gesù nascente. Gesù che nasce è la vita, lo 
sport è vita, il lancio del formaggio, tradizione antica 
di Pontelandolfo, è vita, vita secolare, vita che non 
muore, vita che resiste al logorio degli anni e alle 
tempeste del folle mondo di oggi grazie alla spinta 
emotiva e alla passione degli uomini dell’ASD Ruzzola 
del Formaggio.

La Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali autorizza l’organizzazione del Trofeo Padre Pio

la redazione

Web Radio Festival, il 
primo evento esclu-
sivamente dedicato 
al mondo delle radio 
on-line, è stato in sce-
na il 28 e 29 ottobre a 
“Roma Eventi”, il sug-
gestivo complesso si-
tuato vicino piazza di 
Spagna.
L’iniziativa, targata 
Radiospeaker.it, ha 
inteso promuovere e 
dare ampia visibilità 
alla radio del web con 
la realizzazione di un 
appuntamento in gra-
do di creare confron-
to e dibattito intorno 
al mezzo, sempre in 
continua evoluzione in termini proprio di fruizione.
Settantasei Web Radio, cinquantaquattro speaker maschili e ventisei speaker femminili si sono sfidati a 
colpi di Demo Radiofoniche nel contest del Web Radio Festival 2017.  Tra loro, presente Tommaso Delli 
Veneri in qualità di speaker e fondatore di Crazy Radio. Risultato eccellente per lui che si è classificato 
al 4° posto come miglior speaker e al 7°posto in classifica come miglior radio.
Felice per il risultato raggiunto, la redazione de “Il Murgantino” si congratula con Tommaso, grata per aver 
portato Morcone in un evento socio culturale così importante.

Ruzzola del formaggio

morcone Roma: Web Radio Festival

Tommaso Delli Veneri di Crazy Radio si è classificato
al quarto posto come migliore speaker

circello

Piccoli tifosi crescono...
Calcio


