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L’Amministrazione Comunale, sensibile alle problematiche legate all’ecosistema, già nel 2008 pre-
dispose un progetto di riqualificazione del bosco di conifere adiacente il parco “Tommaso Lombardi”

ECCO IL PARCO DIDATTICO
Area pic-nic, sentieri per il trekking, punto panoramico, zone di accoglienza e, fiore all’occhiello, il “Percorso
dei sensi”: sono queste le peculiarità che in un futuro prossimo cambieranno il volto della vecchia “Pineta”
Il Comune di Morcone nel 2008,
ha predisposto un progetto dal
titolo: “Intervento di migliora-
mento e incremento della frui-
zione turistico–ricreativa del

bosco adiacente il Parco Comu-
nale Tommaso Lombardi”.
Il progetto preliminare è stato
approvato con delibera di Giunta
n. 106 del 22 dicembre 2008,

mentre il progetto esecutivo, per
un importo pari a 750.000,00
euro, è stato approvato con deli-
bera di Giunta n. 96 del 2009. La
Regione Campania ha concesso il
finanziamento con Decreto n. 51
del 9 agosto 2010. Il progetto
rientra nell’ambito degli inter-
venti finanziati dal FERS (Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale).
Gli obiettivi perseguiti con il pre-
sente progetto sono: la valoriz-
zazione delle foreste e dei boschi
pubblici ed un accrescimento
della loro valenza ambientale.
Il progetto mira a preservare il
bosco, ad intervenire sotto il pro-
filo ecologico-paesaggistico e a
garantire una migliore fruizione
turistico-ricreativa.
Il territorio di riferimento di-
spone di risorse paesaggistico-
ambientali, rappresentate dalla
varietà di ecosistemi, di risorse
storico-culturali e di risorse
agroalimentari di pregio.
Le opere previste da tale inter-
vento mirano al ripristino di sen-

tieri e alla creazione di percorsi
didattico–educativi. Il progetto-
prevede la realizzazione di aree
dotate di strutture per l’acco-
glienza, di servizi per attività di-
dattica, di laboratori didattici e
di laboratori per esperienze sen-
soriali e tattili in relazione al-
l’ambiente forestale, di aree di
sosta, di aree picnic, cartelloni-
stica, prevede la realizzazione di
palificate in legname e pietrame
a protezione delle sponde dei
fossi di smaltimento delle acque
provenienti dai sentieri. 
Sono stati progettati percorsi
con diverse funzioni, ma quello
che desta maggiore curiosità, è il
“Percorso dei sensi”.
Questo percorso, è stato ideato
per riscoprire il piacere di vivere
la natura, attraverso i nostri
sensi, si tratta di un sentiero
adatto e percorribile da persone
di ogni età, caratterizzato da
piante, profumi e colori che solo
la natura può regalare.
L’aspetto più interessante è il va-
lore didattico-ricreativo che può

Cosa accadrà con gli ulteriori
tagli dello Stato? Quali saranno
le scelte che gli enti locali do-
vranno attuare?
Le ultime previsioni sulla crisi
economica vedono anche gli Stati
Uniti, storico riferimento per
l’economia mondiale, in una si-
tuazione di grande difficoltà.
Difficoltà che pian piano sta toc-
cando diverse nazioni, come Ir-
landa, Portogallo e Grecia,
quest’ultima costretta a chiedere
aiuto al Fondo Monetario Inter-
nazionale per ben due volte. Non
dimentichiamo alcuni eventi,
come il terremoto in Giappone,
che hanno influenzato l’anda-
mento economico mondiale, por-
tando i beni, non solo di prima
necessità, a record storici.
Ma analizziamo il problema più
da vicino.
Solo l’anno scorso le più impor-
tanti testate giornalistiche ita-
liane e non solo, a seguito di
alcuni studi, scrivevano che “l’
Italia è ferma da 10 anni e arretra
rispetto agli altri Paesi europei”.
Dal 2000 al 2009 si è perso il
4,1% del PIL pro capite ed il
Fondo Monetario Internazionale
annunciava per l’Italia ulteriori
perdite. Oggi l’intera nazione è
costretta a far fronte ai molte-
plici tagli che il Governo sta at-
tuando per affrontare la crisi.
Dove incide realmente la mano-
vra e qual è il futuro delle piccole
realtà?
La manovra va ad incidere pe-
santemente sull’autonomia delle
comunità locali, mettendo an-
cora di più in ginocchio Comuni,
Province e Regioni. La manovra
infatti prevede per gli Enti locali
tagli fino a 6 miliardi nel 2012 e

3,5 nel 2013. Il Comune di Mor-
cone, ad esempio, non più di
qualche mese fa ha visto il pro-
prio bilancio tagliato di ulteriori
261.646,70, senza contare che
dal 2008 l’esenzione dell’ICI
sulla prima casa ha comportato
per il nostro ente una perdita di
120.000,00 euro annui.
I trasferimenti agli enti locali
anche nel prossimo anno com-
porteranno una diminuzione di
quei servizi che lo Stato stesso
dovrebbe garantire ai propri cit-
tadini. Tutto questo non farà
altro che colpire, come già sta ac-
cadendo in molte Regioni, Pro-
vince e Comuni dell’Italia, settori
come l’assistenza, la scuola e i
trasporti, senza trascurare la cre-
scita della domanda di servizi
sociali.
L’Amministrazione Comunale,
nello scorso mese di agosto, ha
dovuto iniziare ad affrontare
uno dei tanti problemi legati ai
tagli agli enti locali: quello del
trasporto alunni. In un primo
momento si è pensato di non au-
mentare i costi, ma di provve-
dere ad una riduzione dei km
effettuati dagli scuolabus sul no-
stro territorio prevedendo dei
punti di raccolta.
A seguito di un incontro pub-
blico con i genitori dei ragazzi
pendolari è emersa  la contra-
rietà a questa soluzione.
Il servizio del trasporto alunni è
costato al nostro ente nell’anno
scolastico 2009/2010, compresa
la manutenzione agli automezzi,
158.000,00 euro, a fronte di
un’entrata,  proveniente dagli ab-
bonamenti, di euro 22.000,00.
L’Ente quindi ha dovuto inte-
grare il costo con 136,000,00

euro, costo che oggi non può più
sostenere. Molti Comuni infatti
hanno dovuto sopprimere il ser-
vizio trasporto o quello mensa,
ma l’Amministrazione ha cercato
in ogni modo di mantenere un
servizio, che seppur non classifi-
cato giuridicamente come “servi-
zio essenziale” lo diventa per
forza di cose se si considerano
le esigenze dettate dall’esten-
sione del nostro territorio.
Quindi si è pensato, gioco forza,
di aumentare il costo dell’abbo-
namento, scelta questa, che in un
secondo incontro tenuto dal Sin-
daco con i genitori, è stata favo-
rita rispetto a quelle dei punti di
raccolta. E’ vero, le spese ancora
da contenere sono tante e le de-
cisioni da prenderere nei pros-
simi anni saranno sempre più
difficili. 
Secondo molti giornalisti, econo-
misti e non solo, i Comuni sa-
ranno destinati a chiudere, non
perché troppo piccoli, ma perché
impossibilitati ad assolvere alle
loro funzioni, a garantire servizi
essenziali e quindi diritti, assicu-
rare crescita e sviluppo alle fa-
miglie e alle imprese.
Cosa possono fare davvero i Co-
muni per garantirsi la propria so-
pravvivenza?
E’ difficile dirlo, per il momento
il contenimento delle spese degli
Enti Locali, ai fini del rispetto del
Patto di Stabilità e del persegui-
mento degli obiettivi di raziona-
lizzazione, comporta un nuovo
approccio finalizzato alla crea-
zione di nuove  fonti alternative
di finanziamento unite ad una
migliore allocazione delle risorse
disponibili.

Ester D’Afflitto

assumere l’intervento. Lungo il
percorso si potrà osservare il ri-
facimento di un forno per la pro-
duzione della calce, la flora e la
fauna tipica della macchia medi-
terranea.
È previsto un percorso di vita ed
un percorso da Trekking il tutto
riconducibile ad un punto di bel-
vedere che permetterà di ammi-
rare un panorama bellissimo e di
vedere Morcone da un’angola-
zione diversa dal solito.
L’ambiente diventa così un luogo
rivolto all’educazione, diventa
un laboratorio didattico al-
l’aperto, dove tutto viene ac-
quisito, rielaborato e restituito
con una duplice ricaduta:
conoscere i propri luoghi e, fon-
damentalmente, conoscere se
stessi, utilizzando l’ambiente
come mezzo educativo. Diventa
importante per un’educazione
socio–ambientale e di una con-
sapevolezza che l’uomo è parte
dell’ambiente e che deve avere
un uso responsabile dello stesso.

La Redazione

IL GOVERNO TAGLIA, IL COMUNE... CUCE
Il Patto di Stabilità varato dal Governo metterà a serio rischio diversi servizi municipali

COMUNICATO STAMPA
Morcone. L’Ufficio di Piano del Distretto Sociale B4, con Morcone
Ente Capofila,  rende noto che è stato pubblicato l’avviso pubblico
per gli utenti del Servizio Assistenza Domiciliare ai Disabili.
I cittadini disabili interessati, di età compresa tra 0-64 anni,  pos-
sono presentare apposita istanza sui modelli disponibili presso
l’ufficio Servizi Sociali del proprio Comune fino al  9 novembre
2011.
La domanda deve essere corredata da certificazione medica atte-
stante le condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3 della legge n.
104/92; dichiarazione ISEE (Indicatore Situazione Economica
Equivalente), presentata nell’anno 2011 e relativa all’anno 2010,
al fine di determinare la quota di compartecipazione a carico del-
l’utente come da regolamento di cui al Verbale di C.I. n. 4 del
05/01/2011.
Accolta la richiesta dalle Assistenti Sociali ed elaborata la gra-
duatoria di Ambito dall’Ufficio di Piano, le ore di servizio saranno
assegnate secondo i Piani Individuali d’Intervento predisposti
dalle Assistenti Sociali ed in base al monte ore totale disponibile.
Le principali attività sono aiuto alla persona e attività domiciliari.
I Comuni interessati del Distretto Sociale B4 sono: Campolattaro,
Casalduni, Castelpagano, Circello, Colle Sannita, Fragneto L’Abate,
Fragneto Monforte, Pontelandolfo, Morcone, Reino, San Lupo, San
Marco dei Cavoti, San Giorgio La Molara, Santa Croce del Sannio,
Sassinoro.
.
Morcone, li 11 ottobre 2011
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SAN BERNARDINO DA SIENA A MORCONE
La parrocchia della Madonna della Pace e
San Marco Evangelista, dal 15 al 18 aprile
2012, ospiterà le sue venerate spoglie
Figlioli carissimi, a seguito della bella notizia della visita delle
Spoglie mortali di San Bernardino da Siena nella nostra amata
comunità parrocchiale, ho sentito il bisogno di solennizzare al
meglio tale evento con una richiesta particolare al nostro amato
Arcivescovo Metropolita di Benevento Mons. Andrea Mugione e
cioè di voler concedere un anno particolare di grazia per la co-
munità morconese. Pertanto porto a vostra conoscenza la lettera
che personalmente venerdì scorso 13 ottobre ho consegnato
nelle mani del Vescovo. Sarà per noi tutti un evento che certa-
mente dovrà toccare le nostre coscienze in un periodo partico-
lare che la nostra cittadina vive e che soprattutto dovrà
impegnarci personalmente nella buona riuscita dell’evento.

A Sua Eccellenza Reverendissima
Mons. Andrea MUGIONE

Arcivescovo Metropolita di Benevento

Oggetto: Richiesta Anno Giubilare Parrocchiale

Eccellenza Reverendissima, mi rivolgo con fiducia al-
l’Eccellenza Vostra per segnalarLe un importante
evento che coinvolge la vita di questa comunità par-
rocchiale, che la bontà di Vostra Eccellenza ha voluto
affidare alle mie cure pastorali. 
Il  prossimo 15 di aprile, in occasione della Peregrina-
tio del corpo di San Bernardino da Siena per i 100 anni
della nascita della famiglia francescana Sannito-Ir-
pina, le spoglie mortali del Santo saranno accolte
anche nella nostra parrocchia e resteranno sino al
giorno 18. 
La viva devozione e il fervente amore dei fedeli e dei
cittadini per San Bernardino quale anche patrono
della città di Morcone mi spingono a inoltrare a Vo-
stra Eccellenza la richiesta di indire per questa par-
rocchia un Anno Giubilare bernardiniano, con
relativa indulgenza all’interno del quale vivere con
maggiore fervore la nostra fede in Cristo, sull’esem-
pio del gran Santo, rafforzando i vincoli di comu-
nione con la Chiesa e che segni il cammino di
quest’anno speciale per Morcone, che tanto ha biso-
gno di segni forti che consolidino la comunione tra i
suoi membri e la tensione verso le cose del cielo.
Un anno giubilare che possa avere il suo inizio con la
Prima domenica di Avvento e il suo termine il 20
maggio 2012 con la ricorrenza liturgica della festa di
San Bernardino.
Coltivando, dunque, la preghiera, sollecitati dalla

predicazione e dalla vitalità dell’azione
pastorale, custodiamo nel cuore il forte
desiderio di raggiungere i nostri gio-
vani, verso i quali tende ancor di più
la nostra pastorale.
Nel sottoporre con grande speranza
tali richieste al prudente giudizio di
Vostra Eccellenza, invoco per la co-
munità e sul mio ministero la Sua be-
nedizione, assicurando la nostra

costante preghiera e docile obbe-
dienza al Suo Magistero.
Con sentimenti di gratitudine e sincera
devozione.

Dalla Casa Canonica, li 12 ottobre 2011
Festa Liturgica di San Serafino

Vostro devotissimo
don Nicola Gagliarde

rale che nasceva dentro di me
era il desiderio di muovermi e di
lasciarmi trasportare da essa.
Danza per me è magia, poesia,
gioia, energia, ”elettricità”, come
dice Billy Elliot nell’omonimo
film.
Il movimento del corpo, l’am-
pliamento dei nostri movimenti
muscolari, educati allo studio rit-
mico, divengono espressione di
emozioni, sentimenti, allusioni
ed illusioni che rendono la danza
congeniale anche ai problemi
metafisici dell’uomo. Ed è così
che la danza ha il potere di dire
l’”indicibile”, attraverso l’uso di
un vocabolario aperto a tutti. La
danza è sicuramente arte diffi-
cile, imponderabile come le cose
della vita, disciplina rigorosa,
esigente e severa ma piacevole

compagna sin dalla tenera età.
Lo studio della danza classica
non avviene attraverso l’imita-
zione di un modello esterno ma
deve essere il risultato di una
consapevolezza che nasce dal-
l’interno del bambino stesso e
che deriva da un lavoro basato
sulla scoperta delle proprie pos-
sibilità e capacità. Questo con-
sente al bambino di conquistare
nuove abilità rafforzando la pro-
pria autostima e soddisfacendo
il suo bisogno di sicurezza che
gli consente di sentirsi bene con
se stesso e con gli altri. La mia in-
segnante, Ilaria Guzzo, in questi
anni di permanenza nella scuola
di Morcone, ha sempre dato
grande risalto all’aspetto educa-
tivo-sociale della lezione di
danza che offre molteplici possi-

bilità di porsi in riferimento agli
altri.
La possibilità di trovarsi a vivere
in modo così completo il rap-
porto con gli altri consente di
sviluppare al meglio la relazione
sociale che costituisce un terreno
fecondo per coltivare gli affetti, i
pensieri, il linguaggio.
Anche nel mio caso la danza è
stata mia compagna dall’infan-
zia, durante l’adolescenza, fino
ad oggi e non riuscirei ad imma-
ginare la mia vita senza di essa. Il
18 giugno scorso ho raggiunto il
mio primo piccolo traguardo: il
diploma di merito ricevuto in se-
guito al cosiddetto e tanto atteso
“Passo d’addio”.
La strada è ancora lunga, ho
tanto da imparare ma intanto,
durante il nuovo anno accade-
mico del centro studi “Danza e
Danza” di Morcone affiancherò
Ilaria Guzzo nell’insegnamento
della danza classica, per appren-
dere una corretta metodologia
d’insegnamento del metodo “Va-
ganova”. Stare dall’altra parte è
per me un’emozione indescrivi-
bile e allo stesso tempo una
grossa responsabilità che sento
di potermi assumere grazie ad
una fortissima passione.
Ciò che io ed Ilaria desideriamo
fare è incontrare ogni persona
nelle sue rispettive esigenze e
quindi al momento proponiamo,
oltre alla danza classica e con-
temporanea, corsi per adulti
come l’aerobica, lo step, il pilates
e anche altre forme espressive
come il flamenco, le danze carai-
biche, la danza del ventre.
Aspettiamo con ansia un riscon-
tro da parte di tutti, morconesi e
non, per vivere un’esperienza in-
sieme e soprattutto CONdividere
momenti di gioia e benessere.

Erica Mobilia

La danza, ovvero quella nobile arte che suscita magia, poesia, gioia, energia, “elettricità”

EMOZIONI SULLE PUNTE
Ho iniziato a frequentare il corso
di danza classica 17 anni fa,
nella palestra della scuola ele-
mentare “Principe di Napoli” a
Morcone. La mia insegnante era
Ilaria Guzzo, tutt’oggi titolare
dell’associazione sportiva dilet-
tantistica “Danza e danza” di
Morcone.
Il ricordo è limpido nella mia

mente e la mia emozione di al-
lora, prima di iniziare una le-
zione, la ritrovo tutt’oggi prima
di entrare in sala da ballo.
La mia passione per la danza è
nata forse dall’ascolto della mu-
sica classica. Eh già,sentivo che
quella musica, anche se non ac-
compagnata dalle parole, diceva
molto di più... la cosa più natu-

“Settembre andiamo, è tempo di
migrare...”: così Gabriele D’An-
nunzio scriveva della transu-
manza, quel lungo tragitto che
prendeva avvio con la fine del-
l’estate e permetteva alle greggi
di svernare nel Tavoliere delle
Puglie. Sì, proprio così, ormai
l’autunno è arrivato e i contadini
di Cuffiano sfruttano gli ultimi
bei giorni rimasti per terminare i
loro lavori nei campi prima che
questi cadano nel “letargo” in-

vernale. Tra le attività del pe-
riodo sicuramente l’aratura della
terra, l’interramento di sementi e
foraggi per gli animali e, ultima
ma non ultima, la raccolta delle
pannocchie di mais.
Il lavoro dei contadini cuffianesi
non termina di certo così, tutti
ormai sono pronti per la raccolta
dell’uva che, nonostante l’altitu-
dine del luogo, quest’anno pro-
mette un raccolto di qualità
stante la mancanza di piogge du-

rante l’estate appena passata.
Molti sono poi impegnati anche
negli orti per avere pronti per
l’inverno gli ortaggi di stagione
quali il finocchio, il cavolfiore, la
scarola e le cime di rapa. Non ri-
mane che augurare buon lavoro
a tutti.
Tra gli altri avvenementi del
mese di settembre, è da citare il
furto avvenuto presso il bar-ta-
bacchi Di Mella nella notte tra il
27 e il 28. Pare che la vicenda si
sia svolta così: i furfanti hanno
forzato la spranghe di ferro di
una finestra che affaccia sulla
piazza adiacente la chiesa, si
sono fatti strada nel micromar-
ket incorporato alla struttura per
poi arrivare all’interno del locale.
La proprietaria, la signora Maria-
lucia, racconta di aver fatto la tri-
ste scoperta il mattino seguente
all’apertura del negozio, potendo
a quel punto solo verificare la
merce mancante: sigarette per
un valore totale di circa 3.000,00
euro, sacchi per la spazzatura
nei quali si presume che i ladri
abbiano riposto la refurtiva, e
delle pile formato standard.
I proprietari affermano di essere
molto dispiaciuti poiché il fatto
si è ripetuto per la terza volta
nell’arco di una decina d’anni.

Carmelina Fiorenza

TRA ARATURA E TRANSUMANZA
Questo è il mese che traghetta le frenetiche attività bu-
coliche estive verso quelle più cadenzate dell’inverno

S E T T E M B R E  A  C U F F I A N O

Scene di un balletto                                                (foto: Mimmo Salierno)
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Un percorso senza insidie porta
verso un trionfo senza clamore.
Ma quando il cammino è pieno
d’ostacoli, la vittoria diventa un
tripudio d’emozioni torrenziali.
Dopo numerosi casi di cattive ge-
stioni, di false emergenze e di
aiuti umanitari mai arrivati a de-
stinazione nelle diverse zone del
mondo, non era facile credere
nella realizzazione degli obiettivi
fissati da Mani Tese Morcone.
Chi poteva fidarsi di una nuova
organizzazione non perfetta-
mente strutturata, fuori dai
grandi centri urbani, lontano dai
flussi dei mass media, senza
sponsor di spessore e unica-
mente armata dalla “ingenua” ge-
nerosità di accendere una
scintilla di speranza nel cuore
profondo dell’Africa?
Ci voleva tanta fede. Fede in se
stessi e nei suoi ideali, fede in
quelle suore sconosciute e lon-
tane che con impegno hanno
portato avanti l’opera voluta da

Mani Tese Morcone. Era un salto
del buio, ma che ha avuto un
lieto risultato.
Il 25 settembre scorso, si sono
aperte ufficialmente le porte
della scuola per l’infanzia per
bambini orfani e poveri di Ka-
tana. Trenta bambini erano pre-
senti, ma altri vi dovranno
arrivare fra non molto per affol-
lare le tre belle aule ormai finite.
L’atmosfera era di quelle che è
difficile immaginare in Italia: be-
vande per la ritualità tradizio-
nale e liturgie cristiane per la
benedizione, silenziosi momenti
di ascolto dei discorsi seguiti su-
bito da balli scatenati, sobrietà e
colori. L’unica cosa che poteva
rendere perfetto quel quadro, sa-
rebbe stata la presenza di un
morconese. Per chi vive in Italia
e sa che l’istruzione è un diritto
inalienabile, sembrerà che non ci
sia nulla di particolare. Invece
per coloro che di diritto la sorte
ha sempre offerto ben poco o

nulla, quel
giorno ha se-
gnato un fe-
l i c e
capovolg i -
mento della
storia.
Nelson Man-
dela af-
f e r m a :
“L’istruzione
e la forma-
zione sono
le armi più
potenti che
si possono
u t i l i z z a r e
per cam-
biare il
mondo”. A

L’associazione di solidarietà Mani Tese Morcone centra un altro nobile obiettivo

REALIZZATA UNA SCUOLA IN CONGO
Lo scorso 25 settembre, dopo una cerimonia essenziale ma toccante, la scuola dell’infanzia di Katana, nella Repubblica
Democratica del Congo, ha spalancato le porte ai primi trenta bambini. L’impegno dei volontari di Mani Tese e il generoso
contributo dei morconesi e della gente di alcuni paesi dell’Alto Tammaro, hanno reso possibile la realizzazione di un sogno

questa infanzia nata sotto il cre-
pitìo delle armi che hanno tra-
sformato la ricca terra del Congo
in un inferno, viene offerta una
carta vincente per la costruzione
di un futuro migliore.
Per chi ha tutto in casa, andare a
scuola ha qualche volta il sapore
di una tortura insopportabile. Ma
per chi non ha neppure la casa,
la scuola diventa l’unica sal-
vezza. Vorrei che questo sia
chiaro nel cuore dei morconesi
perché capiscano il valore del
loro sforzo e l’immensità della
gratitudine che il popolo congo-
lese ha nei suoi confronti.
La storia non si fa sempre con
eventi clamorosi come la presa
della Bastiglia o il crollo del Muro
di Berlino. Spesso la storia segue
silenziosamente la logica quoti-
diana della goccia che scava la
roccia. E la Scuola “Madre Aure-
lia” di Katana è quella testarda
goccia di sudore del morconese
che d’ora in poi corroderà la roc-
cia dell’ignoranza e feconderà
per sempre l’amicizia fra due co-
munità che né la diversità cultu-
rale né la distanza spaziale
riusciranno ad allontanare.
Una vera lezione per tutti: una
chiamata alla responsabilità per
l’Africa che deve formarsi ed in-
formarsi per salvarsi da sola, pur
contando sempre su amicizie di-
sinteressate.
Uno stimolo per chi si è rasse-
gnato di fronte alla grandezza
delle sfide. Ma soprattutto una
provocazione per le megastrut-
ture internazionali. Infatti, se
con la tenacia di una formica, la
piccola comunità morconese,
unita agli amici sparsi nell’alto
Tammaro, ha potuto dare un

Il nuovo edificio scolastico realizzato a Katana, nella
Repubblica Democratica del Congo

Convegno dei farmacisti presso l’hotel “La Formica”

IN SALUTE SOLO LA CRISI
Venerdì 14 ottobre, nella sala convegni dell’albergo “La Formica”,
si è svolto il convegno sui farmaci generici, dal nome appunto,
“Dai ricavi al margine: l’importanza del generico in farmacia”, pa-
trocinato dalla Mylan SpA, sapientemente organizzato da Fulvio
Capece, titolare dell’omonima farmacia.
Un tavolo costituito da relatori d’eccezione, quali il presidente del-
l’Ordine Nazionale dei Farmacisti, Andrea Mandelli, il senatore Let-
tieri, già presidente dell’Ordine dei Farmacisti di bari, il presidente
dell’Ordine dei farmacisti di Benevento, Maurizio Manna, e il vice-
sindaco Ester D’Afflitto, in rappresentanza dell’Amministrazione
comunale di Morcone.
Il fulcro intorno al quale si è sviluppata la discussione e che ha
dato vita alle varie tematiche del convegno è da individuare nella
crisi economica che ha colpito tutti i settori, incluso quello far-
maceutico a sua volta legato a filo doppio alla carenza di fondi del
Servizio Sanitario Nazionale. Dai dati riportati, viene fuori che le
farmacie non sono tutte uguali sicché alcune riescono a mante-
nere, a tutt’oggi, un fatturato alto, mentre un terzo di esse tra-
balla, quattro su dieci sono indebitate e molte rischiano di
chiudere, anche perché i farmacisti sono costretti ad anticipare il
capitale per acquistare i farmaci e le Asl rimborsano quelli pre-
scrivibili spesso con molti mesi di ritardo.
Un’altra concausa della crisi è da individuare nel problema del bu-
siness, e quello della farmacia, è secondo solo all’affare petrolio;
in più anche in questo settore chi svolge attività poco lecite cerca
di mettere le mani sul corposo fatturato di questi esercizi. Inoltre
l’Italia ha dimezzato la propria produzione nel mondo perché i
mercati asiatici da circa un ventennio hanno dimezzato i costi ren-
dendo più appetibili i propri prodotti.
Molti professionisti del settore e non hanno ripiegato sulle para-
farmacie che propongono farmaci da banco più fruibili e una lunga
serie di prodotti sanitari a prezzi competitivi. Da qui l’afferma-
zione che le parafarmacie, soprattutto al sud, sono frutto della di-
sperazione.
Questi i problemi che sono stati messi sulla bilancia, accanto alle
possibili soluzioni, le quali prevedono, secondo il senatore Let-
tieri, una serie di alleanze; con la federazione dell’Ordine che rap-
presenta l’intera compagine professionale e con i farmacisti
dipendenti da considerare collaboratori a cui proporre un con-
tratto diverso, sia perché molto spesso sono una vera e propria ri-
sorsa per la farmacia, sia per distendere e decongestionare le
tensioni interne; con l’industria, al fine di creare una sinergia ope-
rativa che consenta un accordo di filiera; con la politica, per otte-
nere una nuova legge che procuri certezze e duri nel tempo,
spiegando alla gente comune e ai politici che il farmacista ricco e
opulento è una figura appartenente al passato, che non esiste più.
Incentivare la farmacia di servizi presente sul territorio e vicina
agli anziani e alle fasce più bisognose non è da considerare come
una minaccia per i privati ma come una risorsa e un vantaggio per
lo Stato. In quest’ottica va visto anche il mercato del generico che
nessuno può fermare e che va comunque a comprimere quello
degli altri farmaci, ma che può rappresentare una risorsa per far
salire le vendite. Infatti bisogna tener presente che se i farmaci si
vendono a un prezzo inferiore, si acquistano anche ad un prezzo
inferiore e il margine di guadagno non è tanto più basso.

Luella de Ciampis

Gli alunni dell’Istituto Professio-
nale Alberghiero di Colle Sannita,
sede coordinata dell'Istituto
Istruzione Superiore “Don Pep-
pino Diana” di Morcone, hanno
vinto il primo premio al Con-
corso nazionale “I giovani nel-
l’Arte del Gusto di cucina e al
bar” giunto alla XXVIII edizione.
Alla gara sono stati selezionati a
partecipare Istituti Alberghieri –
circa una decina - rappresentativi
di tutte le realtà regionali italiane
dalla Sicilia al Veneto. 
Il concorso, organizzato dal  Cen-
tro studi “G. Sanchini” di Chian-
ciano Terme, Accademia Italiana
Gastronomia Storica ed Associa-
zione Albergatori Chianciano
Terme, prevedeva  la presenta-
zione di una sfiziosità: “Snack sa-
lato utilizzando riso, carne, pesce
e Parmigiano Reggiano in ad-
dobbo stagionale, in armonia con
un natural long drink per la cele-
brazione dell’Unità d’Italia”. La
giuria, composta  da membri del-
l’AIBES (associazione professio-
nale di categoria), dal Presidente
dell’Associazione Albergatori di
Chianciano Terme, da giornalisti
di riviste specializzate e da varie
associazioni e consorzi del terri-
torio, ha apprezzato la compe-
tenza,  la semplicità, la fantasia
dimostrata dagli alunni dell’Isti-
tuto, nonché, la qualità dei pro-
dotti utilizzati.

Particolare soddisfazione ha pro-
curato ai ragazzi la presenza al
concorso di Anna Moroni co-con-
duttrice della “Prova del cuoco” e
autrice di diversi libri di gastro-
nomia e ricette.
L’alunno Luciano Stefano della
classe V B ha preparato  un na-
tural long drink denominato
“Cocktail desir” utilizzando: rum
bianco Bacardi dell’azienda
sponsor Martini, vodka alla
pesca, succo di melograno e
Pinot de Pinot rosé (Gancia). Il
cocktail è stato decorato con una
spirale di limone, lamponi e una
fragola con la bandierina dell’Ita-
lia sul bordo del bicchiere in coe-
renza con il tema dell'Unità
d'Italia.
Gli snack salati “Sfizi del Medi-
terraneo”, preparati dall'alunno
Morrone Salvatore della classe V
A, prevedevano: 
- rollé di ecorì (riso) con all'in-
terno carne chianina, ricotta,
zucchine, funghi porcini e una
cialda di Parmigiano Reggiano;
- fiavole secondo la tradizione
collese;
- bigné con cialda di Parmigiano
Reggiano, gamberetti, pomodo-
rino con ripieno di ricotta spe-
ziata, un filo di erba cipollina e
mezzo bigné come copertura.
Gli snack erano sapientemente
disposti su un vassoio-specchio
decorato con polvere di funghi

porcini e uva; completava la pre-
parazione  un cesto di pane con
pasta secca.
Gli alunni erano guidati dallo
chef Giuseppe Alderisio di Colle
Sannita e dal prof. De Corso An-
tonio di San Marco dei Cavoti.
Grande è stata la soddisfazione
del Dirigente Scolastico prof.
Luigi Mottola – presente alla ma-
nifestazione -, dei docenti ac-
compagnatori  e degli alunni che
hanno ricevuto la coppa come
primi classificati al concorso na-
zionale “I giovani alla ribalta”
Trofeo La Versa e vari premi of-
ferti dagli sponsor ai vincitori.
All’IPSSAR di Colle Sannita, oltre
ai complimenti del comitato or-
ganizzativo, è stato consegnato
l’attestato “Il migliore IPSAR”
con la seguente motivazione:
“Per l’attività di valorizzazione
del prodotto italiano di qualità,
sviluppata coniugando la co-
scienza e la pratica delle tecni-
che tradizionali con
l’innovazione e la creatività”. 
Tutti i docenti e gli alunni del-
l'IPSAR di Colle Sannita hanno fe-
steggiato i vincitori al loro
rientro in sede e il  Dirigente si è
complimentato pubblicamente
con i presenti per gli eccellenti ri-
sultati raggiunti e per l'ottimo la-
voro svolto con professionalità e
competenza.

La Redazione

segno tangibile di speranza,
quanto potrebbero realizzare i
grandi organismi superequipag-
giati se mettessero un po’ di
cuore nelle loro spedizioni uma-
nitarie?
Onore a Morcone e ai paesi che
hanno sostenuto i passi di Mani
Tese. Non arriverete tutti in
Congo per contemplare ciò che
state generando attraverso i di-

versi progetti, ma siate sicuri che
le tracce della vostra generosità
rimarranno indelebili nei cuori di
chi sorride grazie ai vostri piccoli
gesti eroici in tempo di crisi.
Siate sicuri che avete abbracciato
l’unico buono strumento per co-
struire un mondo migliore per-
ché chi semina la bontà,
raccoglie la giustizia e la pace.

Franca Maselli

L’Alberghiero di Colle Sannita, sede coordinata dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Morcone,
vince il primo premio al concorso nazionale “I giovani nell’Arte del Gusto di cucina e al bar”

Il tavolo dei convegnisti                                        (foto: Paolo Cioccia)
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MORCONE... E’ FIERA
Nei nove giorni di apertura, presenti trecentoventi aziende. Cinquantamila visitatori, provenienti
anche dalle regioni limitrofe, hanno raggiunto l’area espositiva “tirata a lucido” per l’occasione
L’ennesimo funerale annunciato,
l’ennesima trave scagliata contro
un’istituzione; peccato che poi
manchi sempre la bara con il
morto, per cui il funerale non
viene celebrato, peccato che la
trave si trasformi sempre in un
boomerang ritornando al mit-
tente.
Tempo fa la Fiera di Morcone era
stata data per morta: un tenta-
tivo maldestro che prendeva
spunto dalla messa in liquida-
zione dell’Ente che l’aveva ge-
stita per circa trentacinque anni.
Alla guida dell’Ente si erano av-
vicendati, negli anni, numerosi
amministratori del Comune di
Morcone, della Comunità Mon-
tana “Alto Tammaro”, della Ca-
mera di Commercio di
Benevento, collegi sindacali e
quant’altri, portando la manife-
stazione settembrina ad un buon
livello facendola crescere sia dal
punto di vista strutturale che da
quello socio-economico.
Sappiamo che è stato nominato
un liquidatore che farà sicura-
mente il suo dovere nel valutare
e nell’adottare eventuali deter-
minazioni. Ma da ciò a far pas-
sare il messaggio di una Fiera
morta e seppellita, ci è sembrato
a dir poco sconcertante visti e
considerati i risultati ottenuti sul
campo
La trenotttesima edizione della
kermesse fieristica, che si è te-
nuta dal 17 al 25 settembre
scorso, si è rivelata vitale, dina-
mica e accattivante sotto i vari
punti di vista. A far bella mostra
di sé il nuovo logo dell’Ente: una
stella ad otto punte contenuta in

sente in questa Fiera, se sono an-
cora qui evidentemente un mo-
tivo ci dev’essere. Cosa mi spinge
ad essere presente? In effetti
queste sono iniziative che hanno
un ritorno notevole; servono per
farsi conoscere e la pubblicità fa
sempre bene. Per me, per la no-
stra azienda il momento fieri-
stico non è importante dal punto
di vista delle vendite. I possibili
clienti, infatti, vengono, guar-
dano, toccano, si rendono conto
dei prodotti, dei loro prezzi, ma
difficilmente acquistano imme-
diatamente. Il momento com-
merciale verrà più tardi, quando,
dopo aver riflettuto, verranno
nella nostra sede dove potranno
scegliere il meglio della produ-
zione e a prezzi accessibili. Ri-
tengo senza dubbio valida l’iniz
ativa della Fiera e debbo dire per
onestà ed obiettività che l’orga-
nizzazione raggiunta è delle mi-
gliori. Ho avuto la possibilità di
essere presente in altre rassegne
fieristiche simili fuori provincia
e mi sono reso conto che il para-
gone non regge ed è tutto a van-
taggio di Morcone e dei suoi
operatoti”.
Dalla direzione del Centro Fiere
ci hanno comunicato che que-
st’anno gli espositori presenti

rale che ha sempre contaddi-
stinto l’appuntamento fieristico,
dove ogni anno atraverso conve-
gni, incontri, dibattiti e mostre, è
stato dato ampio spazio e re-
spiro al confronto di idee e di
esperienze su tematiche e pro-
blematiche che interessano il no-
stro territorio al fine di trarre
ogni elemento di conoscenza
teso a migliorare l’azione dei po-
teri pubblici locali e degli opera-
tori economici. Speriamo che la
prossima edizione possa ritro-
vare quest’antica e nobile tradi-
zione.
Comunque a prescindere da que-
sta chiosa, vogliamo fare un
plauso agli organizzatori, al di-
namico presidente Ferdinando
Pisco, all’inossidabile direttore
Pasquale Rinaldi e ai suoi solerti
e simpatici collaboratori Angelo
Di Mella, Alberto Marino e Peppe
Narciso.
Arrivederci alla prossima edi-
zione.

Ruggiero Cataldi

un cerchio con accanto scritto
“Centro Fiere Morcone” presente
un po’ dovunque (sulla mo-
quette, sui pannelli d’arredo,
sulla tappezzeria, sulle tabelle
indicative, sui cancelli d’in-
gresso, sugli stand) che contri-
buiva a dare la sensazione di
un’immagine positiva e la pre-
senza di avvenenti e simpatiche
ragazze in divisa addette all’ac-
coglienza che davano l’impres-
sione di una buona
organizzazione.
Sensazioni ed impressioni che
abbiamo voluto verificare sul
campo. Infatti, quasi quotidiana-
mente, ci siamo aggirati tra
stand, strutture coperte, aree at-
trezzate e dedicate, notando
un’attenta cura nella realizza-
zione degli spazi, un notevole
miglioramento nella razionaliz-
zazione dei comparti espositivi
ed una riqualificazione delle
strutture più importanti, quelle
coperte, che sono i punti di forza
della Fiera.
Anche le cosiddette gallerie com-
merciali, quelle più antiche che
insistono sul lato a destra del
cancello d’ingresso, si presenta-
vano più simpatiche ed accatti-
vanti. Percorsi superaffollati
dove viene mostrata ogni sorta
di mercanzia, dove ascolti suoni,
voci, richiami, rumori che ti
danno la netta sensazione di tro-
varti in un vero e proprio SUK
islamico.
Nelle aree più tranquille ci siamo
intrattenuti a dialogare con qual-
che espositore i cui giudizi erano
per lo più favorevoli. Uno su
tutti: “Da molti anni sono pre-

hanno raggiunto il ragguarde-
vole numero di 320 unità of-
frendo ai visitatori una
vastissima gamma di prodotti.
Agricoltura, meccanica agraria,
mezzi industriali, artigianato, ar-
redi e complementari, impianti-
stica, B&B, abbigliamento,
oggettistica, casalinghi, articoli
sportivi, gastronomia: questi
sono stati i settori più significa-
tivi e le categorie merceologiche
che hanno occupato i quaranta-
mila metri quadrati di superficie
espositiva.
Sempre da fonti attendibili la
nove giorni fieristica ha fatto re-
gistrare circa cinquantamila pre-
senze e non pensiamo di
esagerare nello stimare che tutto
ciò ha prodotto un potenziale
giro d’affari che si aggira intorno
ai 2,5 milioni di euro e ha creato
un indotto notevole facendo re-
gistrare il pienone nei vari alber-
ghi, agriturismi e ristoranti
morconesi. Forse, anzi sicura-
mente, è mancata la parte cultu-

La platea del convegno sul volontariato organizzato dall’Unitalsi Mongolfiera... in fiera

Lo spettacolare ingresso dell’area fiera (foto: Nardo 2011)

(foto: Nardo 2011)(foto: Nardo 2011)

Un angolo del Palaverde (foto: Nardo 2011
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Archiviata con successo la trentottesima edizione della Fiera. L’Ente presieduto da Ferdinando Pisco è già proiettato al 2012
La giornata di domenica 25 set-
tembre, dopo nove giorni di in-
tensa e frenetica attività
commerciale ed in concomitanza
con la storica fiera-mercato di
San Michele Arcangelo, (una
delle più belle e importanti del
passato), vede, al calar della sera,
presso il Centro Fiere, la  chiu-
sura della XXXVIII edizione della
Fiera di Morcone.
Come quasi ogni anno, ha fatto
capolino anche qualche fugace
precipitazione atmosferica, con-
siderata da sempre una benedi-
zione dal cielo.
Numeri importanti per quanto ri-
guarda la presenza di visitatori,
in linea con le passate edizioni, e
la partecipazione di autorità po-
litiche, religiose, civili, militari at-
testano il successo dell’evento e
confermano la posizione strate-
gica del nostro comune come
luogo ideale per incontri tra
commercianti e consumatori alla
ricerca delle ultime novità.
Al di là dei numeri, il successo di
questa edizione della Fiera, è do-
vuto soprattutto alla ferma vo-
lontà di apportare innovazioni,
restando comunque fedeli alle
tradizioni.
Infatti, non bisogna dimenticare
che il merito dei risultati ottenuti
fino ad oggi è da attribuire alle
amministrazioni comunali che si
sono avvicendate e che, avvalen-
dosi del lavoro di sindaci e pre-
sidenti, hanno puntato su un
continuo miglioramento delle
strutture, creando una concreta
e rappresentativa realtà territo-
riale. È solo grazie a questo im-
pegno  costante che, ogni anno
espositori e visitatori premiano il
nostro lavoro e scelgono la no-
stra struttura come luogo più
consono per investire e proporsi
sul mercato.
Ogni edizione, ad uno sguardo
attento, mostra evoluzioni del
mondo economico e nuovi trend
che si affermano nella domanda
commerciale: si è verificato per
l’arredo casa esterno, che in tre
anni ha più che raddoppiato la
superficie espositiva occupata e
per le energie rinnovabili, pas-
sate da settore di nicchia del ri-
scaldamento a vero comparto
leader dell’impiantistica.
Se la Campionaria è famosa, lo si
deve soprattutto all’area agri-
cola, da sempre fiore all’oc-
chiello a livello regionale, la
quale arriva ad occupare quasi
un quarto dell’intero quartiere
fieristico. Qui infatti trovano
spazio tutte le più importanti
marche del settore produttivo

della meccanica agricola, dalle
attrezzature ai mezzi, dalle for-
niture ai servizi. Automazione e
ottimizzazione dei costi sono gli
obiettivi più ricorrenti tra le no-
vità presentate, sono sempre
maggiori le tecnologie messe al
servizio dell’agricoltore e dell’al-
levatore.
Sebbene anche noi risentiamo di
un grave e particolare periodo di
crisi economica, sociale e cultu-
rale, dal punto di vista organiz-
zativo, quest’anno è stato
compiuto un primo, importante
passo per quel che riguarda la
qualificazione dell’area, con il
potenziamento del piazzale che
accoglie gli operatori. Qualifica-
zione che coinvolge anche le
strutture più datate di cui dispo-
niamo, ovvero gli stand della Gal-
leria Commerciale, optando per
allestimenti più ricercati che ri-
spondessero alle esigenze esteti-
che e funzionali, non potendoci
consentire ancora un ripristino
strutturale, per noi troppo one-
roso.
Inoltre, con grande entusiasmo e
poche spese, è stata inserita
nelle vicinanze dell’ingresso
della struttura, l’antica fontana
ottocentesca del Bucchero, ritro-
vata, ristrutturata e restituita alla
comunità in tutta la sua naturale
bellezza.
Il settore gastronomico, infine, si
conferma essere tra le “mete pre-
ferite” dei visitatori e proprio per
assecondare questa tendenza,
edizione dopo edizione, ci siamo
impegnati a rappresentare gran
parte delle regioni italiane con i
propri prodotti tipici, dalle con-
serve ai salumi, dai dolci ai pro-
dotti da forno.

Il lavoro fatto per migliorare, so-
prattutto sotto il profilo logi-
stico, la resa della
manifestazione, non ha disatteso
le aspettative, perché il ripristino
delle strutture che ci eravamo ri-
promessi di fare è stato effet-
tuato, conferendo ai box,

FERIEAE-FERIARUM
Sfogliando le pagine del dizionario della lingua italiana si trova la
parola “fiera” con due diverse accezioni, la prima che sta ad in-
dicare una bestia feroce che, poi si sa feroce non è e non so
quanto sia bestia tra le bestie.
C’è anche un breve cenno alla “Vanity fair” o Fiera della vanità, ro-
manzo di William Makepace Thacheray, scrittore inglese del XIX
secolo dal nome impronunciabile che propone un’opera innova-
tiva rispetto ai tempi, i cui protagonisti non sono eroi positivi o
negativi, ma personaggi molto legati alla realtà quotidiana, pro-
prio come quelli che incontriamo tra le folle delle nostre fiere.
La seconda, invece, si riferisce alla fiera intesa come mercato; ed
è di questo che mi piace parlare, oltre che, nello specifico, come
evento e appuntamento morconese, anche per tracciarne il per-
corso linguistico e la storia, dalla nascita alle trasfromazioni nel
tempo, partendo proprio dal significato etimologico della parola
che deriva dal latino feriae-feriarum, cioè giorni festivi. Questo
perché tutti i mercati, per antica tradizione, si tenevano nei giorni
in cui i braccianti, i contadini, le manovalanze non lavoravano e
venivano così attratti dalle compravendite delle fiere.
Noi a Morcone usiamo dire: “Iamo a la fèria” senza renderci conto
di quanto l’espressione dialettale sia più vicina al termine latino
feriae che non a quello della lingua italiana.
Inizialmente le fiere erano legate alle feste religiose e si svolge-
vano presso templi e santuari, ma cominciarono ad avere mag-
gior rilievo nel medioevo quando i feudatari, causa l’insicurezza
e l’insufficienza delle vie di comunicazione, concessero prote-
zione e privilegi ai mercanti che partecipavano alle fiere, allo
scopo di incentivare il commercio.
Tra le prime e più celebri, furono le fiere francesi nella Champa-
gne, note fin dall’inizio del XII secolo, alle quali si affiancarono
per importanza quella araba della Mecca che esiste ancora oggi,
le fiere di Teheran, di Kiev, di Bourges, delle Fiandre fino a quelle
italiane di Verona, Ferrara, Senigallia.
Alla fine del XIX secolo, la rivoluzione industriale e gli stravolgi-
menti nella produzione, la diffusione dei mezzi della comunica-
zione, l’accrescimento dello spirito di iniziativa, determinarono
la decandenza delle vecchie fiere e il sorgere di esposizioni re-
gionali e mondiali, queste ultime con carattere di mostre di cam-
pioni, stimolo potentissimo di occasioni di scambio, conosciute
con il nome di Fiere campionarie.
E’ da questo momento che la fiera diventa quello che è oggi, pur
conservando le caratteristiche di sempre che sono rappresentate
dallo scambio, dalle compravendite e dalla necessità connaturata
alla natura umana di creare occasioni di incontro.

Luella De Ciampis

all’ingresso e alla zona agricola
una condizione di maggiore or-
dine e sistemazione. Abbiamo
poi incentivato l’artigianato lo-
cale e aumentato l’affluenza
degli espositori.
Per tutte queste ragioni, senza
autocelebrarci, ci sentiamo di

fare un bilancio positivo della
fiera e ci proponiamo di lavorare
sempre con entusiasmo, impe-
gno e serietà, al solo scopo di ot-
tenere risultati migliori, per ogni
anno che passa.

Ferdinando Pisco

INNOVAZIONI E TRADIZIONI

L’ottocentesca fontana del Bucchero, in pietra viva, installata all’in-
gresso principale dell’intero complesso fieristico

E’ sera, la fiera chiude i battenti (foto: Nardo 2011)

Spazio espositivo all’interno del Palaverde (foto: Nardo 2011)
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Questo il titolo della manifesta-
zione realizzata per la prima
volta nel cuore della Frazione di
Selvapiana, comunemente cono-
sciuta come “Fuschi”.
Il gruppo giovanile della frazione
ha da sempre pensato di orga-
nizzare un evento per permet-
tere alla gente del posto e non
solo di divertirsi stando insieme.
Tutto questo si è materialmente
realizzato il 16 settembre 2011,
con una serata all’insegna del di-
vertimento e della beneficenza.
L’avvenire di questa frazione ha
ben classificato la parte umani-
taria di un evento e del sano di-
vertimento collettivo.
Tutto ciò è stato possibile grazie
all’Associazione Mani Tese Mor-
cone, associazione acclamata e
consolidata sul nostro territorio.
La serata si è svolta tra tante at-
tività che andavano dallo sport
alla gastronomia, dai giochi più
classici a quelli più particolari
come la corsa con carriola, il
tutto allietato da tanta buona
musica.
Hanno partecipato, nel segno
della solidarietà, molti bikers e la
squadra del Volley femminile del
Benevento. La grande volontà dei
ragazzi e la grande capacità del-
l’associazione Mani Tese Mor-
cone ha dato vita ad una
splendida serata, non soltanto
dal punto di vista del diverti-
mento o della solidarietà, ma con
quel qualcosa in più che fa la dif-
ferenza, ovvero il forte senso di
aggregazione che una semplice
festa può regalare.
La buona cucina è stata possibile
grazie alle tante signore della
contrada, che insieme e con

molta fatica hanno permesso ai
nostri palati di degustare piatti
semplici e importanti, apparte-
nenti alle nostre origini e tradi-
zioni.
C’è stato un momento della se-
rata molto importante nel quale
abbiamo avuto la fortuna di
poter conoscere meglio l’Asso-
ciazione attraverso le parole del
presidente Franca Maselli, e di
poter esprimere il nostro pen-
siero e fare la consegna di alcune
targhe per ringraziare quanti
hanno partecipato alla realizza-
zione della manifestazione.
Noi giovani amiamo definirci gli
“Amici di Selvapiana”, e diverse
volte nelle serate trascorse in-
sieme abbiamo sempre cercato
di attivarci per creare qualcosa
nella nostra zona.

Sulla spinta di una grande pas-
sione per la fotografia, (come
detta il suo etimo greco: φως
phos e γραφίς graphIs, che lette-
ralmente vuol dire “scrivere con
la luce“) un gruppo di appassio-
nati che scrivono con la luce, nel
maggio del 2008 a Morcone
hanno dato vita all’Associazione
Culturale Fotografica Nazionale
(ACFN) con l’obiettivo principale
di promuovere la cultura dell’im-
magine e di valorizzare le attività
artistiche dei propri associati in
campo fotografico. 
Il fine è quello di contribuire alla
divulgazione della fotografia e

della cultura dell’immagine così
da promuovere territori, tradi-
zioni, paesaggi, memorie del no-
stro paese…
L’Associazione Culturale Foto-
grafica Nazionale è aperta a tutti
coloro i quali credono che la fo-
tografia possa essere anche uno
“strumento” utile ad instaurare
nuovi rapporti di amicizia, ad ar-
ricchirsi di nuovi saperi, a stimo-
lare una partecipe curiosità.
L’ACFN è un’associazione al
passo con i tempi, in continua
evoluzione e, soprattutto,
attenta e disponibile verso i
propri associati,  poiché sono

Ogni volta una piccola difficoltà
ci bloccava, ma oggi grazie al-
l’Associazione Mani Tese Mor-
cone siamo riusciti a realizzare
un nostro piccolo sogno e ad ar-
ricchire il nostro cuore con qual-
cosa di nuovo, nuove persone
che continueranno a far parte
della nostra vita, nuova amicizie
che ci hanno fatto capire anche
l’importanza di aiutare persone
che vivono una condizione di di-
sagio. 
Siamo orgogliosi di quello che
abbiamo fatto e certi di ritrovarci
qui l’anno prossimo insieme agli
amici dell’Associazione Mani
Tese Morcone e a tutte le per-
sone che insieme a noi aiute-
ranno a far crescere la voglia
dello stare insieme.

Gabriella Basilone

“SALUTANDO L’ESTATE”

Il 16 settembre i giovani di Selvapiana, insieme con l’As-
sociazione Mani Tese Morcone, hanno trascorso un’intera
giornata all’insegna della beneficenza e del divertimento

Il gruppo Mani Tese Morcone a Selvapiana (foto: Nardo 2011)

QUANDO SI SCRIVE CON LA LUCE
loro i principali attori nonché la
vera ragione per cui l’ACFN
esiste. Infatti, la sua linfa vitale è
costituita dai fotoamatori, che
con il loro “lavoro”,  vivace,
spontaneo, a volte quasi
ostinato… giorno dopo giorno
operano  per offrire nuovi
stimoli affinché la stessa
fotografia diventi sempre più
strumento  di testimonianza
sociale e civile.
L’ACFN, che oggi vanta oltre 200
soci in tutt’Italia, a settembre
2011 ha promosso la  pubblica-
zione del primo fotolibro, frutto
di una puntuale selezione di foto
elaborate  da diversi  soci. Si
tratta di un lavoro collegiale che
testimonia, attraverso le opere
selezionate, l’impegno di diversi
soci in ambito culturale, sociale,
economico, turistico, ambientale.
Obiettivo finale dell’ACFN, è
quello di divenire un vero e pro-
prio volano per creare sempre
più circoli virtuosi all’interno
delle nostre comunità. E’ con
questo spirito che vi aspettiamo
sempre più numerosi!

Cosimo Petretti
Per ulteriori informazioni:
A.C.F.N. 
Via Pianello, 10
82026 Morcone (Bn)
E-mail: cosimopetretti@virgilio.it
Sito web: www.acfn.eu
Tel.: 3487046120 - 0824 957042

Dal 2008, grazie all’eclettico Cosimo Petretti, opera a
Morcone l’Associazione Culturale Fotografica Nazionale
che promuove la fotografia come cultura dell’immagine

Forum dei Giovani: dopo tanto impegno,
finalmente in arrivo il meritato premio

LA NUOVA SEDE
Ubicata presso l’ufficio dell’Informagiovani,
s a r à  i n a u g u r a t a  p r o s s i m a m e n t e
Terminati (purtroppo) gli ultimi strascichi di una delle estati più
calde degli ultimi decenni, è tempo di iniziare la programma-
zione autunnale del Forum dei Giovani.
Uno dei limiti, infatti, dell’associazione è la difficoltà nell’orga-
nizzare attività nel periodo invernale. Ciò è dovuto a diversi fat-
tori: innanzitutto l’assenza materiale di diversi ragazzi dal
territorio morconese perché impegnati fuori sede con gli studi
universitari.
Ancora, la maggiore presenza di impegni – scolastici e/o lavora-
tivi – che riducono fortemente il tempo a disposizione per le at-
tività su base volontaria.
Altro elemento importante è legato alle risorse economiche di-
sponibili per il Forum: in un periodo di forte crisi economica, i
fondi a nostra disposizione non sono molti, e nonostante l’ac-
cortezza nelle spese e alcune piccole forme di autofinanzia-
mento (che derivano principalmente dalle offerte dei privati) il
budget rimanente a nostra disposizione non è elevatissimo.
Dunque, nonostante la maggior parte degli eventi si organizzino
in estate, “come le formiche” abbiamo cercato di ottimizzare il
nostro rendimento e di risparmiare parte dei fondi per le atti-
vità invernali, di cui due sono quelle già programmate.
La prima è l’inaugurazione della sede ufficiale del Forum dei Gio-
vani: un elemento che mancava sin dal momento della costitu-
zione del Forum stesso, e per cui era arrivato il momento di
adoperarsi.
Grazie all’interessamento del consigliere comunale Ferdinando
Pisco e dei responsabili dell’Ufficio Informagiovani, ci è stata de-
stinata una saletta all’interno dello stabile sito in corso Italia. 
Al suo interno sono già state montate dai ragazzi del Forum due
postazioni multimediali connesse ad Internet, usufruibili con dei
dispositivi specifici anche da ragazzi con disabilità, utilizzabili
in maniera del tutto gratuita da chiunque faccia parte della no-
stra organizzazione o ce ne faccia richiesta.
Ci auguriamo che l’Amministrazione continui ad aiutarci nel ren-

derla un accogliente luogo di riu-
nione positiva per i
giovani fornendoci
altri supporti utili
allo scopo.
Una seconda atti-
vità, in programma
nel periodo delle fe-
stività natalizie, è
una serata di addio al
2011 con una dedica
speciale ai 150 anni

dell’Unità d’Italia. 
Organizzata insieme al

comitato “Adotta il tuo Paese”, essa si svolgerà all’interno del-
l’Auditorium San Bernardino, in linea con il nostro intento di ani-
mare il centro storico con delle attività che richiamino la
partecipazione della cittadinanza.
Essa si articolerà in più momenti artistici diversi e terminerà con
un momento conviviale per tutti i presenti, un’occasione anche
per stringere i rapporti tra la popolazione nel periodo natalizio.
Un’ultima attività in programmazione – un work in progress, in
realtà – è una festa per ragazzi, sempre nel periodo natalizio…
ma su questo preferiamo mantenere un velo di mistero per cre-
arvi attorno un po’ di curiosità.
Vi invitiamo tutti ad iscrivervi e a seguirci sulla nostra pagina
ufficiale di Facebook, di cui riportiamo l’indirizzo:
http://www.facebook.com/forum.morcone
I social network sono un mezzo fondamentale di veicolazione di
idee, informazioni, cooperazione tra le persone.
Come ormai da tempo ripetiamo, siamo sempre aperti alla col-
laborazione e ad accogliere nuove proposte: chi non riesca a pro-
porcele a voce può utilizzare Facebook come tramite per esporre
un dibattito o una proposta… se positiva, faremo del nostro me-
glio per realizzarla insieme. A presto!

Alberto Marino
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Anche Morcone nella stagione
estiva spalanca le porte della
notte.
Lui non dorme la notte e non co-
nosce la mattina, affermando
che non si sta bene al mattino
così come la notte. 
Di questo è convinto Enzo Cardo,
uno dei proprietari del “Kibanda
Music Club”, nonché direttore ar-
tistico dello stesso.
Il Kibanda nasce dall’idea di tre
amici di Morcone:  Enzo Cardo,
Lucio Del Ciampo e Angelo
Fusco, amanti della propria terra,
della propria gente e con l’innata
passione per la musica.
Ideato come un locale nuovo, ele-
gante, alternativo, il Kibanda
Music Club  non ha nulla da invi-
diare ai tanti locali estivi presenti
sulle spiagge italiane e nelle
grandi città, avendo una location
unica nel suo genere.
Nasce lasciando nei ricordi dei
morconesi (e non solo) un posto
che per anni è stato identificato e
conosciuto come “La Capannina”
che nel suo primo decennio di
vita ha allietato e fatto divertire
nelle notti estive tante persone
di ogni età. 
Situato all’interno del Parco Co-
munale “Tommaso Lombardi”,
riqualificato qualche anno fa dal-
l’Amministrazione Comunale, il
Kibanda offre quel tocco in più
di eleganza nel totale rispetto
del paesaggio circostante.
Nelle sere d’estate, tra luci sof-
fuse, poltrone bianche e giochi di
qualche barman freestyle, il Ki-
banda riesce a regalare ai suoi
numerosi utenti, quella giusta at-
mosfera che unita alla bellezza
del paesaggio dove esso è si-
tuato, rende magiche le notti
estive.
Per conoscere meglio il direttore
artistico Enzo Cardo e per capire
le difficoltà e le soddisfazioni di
questa scelta, lo invitiamo ad
una breve intervista.
Nell’estate 2010 è stato facile
dare avvio a questa nuova atti-
vità?
Il primo anno abbiamo avviato

questa attività con non poche
perplessità. Tanti sono stati gli
ostacoli da superare e le scelte
da attuare. Abbiamo cercato di
creare qualcosa di nuovo e di di-
verso, proponendo serate che an-
davano dal live music alla dance
music, dal cabaret a qualche no-
vità come “l’Espuma Party”.
L’unico obiettivo che ci eravamo
prefissati era quello di creare
qualcosa di diverso, dove i gio-
vani e non solo, potessero piena-
mente identificarsi, trascorrendo
il loro tempo libero all’insegna di
un puro e sano divertimento.
Nella stagione appena trascorsa
cos’è cambiato?
Nella stagione appena trascorsa
invece, abbiamo cercato di innal-
zare il livello, avendo come unico
obiettivo quello di  far confluire
a Morcone tanti giovani accomu-
nati dalla voglia di stare insieme.
Siamo orgogliosi di essere riu-
sciti ad organizzare diverse se-
rate con grandi Dj di fama
internazionale.
Essere riusciti a creare un’alter-
nativa ai club delle città vicine ed
essere visti dai ragazzi non solo
di Morcone, ma dell’intera pro-
vincia, come locale in grado di
offrire qualità e divertimento, è
per noi un grande risultato.
Come non dire che il Kibanda è
ormai diventato un grande punto
di aggregazione e che per la
prima volta, almeno nei mesi
estivi, i ragazzi non potranno
dire: “ A Morcone non c’è nulla!”
Siamo anche coscienti delle notti
insonni che causiamo ad alcuni
concittadini, ma allo stesso
tempo siamo consapevoli delle
minori preoccupazioni dei geni-
tori, perché i ragazzi, almeno nel
periodo estivo, non cercano più
il divertimento nelle città vicine,
ma restano nel proprio paese.
Quali novità e quali progetti
avete per la prossima stagione?
Beh, non posso anticiparvi molto
sul programma della prossima
stagione... top secret. 
Ci stiamo già lavorando e l’obiet-
tivo è quello di innalzare ancora

di più il livello artistico del lo-
cale. 
Da poco abbiamo ottenuto la col-
laborazione di una discoteca di
Benevento, il “Byblos Club”. Que-
sta sinergia ci consentirà di far
conoscere il Kibanda ancora di
più, con lo scopo di creare un
nuovo indotto per la prossima
stagione. Cercheremo di aprire
con qualche mese di anticipo e di
conseguenza avremo qualche se-
rata in più per far divertire
quanti verranno a trovarci. 
Alla fine dell’intervista il nostro
amico Enzo si gira e dice: “ Una
frase che ho sempre amato nella
mia vita è una citazione di W.
Shakespeare che dice ‘C’è una
storia nella vita di tutti gli uo-
mini’… Beh io sono orgoglioso
perché noi abbiamo segnato un
pezzo della storia del nostro
paese…”
Grazie Enzo.

La Redazione

Enzo Cardo, Lucio Del Ciampo, Angelo Fusco: tre giovani, una felice intuizione

IL KIBANDA HA FATTO MOLTO RUMORE
... e non solo in senso metaforico. Ogni week end estivo la nostra cittadina,
nelle ore notturne, è pacificamente invasa da centinaia di giovani provenienti
anche dalle province limitrofe. Il locale morconese è ormai diventato un cult

Luci soffuse, tavoli addobbati: la serata sta per iniziare                                                          (foto: Nicanfoto)

L’elegante angolo bar con in fondo il grande schermo: video e musica, un cocktail perfetto (foto: Nicanfoto)

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
Con questo motto il T. C. Morcone si è
imposto nella finale della fase provin-
ciale D3, centrando un risultato storico
Sabato 24 settembre 2011 presso il T.C. Telesia si è tenuta la fi-
nale della fase provinciale serie D3. I diversi incontri, svolti su
campetti in erbetta sintetica, hanno visto la vittoria della squadra
del T. C. Morcone “A” con un netto 4/0. 
Il primo incontro tra Giancarlo Guarino 4/1 (T. C. Telesia) e Marco
Bocchini 4/1 (T.C. Morcone) si è concluso con la vittoria di que-
st’ultimo che ha distrutto l’avversario con un 6/1 6/1.  La seconda
partita tra Antonio Tammaro 4/2 (T. C. Telesia) e Ivan Zullo 4/1 (T.
C. Morcone) è finita 7/5 5/2 per ritiro di Tammaro. La terza gara
tra Franco Mercorio 4/2 (T. C. Telesia) e Domenico Maracci 4/5 (T.
C. Morcone) si è chiusa con la brillante vittoria 6/4 6/1 di Maracci.
L’ultimo incontro, il doppio tra Giancarlo Guarino e Mariano Espo-
sito (T. C. Telesia) contro Antonello Scocca e Ivan Zullo (T. C. Mor-
cone), è terminato  6/1 6/4 per gli atleti del T. C. Morcone.  Il
capitano della squadra è stato il maestro Pasquale Lepore.
La società nata nel 2008 ha raggiunto oggi un risultato storico che
si aggiunge alle tante soddisfazioni che questo sport sta regalando
alla sua Morcone. Quando c’è sinergia e si lavora tutti insieme per
un unico scopo, quello di portare alto il nome di Morcone, si hanno
le possibilità per raggiungere ottimi risultati. E’ doveroso da parte
mia, in qualità di presidente, ringraziare l’Amministrazione Co-
munale ed in particolare il sindaco Costantino Fortunato, il vice-
sindaco Ester D’Afflitto, e il delegato allo sport Ferdinando Pisco,
che fin dall’inizio hanno creduto e sostenuto la nostra associa-
zione, continuando a farlo in maniera costante.
Un grazie agli altri componenti della squadra che sono gli atleti
locali, Alessandro Tanzillo e Lorenzo Santucci, che hanno dato il
loro contributo per raggiungere questo risultato.
Adesso guardiamo alla imminente fase regionale della D3 2011…
FORZA RAGAZZI!!!

Girolamo Iacobelli
Presidente ATD T. C. Morcone

La squadra del T. C. Morcone campione provinciale D3
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Al fine di fare chiarezza sull”inquietante” carenza d’informazione
pubblichiamo qui di seguito le analisi complete inviate dall’Arpac
solo in data 22 settembre 2011 e 10 ottobre 2011, acquisite suc-
cessivamente al protocollo del Comune di Morcone, e una nota
esplicativa del dott. Giancarlo Pepe, relativa ai controlli analitici ef-
fettuati in data 4 agosto 2011 e 9 agosto 2011 presso il Campo
sportivo comunale e presso il serbatoio Fontana Piedi.

Alla luce di quanto
rappresentato è evi-
dente che bene ha
fatto l’Amministtra-
zione comunale a non
creare allarmismi inu-
tili essendo il pro-
blema legato solo ed
esclusivamente a quel
punto di erogazione
idrica.
E’ ben noto che a
quella fontanella i cal-
ciatori non vanno solo
per bere, ma vi si re-
cano anche per pulire
le scarpe da gioco ac-
costando le stesse alla
bocca del rubinetto.
D’altronde non ci ri-
sulta che in paese, in
quel periodo, siano
scoppiate epidemie o
segnalati casi di avve-
lenamento o di intossi-
cazioni dovuti al
consumo di acqua po-
tabile. Ciò a dimostra-
zione che la sorgente
Fontana Piedi ha ero-
gato e continua ad ero-
gare acqua del tutto
conforme ai parametri
indicati da Decreto le-
gislativo n. 31/2001.

PER NON FARE UN BUCO NELL’ACQUA
Finalmente giunte le analisi dell’Arpac relative ai campioni d’acqua prelevati
in località Campo Sportivo e Fontana Piedi. Ecco i rapporti di prova...

Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 stabilisce la normativa “relativa alla qualità delle acque destinate al con-
sumo umano“. Per acque destinate al consumo umano si intendono le “acque trattate o non trattate, destinate ad
uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano
esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori”
Dalle analisi effettuate dall’ARPAC, sede di Benevento con rapporto di prova n. 20111402-002, in località Fontana
Campo sportivo comunale, Morcone (BN), in data 04 agosto 2011 è emerso un campione NON CONFORME  ai sensi
del D. Lgs.31/2001 per il seguente parametro: ENTEROCOCCHI 20 UFC/100mL, con presenza di cloro libero pari
0,2 mg/L (rif. Allegato 1).
Le acque destinate al consumo umano devono essere pulite, a tal punto da non generare rischi per la salute umana,
né inquinamento. Tra i batteri presenti nell’acqua, ci sono da segnalare gli Enterococchi. L’Enterococcus è Gram-po-
sitivo ed è un batterio appartenente al phylum dei Firmicutes. Preferisce consumare ossigeno, ma è in grado di so-
pravvivere anche in assenza di esso.
Gli Enterococchi sono presenti nelle feci di uomini e animali. Alcune specie si trovano anche nel suolo. Gli Entero-
cocchi hanno nell’acqua una resistenza minore dei coliformi; la loro presenza è espressione di un inquinamento re-
cente. La presenza di batterio enterococcus nell’acqua potabile viene rilevata molto di rado. In caso di segnalazione,
la sua presenza viene spesso associata ad infiltrazioni esterne.
Nelle analisi effettuate, sempre dall’ARPAC Benevento nello stesso luogo, in data successiva, 09 agosto 2011, è
emerso un campione CONFORME ai sensi del D.Lgs. 31/2001, anche relativamente all’approfondimento di analisi
microbiologiche di pseudomonas aeruginosa, clostridium perfringens (spore) e staphylococcus aureus (rif. Allegato
2).
Alla stessa data è stato effettuato un ulteriore prelievo di campione presso il serbatoio Fontana Piedi Via degli Ita-
lici, con approfondimento microbiologico come sopra e dal quale il campione è risultato CONFORME ai sensi del
D.Lgs. 31/2001 (rif. Allegato 3).
Tutto ciò premesso, considerata la localizzazione del punto di erogazione, oggetto dei prelievi, esterno all’impianto
sportivo e collocato all’aperto ad un’altezza dal suolo di circa 1 m, si ritiene probabile che l’inquinamento, rilevato
con il primo campionamento, possa essere stato causato da fattori esterni (quali terreno, residui organici, etc…) in-
dipendenti dal processo di captazione e distribuzione dell’acqua. Infatti, lo sviluppo di una flora microbica in un im-
pianto di trattamento può avvenire anche per il fenomeno di retro contaminazione dell’acqua ossia dal cammino a
ritroso compiuto dai batteri che possono entrare dal rubinetto erogatore.
Tale considerazione risulta, inoltre, avvalorata dal campionamento effettuato sul serbatoio che alimenta il punto di
erogazione. Infatti, se ci fosse stato un inquinamento microbiologico sistemico, ciò sarebbe risultato dal campiona-
mento del serbatoio avendo esso una capacità di accumulo consistente.

Dott. Giancarlo Pepe
Laboratorio INETIC srl - Via Cesine S. Giorgio del Sannio (BN)

Allegato 1

Allegato 3

Fatte queste considerazioni, ci
viene spontaneo credere che in
tutta questa storia, di “inquie-
tante” ci siano solo illazioni, pro-
vocazioni e allarmismi che non
giovano certo alla comunità.
Su uno dei prossimi numeri,
quando avremo completato l’ac-
quisizione di ogni elemento
utile, pubblicheremo un excursus
storico ed analitico di come è
stata gestita l’acqua e la rete
idrica in questi ultimi dieci anni
e del perché, ancora oggi, ci tro-
viamo, nonostante le numerose
sorgenti e soprattutto nei mesi
estivi, a dover subire e soppor-
tare una grave carenza di eroga-
zione idrica nelle nostre
abitazioni.

La Redazione

Allegato 2
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