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Sophia. Morcone è stata l’ultima tappa, prima della conclusione al Museo del Sannio di Benevento, del progetto kermesse culturale
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LA PAESOLOGIA E GLI SCORAGGIATORI MILITANTI

Dopo gli incontri svoltisi a San
Marco dei Cavoti, Solopaca, Bucciano, Torrecuso e Benevento,
anche Morcone, nello splendido
scenario dell’Auditorium di San
Bernardino, ha ospitato, sabato
11 ottobre, Franco Arminio che,
da alcuni anni, va elaborando una
scrittura capace di tenere insieme
poesia e pensiero, un pensiero
nuovo del sud, che valorizzi la
sua identità “paesologica”, nella
certezza che solo dai piccoli centri, che ora sembrano destinati a
morire di vecchiaia e abbandono,
possa partire la rinascita dell’Italia.
Lo scrittore con il suo tono conversevole e pregnante è riuscito a
coinvolgere il pubblico, formato
in gran parte da giovani studenti,
stimolando, cosa non facile di
questi tempi, il senso di comunità. Utilizzando un eloquio semplice ma incisivo e argomentando
con chiarezza ed efficacia, è riuscito a rovesciare vecchi stereotipi “lamentosi e rassegnati” che
imperversano un po’ ovunque,
specialmente nei paesi della dorsale appenninica, dalla Maiella al
Pollino.
Franco Arminio è un poeta, scrittore e regista italiano, è nato e vive
a Bisaccia (Av) e collabora con autorevoli testate giornalistiche. Roberto Saviano lo ha definito uno
dei poeti più importanti di questo
paese leggendo una sua poesia in
prima serata su Rai 3 nell’ultima
puntata di “Vieni via con me” di
qualche anno fa.
Si è inventata una nuova forma di
letteratura e di disciplina “la paesologia”; quasi tutti i giorni va in
giro per i paesi a vedere che aria
tira, a che punto è la loro salute e
la loro malattia. “La paesologia –
dice – è una forma di attenzione; è
uno sguardo lento, dilatato, verso
queste comunità che per secoli
sono rimaste identiche a se stesse
e ora sono in fuga dalla loro forma.
La paesologia non si occupa di chi
parte ma di chi resta. È la disciplina che segue chi non avanza a
vele spiegate, ma chi inciampa, chi
sente la vita che si guasta giorno
per giorno, paese per paese. Va di
moda assegnare le bandiere ai luoghi. C’è chi assegna la bandiera blu
e chi quella arancione ai paesi più
belli. La scuola di paesologia potrebbe assegnare la bandiera
bianca ai paesi più sperduti e affranti, i paesi della resa, quelli
sulla soglia dell’estinzione. Ce ne
sono tanti e sono i meno visitati.
Sono i paesi in cui si sente l’assenza di chi se ne è andato e quella
di chi non è mai venuto. La paesologia non è la paesanologia o ido-

latria della cultura locale con la
tendenza a rifugiarsi in nostalgie
regressive o ripiegamenti localistici. Quest’ultima è praticata dagli
storici locali, dai presidenti delle
pro-loco, dagli pseudo intellettuali
presenti in ogni realtà. Sono figure
a tutti note che hanno un’idea piccola di paese e non è necessario aggiungere altro”.
E ancora: “Nei paesi ci sono più
case che abitanti soprattutto in
quelli nelle zone più interne e
montuose; i paesi dalle porte
chiuse, case che vengono aperte
poche volte l’anno solo per farle
arieggiare. Un’altra cosa che colpisce è che i paesi siano abitati più
nei loro margini che al centro, e
questa nuova conformazione del
costruito contribuisce a creare una
sorta di effetto vuoto; sarebbe opportuno riportare nuovi residenti
creando delle facilitazioni per chi
decide di comprare casa nei piccoli
centri. D’altra parte sarebbe anche
il caso di bloccare la costruzione di
nuove case e favorire invece la ristrutturazione di quelle ubicate nei
centri storici”.
Si è soffermato ancora su un fenomeno che in questi ultimi anni ha
contribuito notevolmente a distruggere quel senso di appartenenza che allignava negli abitanti
di ogni comunità: è il fenomeno
delle lobby dei rancorosi, dei verbosi e degli scontenti che definisce
“scoraggiatori militanti”. Dice di
loro: “Gli scoraggiatori militanti li
ho scoperti poco alla volta, disegnano un mondo piccolo di fallimenti e di falliti, doganieri
dell’asma e dell’attrito, fiorai di un
mondo morto che si adoperano
con tenacia, dopo aver fallito la
propria vita, a far fallire quella
degli altri. A questi professionisti
del malumore bisogna rispondere
con atteggiamenti positivi e propositivi, propri degli “ammiratori
militanti” che devono confermare
la fiducia nel domani, manifestando affetto per il luogo in cui vivono attraverso un impegno
concreto finalizzato alla costruzione di un futuro migliore”.
Non conoscevo Franco Arminio; ho
una particolare propensione all’ascolto e posso dire che ho trascorso una piacevole serata
condividendo ogni concetto, ogni
frase e ogni parola da questo enunciati. Con viva soddisfazione ho
potuto constatare che anche noi
dell’Associazione “Adotta il tuo
Paese” e de “Il Murgantino”, inconsapevolmente, abbiamo operato e
scritto in perfetta sintonia con il
pensiero di questa nuova disciplina
chiamata
“paesologia”.
Anche noi abbiamo parlato degli

“scoraggiatori militanti” definendoli in altro modo, detrattori, denigratori, diffamatori e quant’altro;
anche noi, da “ammiratori militanti”, abbiamo cercato di promuovere il nostro paese, non solo
con le chiacchiere e con gli scritti,
ma anche con i fatti, contrastando
i profeti di sventura che proliferavano in ogni dove; anche noi abbiamo cercato di incoraggiare i
nostri concittadini a ritrovare quel
senso di appartenenza ormai
smarrito; continueremo su questa
strada ancor più convinti, dopo
aver ascoltato le parole e il pensiero del paesologo irpino.
Ruggiero Cataldi

Nardo 2014

SOPHIA. LUOGHI DEL PENSIERO

Nel terzo appuntamento, a
Sophia (il cui nome origiBucciano (20 settembre),
nario era “Genius Loci”,
sul piazzale del Santuario
conservato nella grafica) è
Gli otto appuntamenti
di S. Maria del Taburno
nato, come progetto, all’in(tuttora meta di un pelleterno della Libera Scuola di
Filosofia del Sannio ed è stato fatto proprio dalla Provincia in virtù grinaggio tradizionale), Amerigo Ciervo, supportato dal suo storico
dell’elemento originale dell’iniziativa: cercare di “pensare” i luo- gruppo, i Musicalia, ha illuminato i diversi nessi che legano il
pensiero alla tradizione popolare, contaminando filosofia e anghi, ma anche elaborare un pensiero a partire dal luogo, dalle sue
tropologia, mostrando come la tradizione possa vivere solo se ha
specificità storiche, sociali, antropologiche, simboliche. Anziché
il coraggio di sottoporsi a “metamorfosi”.
cercare di competere (vanamente) con festival di filosofia di lunga
tradizione sui “grandi nomi”, si è preferito lavorare su un ele- Il 3 ottobre, a Benevento, l’appuntamento più prestigioso, con uno
dei nomi di punta della filosofia italiana contemporanea, quel
mento fortemente caratterizzante ma capace di tenere insieme la
Massimo Donà, docente della San Raffaele, che ha dedicato gran
pluralità delle proposte e dei luoghi del nostro Sannio. La Libera
Scuola, infatti, nasce tematizzando, a partire dal nome, la neces- parte dei suoi studi alla questione estetica, del rapporto fra arte e
filosofia. Il “luogo”, dunque, del pensiero non poteva essere che
sità di creare rete su tutto il territorio sannita.
la Sala Vergineo del Museo del Sannio, custode dei tesori dell’arte
Era doveroso che questa prima edizione di Sophia, il cui nome alsannita. Donà ha tenuto una fascinosa ed ardua lezione, con spunti
lude ovviamente alla “sapienza” cercata dagli “amici”, dai “filosophoi”, ma anche ad un luogo identitario quale S. Sofia, fosse estremamente provocatori, che hanno intrecciato Plotino, il principio di non-contraddizione, Balzac e Duchamp: alla fine delidealmente dedicata a Diodoro Cocca e aperta da un incontro (18
l’opera non rimane “nulla”.
settembre) su di lui e sulle questioni che erano al centro del suo
Il 4 ottobre, a Torrecuso, Aniello Cimitile ha discusso del libro di
lavoro di educatore e docente. E che questo accadesse nel suo
Giancristiano Desiderio, biografia di Benedetto Croce (vincitore
luogo d’origine, San Marco de’ Cavoti, con l’auspicio che sia solo
la prima di una serie di manifestazioni dedicata ad una luminosa del Premio Acqui Storia) che colma una lacuna bibliografica abbastanza seria e tanta attenzione sta ricevendo dalla stampa spefigura della cultura sannita. Diodoro Cocca era in primis un eccellente e amatissimo educatore: Amerigo Ciervo, amico e col- cializzata e non. Anche in questo caso si omaggia il “genius loci”,
lega, ne ha ricordato le linee portanti del suo magistero. Ma era essendo Croce legato a Torrecuso dalla figura del sacerdote Antonio Fusco. Una visita del grande filosofo nel paese sannita, nel
anche cittadino appassionato, partecipe delle sfide politiche del
1929, fu oggetto di attenzione da parte della polizia fascista. Dopo
nostro tempo. Ne ha parlato Antonio Conte, suo antico compagno
la presentazione, c’è stata la visita guidata ai luoghi crociani e lo
di partito, e a lui vicino su tante questioni nevralgiche. Infine, Niscoprimento di una targa commemorativa.
cola Sguera, che lo incrociò prima come allievo poi come collega,
Il 10 ottobre, uno dei massimi esperti del pensiero italiano moha cercato di analizzare un tema che non solo praticò teoreticaderno, Aniello Montano, ha dedicato una erudita e stimolante rimente ma visse, quello dell’amore per il mondo naturale. L’incontro è stato emozionante e partecipato: dalla sua comunità flessione a Pietro Giannone nel Liceo che da lui prende il nome:
d’origine, dal sindacato, dal mondo della scuola, dal CAI. Ed è figura di anticlericale militante in una città papalina per antonomasia, lievito per tanta Italia avvenire, fino a Pisacane e al Ristato chiuso, a sorpresa, dalle parole della compagna di una vita,
sorgimento.
Anna.
L’11 ottobre Morcone ha ospitato Franco Arminio (v. articolo di
Dopo San Marco, Sophia si è spostata nel solopachese (19 settembre), al confine con Camposauro, dove sorge un serbatoio apertura).
idrico dell’Alto Calore che il genio di Mimmo Paladino ha reso Il 17 ottobre Sophia si è congedato nel Museo del Sannio. I promotori della Libera Scuola di Filosofia in un percorso a tappe alopera tanto bella quanto ignorata dai più. E in questo luogo, dove
l’interno del Museo hanno ripensato, a partire dall’insegnamento
l’acqua dei pozzi solopachesi viene immagazzinata per essere poi
fatta fluire in varie località del Sannio, la rosa necessaria, antico di un amico della città di Benevento, il sociologo e filosofo Franco
Cassano, cosa significhi l’identità “meridiana” in una città come
sodalizio artistico costituito da Vincenzo Pellegrini, Luca Rando e
Benevento, in un territorio come il Sannio, e come questo possa
Nicola Sguera, ha posto al centro di una performance multimediale, che coniugherà musica, poesia, riflessione filosofica, im- aiutare a ridefinire la vocazione della città in una fase di profonda
crisi.
magini, l’acqua come elemento generatore non solo della vita ma
Pensiero e musica, alla luce del “pensiero meridiano”, hanno inanche dello stesso pensiero occidentale, se il protofilosofo la conteressato, tra straordinari manufatti artistici, un dialogo sulla notsiderò arché (principio) di tutte le cose. Nella seconda parte della
serata, coloro che collaborarono con il maestro Paladino hanno tola di Minerva, l’ars moriendi, l’Eros filosofo, evocando Hegel e
illustrato l’opera che verrà attività per l’occasione con i suoi gio- Croce, Platone e la tradizione musicale napoletana riletta da Salchi di luce e d’acqua. Si è saputo della viva soddisfazione di Pa- vio Vassallo e Valentina Gaudini.
La redazione
ladino nel sapere che la sua opera era uscita da un lungo oblio...
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RIPARTIRE DALLA MINORITÀ

RIFLESSIONI
A MANOVELLA
del Grillo sparlante

DELENDA CARTHAGO
ovvero

TANTO PE’ PARLÀ

Parlare del centro storico di Morcone, e quindi dei suoi problemi, è
come tentare di attraversare un campo minato. E le mine sono varie:
appena si afferma qualcosa che non piace ne scoppia qualcuna, ma,
poiché la nostra corazza è forte, incuranti scriviamo quello che pensiamo.
La prima è l’Amministrazione comunale. Da anni compie degli
sforzi per restituire al nostro borgo il lustro del tempo che fu attraverso importanti opere pubbliche (alcune avviate, altre in itinere)
che sono sotto gli occhi di tutti, anche se poi la stessa si perde in un
bicchier d’acqua per via della manutenzione che specie in certe zone
e in alcuni periodi dell’anno lascia a desiderare.
La seconda è l’opposizione. Si oppone a tutto, su tutto, per tutto e in
tutti i modi. Prima ha scomodato il Gabibbo per l’edificio delle scuole
elementari in piazza Libertà rivolgendosi all’amministrazione sbagliata, poi ha invocato Vitruvio per gli alloggi a canone sostenibile
che si stanno realizzando nel centro storico, asserendo che sono
troppo costosi, infine si è rivolta al commissario Montalbano sulla
raccolta differenziata insinuando che Morcone non rientra tra i paesi
virtuosi e che i dati di Legambiente sono falsi.
Infine ci sono gli abitanti... che tanti non sono. Per questi ultimi vale
un discorso a parte, nel senso che non si possono considerare un
unico blocco, come per i casi precedenti, ma è necessario fare un importante distinguo. Anche se le critiche provengono da molti, è pur
vero che i più cercano di collaborare, consci che i problemi non sono
facili da risolvere. Ma c’è anche una piccola parte che parla tanto pe’
parlà. Mania di protagonismo? Voglia di pettegolezzo? Un modo
come un altro per trascorrere mezz’ora a telefono o in rete? Non lo
sapremo mai, ma intanto succede. Un esempio di quanto asseriamo
c’è dato fresco fresco dall’abbattimento di casa Moro.
Vi ricordate quanto si è detto e scritto in proposito? Quando lo stabile era pericolante, si è affermato che nessuno se ne interessava.
L’Amministrazione lo ha fatto ottenendo il finanziamento per l’acquisto e la ricostruzione, e l’accusa si è spostata sulle lungaggini per
l’avvio dei lavori. Iniziati i lavori con l’abbattimento del fabbricato,
nel frattempo ridottosi a un rudere (tetto sfondato e muri pericolanti), è cominciato il tam tam sulla rete. È bastata la pubblicazione
di una foto che raffigurava le macerie causate dall’abbattimento e…
“apriti cielo”: improvvisamente sono riaffiorati vecchi ricordi, come
se questi soppontassero l’edificio; qualcun altro ha fatto la “profonda
considerazione” che è facile abbattere, ma non si capisce come si sarebbe fatto a ricostruire; un “tecnico improvvisato” ha ironicamente
ipotizzato la ricostruzione in cemento armato, per contro vorremmo
conoscere la tecnica alternativa in un paese classificato ad altissimo
rischio sismico; c’è stato persino l’ecologista di turno che si chiedeva
che fine avesse fatto il glicine posto accanto alla finestra che dava su
piazza del Pozzo. Questo glielo diciamo noi: è finito sotto le macerie
sperando che a causa di ciò non aumenti l’effetto serra. Superfluo
menzionare qualche “intelligentone” che ha temuto per la distruzione
dell’intera piazza adiacente. Insomma, si è montato un teatrino in cui
si è rappresentata la distruzione totale del luogo in questione che neanche Catone il Censore ipotizzava per Cartagine quando, alla fine di
ogni sermone tenuto in Senato, ammoniva: “Carthago delenda est!”
Cari lettori, il fatto vero e incontestabile è che per l’ennesima volta
parlare a vanvera, se non addirittura contro, non produrrà alcun
frutto, poiché costoro saranno sconfessati dai fatti, che in questo
caso consistono nella ricostruzione di un edificio che apporterà solo
vantaggi a quel sito di Morcone: incremento della popolazione con
l’arrivo di nuove famiglie, messa in sicurezza dell’area poiché si è abbattuto un edificio pericolante sostituito da un altro che rispetterà le
norme antisismiche, maggiore fruibilità dell’intera zona in quanto la
strada che porta a piazza del Pozzo sarà allargata e a monte sarà realizzato un ampio parcheggio. A questo punto sfidiamo chiunque ad
asserire il contrario; rimetterci qualche ricordo e un glicine neanche
tanto rigoglioso, ci sembra un bel vantaggio!
Concludendo evidenziamo che ogni commento a siffatte chiacchiere è
ovviamente inutile. A costoro ricordiamo solo questo semplice concetto: la ragione per cui abbiamo due orecchie e una sola bocca, è che
dobbiamo ascoltare di più e parlare di meno.

La Prefettura di Benevento, in considerazione del
perdurante afflusso di cittadini stranieri che sta interessando l’intero territorio nazionale, ha contattato il Sindaco di Morcone per l’utilizzo della
struttura destinata a carcere per poter ospitare gli
immigrati, previo opportuni lavori di adeguamento.
Al momento sono in corso i sopralluoghi di verifica.
La stessa Prefettura intende avviare una procedura
di gara finalizzata alla individuazione di strutture
di accoglienza. Lo scopo è quello di concludere un
accordo quadro con soggetti operanti in provincia
di Benevento che dovranno assicurare i servizi accoglienza.

L’estate 2014 è da qualche tempo
terminata, anche se strascichi di
caldo inducono ritornare nella memoria ai posti di distensione, alle
spiagge assolate ed affollate che
hanno costituito la meta vacanziera di quanti se lo sono potuti
permettere. Ora anch’essa fa parte
di una foto, di un album di ricordi
da custodire, che fedelmente scansiona il tempo che passa, ma che
con esso apporta la crescita, la maturità di ciascuno (o almeno si
spera!).
L’appuntamento di spiritualità che
il convento vive puntualmente nel
mese di settembre va a determinare il passaggio di testimone tra
gli ultimi squarci dell’estate e i
primi timidi sentori di un autunno
appena all’esordio. In primo luogo
vi è la festa di san Pio del Pietrelcina, che si ubica proprio nell’equinozio di autunno; subito
dopo vi è la festa di san Francesco,
che si costella già dei primo presagi di quella cromatura tipica autunnale e dei frutti che lo
costellano.
La ricorrenza di san Pio è stata preparata da un’apposita novena, che
ha visto protagonisti nell’animazione la famiglia francescana, uni-

tamente ai frati. Il tutto è confluito
nella festa del 23 settembre, con le
messe secondo programma e la
tradizionale processione, particolarmente sentita e vissuta dal popolo morconese. Tanti gli occhi
lucidi riscontrati all’interno del
percorso di fede, così come altrettanti sono stati i gesti di preghiera,
di fede e di affidamento della propria vita all’intercessione del santo
confratello. Scene di tenerezza che
scuoterebbero qualunque sacerdote nella riconferma, se non accentuazione, della propria identità
presbiterale e dei propositi ministeriali, tutti profusi per il bene
della Chiesa.
Poi è stata la volta della festa in
onore del serafico padre san Francesco. Anch’essa preceduta nell’animazione
della
famiglia
francescana e dai frati. Ma in tale
circostanza il contesto sembrava
più confidenziale, data la presenza
plurisecolare della spiritualità
francescana nella comunità civile e
religiosa di Morcone. Il giorno della
festa l’intera comunità civile, militare e religiosa si è riunita presso
il convento, accettando l’invito di
un desco fraterno, improntato più
sulla determinata volontà d’incon-

tro e proponimenti di amicizia e
d’intensa. Il quadro che ne è uscito
è stato particolarmente edificante:
dal signor sindaco con la sua
giunta, al signor comandante della
locale stazione dei carabinieri, fino
a coinvolgere il presbiterio della
forania di appartenenza, i rappresentanti della famiglia francescana
e benefattori del convento.
Il lessico e la grammatica adottate
è stata semplicemente la fraternità, l’amicizia. Dunque si può
stare insieme! Ci si può intendere!
Si può camminare insieme avendo
nel cuore la stessa meta e proponendosi nel reciproco rispetto
delle competenze specifiche! Non
siamo civiltà di divisione ma di comunione e fraternità, che ha nel
cuore il bene della città e l’impegno della salvaguardia della dignità dell’uomo. Tale cammino
sarà preservato fino alla sua meta
se si conserverà il passo della minorità francescana, di cui san Francesco e san Pio sono modelli. La
minorità, infatti, mira a rendere
grande il fratello e servirlo nella
sua dignità. Dunque: buon lavoro e
buon cammino, politica, chiesa,
forze dell’ordine, comunità tutta!
Fr. Luigi Lavecchia

EVVIVA MATERA!

Matera, nobile città lucana, è stata scelta come capitale europea della cultura per il 2019.
La notizia mi ha rallegrata moltissimo in quanto ho
sempre nutrito grande rispetto e simpatia per questa
città e per la gente della Lucania in generale. Credo che
si tratti di persone serie e laboriose che, pur partendo
da zero (diciamolo senza vergogna), sono riuscite ad
ottenere un notevole successo in vari campi. Matera, in
particolare, negli ultimi anni si è affermata come città
all’avanguardia per quanto attiene alla tecnologia informatica (spero di aver detto bene visto che sono del
tutto ignara di simili cose).
Se fossi vanagloriosa e presuntuosa (grazie a Dio,
però, non lo sono) potrei credere di aver portato fortuna a Matera poiché alcuni giorni fa mi sono recata a
visitarla di nuovo. Ho trovato davvero un grande fermento e un’ottima organizzazione: numerosi giovani,
infatti, si occupavano di condurre i turisti in visita ai
Sassi. Tempo fa questi, come è noto, erano considerati
la vergogna d’Italia. Ora che sono stati restaurati e valorizzati dall’Unesco, che li ha riconosciuti come patrimonio dell’umanità, sono divenuti un’attrazione…
fatale.
Senza nulla togliere alle altre città candidate, Siena, Ravenna, Cagliari, tutte ricche di splendide opere d’arte,

bisogna riconoscere che in Italia i Sassi li ha solo Matera.
Evviva questa città, colta, discreta e ospitale.

Irene Mobilia

INIZIATO IL NUOVO ANNO CATECHISTICO
Domenica 19 di ottobre 2014 le
due parrocchie di Morcone, unitamente a quella di Sassinoro, hanno
vissuto un momento bellissimo
grazie all’apertura comunitaria del
nuovo
anno
catechistico
2014/2015.
Ci siamo ritrovati tutti presso
l’“area presepe” per l’accoglienza e
la consegna del colore distintivo di
ogni classe e formare così tutti insieme i colori della bandiera italiana. Momento bello che ha visto
parroci, bambini, catechisti e famiglie nella condivisione dell’unico
momento.
Dopo l’accoglienza, cantando ci
siamo recati nella chiesa dell’Annunziata, attraversando il ponte e
la porta San marco, passando per
piazza Forno e corso Italia. In
chiesa abbiamo celebrato l’eucare-

S.O.S. IMMIGRATI

stia animata dagli stessi bambini e
i catechisti hanno ricevuto il “mandato” che concede loro ufficialmente il compito di educatori dei
bambini che si avvicinano a Gesù.
Si è voluto aprire l’anno insieme a
Sassinoro per far sì che entrambe
le comunità vivano l’unità pastorale e percorrano insieme il cammino della crescita spirituale.
Al momento dell’accoglienza, tre
famiglie, rappresentanti le tre parrocchie, hanno liberato alcuni palloncini i cui colori volevano
simboleggiare quelli della vita, necessari a creare allegria e ottimismo, qualità essenziali per
procedere nel cammino della conoscenza di Dio.
Che dire ancora! Che le nostre comunità diventino sempre più una
comunità di pace nella consapevo-

lezza che tutti siamo chiamati a lavorare insieme nella vigna del Signore e costruire la civiltà
dell’amore a partire dal profondo
della nostra coscienza per passare
poi alla piena testimonianza della
vita buona del Vangelo.
Tutti siamo chiamati ad essere
missionari e testimoni di amore,
fraternità, amicizia, unità, concordia... con Cristo dentro di noi
efuori di noi, la vita sarà davvero
colorata.
Un grazie alle famiglie che hanno
accolto l’invito di noi parroci e alle
catechiste e catechisti che saranno
impegnati nel preparare se stessi e
i nostri bambini a conoscere Gesù.
Auguriamo un buon anno catechistico sotto la protezione di Maria,
regina di pace e di amore.
Don Nicola Gagliarde

TEMPO DI NOMINE

Costantino Fortunato, sindaco di Morcone, è stato nominato vice coordinatore vicario di
Forza Italia nel Sannio “in ordine alla opportuna riorganizzazione territoriale del partito e
fino alla convocazione del congresso provinciale” si legge nella nota di Domenico De Siano,
coordinatore nazionale dei berlusconiani. Fortunato è di fatto il “numero due” di Forza Italia nel Sannio.
“Mi metterò subito al lavoro per radicare il partito sul territorio: occorre ripartire dai campanili dei singoli comuni per rilanciare un partito moderato in cui si identifica la maggioranza del nostro Paese”. Queste le sue prime dichiarazioni.
Nello stesso mese sempre il sindaco di Morcone è stato eletto nel consiglio regionale dell’ANCI
(Associazione nazionale Comuni d’Italia).
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Morcone. Nella Giornata delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia, viene
commemorata la figura del tenente pilota Wladimiro De Nunzio

UN EROE MORCONESE
Il 4 novembre 1918 aveva termine il primo con- tutte le guerre e quest’anno a Morcone l’otto noflitto mondiale – la Grande Guerra – un evento che vembre, data di celebrazione della ricorrenza, l’Asha segnato in modo profondo e indelebile l’inizio sociazione combattenti e reduci – sezione di
del ‘900 e che ha determinato radicali mutamenti Morcone – coordinata dal dinamico amico Nicolino
politici e sociali.
Lombardi, ha voluto commemorare un nostro illuLa data che celebra la fine vittoriosa della guerra stre concittadino, il tenente pilota Wladimiro De
commemora la firma dell’armistizio siglato a Villa Nunzio, che ancor giovanissimo, appena ventiseGiusti (Padova) con l’impero austro-ungarico ed è ienne ha sacrificato il bene supremo della vita per
divenuta la giornata dedicata alle Forze Armate e un ideale di Patria e di attaccamento al dovere. Era
dell’Unità Nazionale per ricordare anche il compi- la seconda guerra mondiale; era in servizio presso
mento del processo di unificazione che, iniziato in il R. Aeroporto “E. Recano” di Castel Benito (Triepoca risorgimentale, aveva portato alla proclama- poli) il 2 novembre 1941, quando intervenne la
zione del Regno d’Italia il 17 marzo 1861. È stata morte, dopo essere stato colpito da una pallottola
l’unica festa nazionale che, istituita con Regio de- di mitraglia aerea nemica.
creto del 1922, abbia attraversato l’età dell’Italia li- Con grandi onori e partecipazione, le spoglie morberale, fascista e repubblicana. Fino al 1976 è stata tali furono portate a Morcone il 18 ottobre del
un giorno festivo a tutti gli effetti. Dal 1977 in poi, 1972. (vedi scheda sotto).
a causa di una riforma del calendario delle festività Molte le considerazioni che si possono fare e tutte
nazionali, introdotta per ragioni economiche con lo di ammirazione. C’è chi invece dice che la riscoscopo di aumentare il numero dei giorni lavorativi, perta dei simboli dell’unità, il ricordo di sacrifici,
con legge del 5 marzo 1977 n. 54, fu resa “festa mo- le commemorazioni e quant’altro possono apparbile” che cadeva nella prima domenica di novem- tenere alla retorica, quindi inutile e consolatoria,
bre. Nel corso degli anni ’80 e ’90 la sua importanza quindi controproducente. Per noi, al contrario, si
andò declinando fino a quando, con la Presidenza rivela utilissima quando sentiamo che le vicende
della Repubblica di Carlo Azeglio Ciampi, tornò a nazionali, in questo caso la seconda guerra moncelebrazioni ampie e diffuse. Quelle più importanti diale, incrociano quelle dei nostri paesi e delle nosi tengono a Trento, Trieste e Roma.
stre famiglie e ancora una volta ti rendi conto che
Non è inutile ricordare questa giornata, non è inu- è di noi, come sempre, che parla la storia.
Ruggiero Cataldi
tile ricordare che quella guerra, la Grande guerra,
l’Italia la vinse. Poteva essere
spazzata via; invece superò
la prima prova della sua storia unitaria. E dimostrò di
non essere più un nome geografico, come la volevano gli
austriaci, ma una nazione. La
capacità di resistenza e la
forza morale che i nostri antenati dimostrarono cento
anni fa non possono essere
andate disperse nel tempo,
sta a noi ritrovarle dentro noi
stessi e riaccenderle dentro i
nostri figli. Oggi i fanti non ci
sono più. La memoria è un
dovere nei confronti dei nostri padri, e ancor più nei
confronti dei 650 mila giovani che padri non sono diventati.
Momento della cerimonia di accoglienza dell’urna contenente i resti mortali del tenente pilota Wladimiro De Nunzio (nel riquadro). Nella foto, al
In questa giornata si intende
centro, il fratello Osvaldo
ricordare anche i caduti di

Ten. Pilota WLADIMIRO DE NUNZIO
Nato a Morcone (BN) il 12.1.1915

Sulla stampa del 2 agosto 1941 veniva pubblicato un articolo del seguente tenore: “Il tenente Wladimiro De Nunzio, menzionato nell’odierno bollettino del Quartiere Generale delle Forze Armate
quale pilota dell’aeroplano da bombardamento a tuffo che per primo ha colpito il sommergibile
inglese nel Mediterraneo, successivamente affondato, è nato a Morcone, in provincia di Benevento il 12 gennaio 1915. Volontario in aeronautica nel giugno del 1935 quale allievo ufficiale
di complemento del ruolo navigante, veniva nominato pilota di aeroplano nel settembre successivo. Nel dicembre 1936 veniva ammesso alla R. Accademia aeronautica e frequentava il corso
“Rex” conseguendo la nomina a sottotenente in s.p.e. nel 1938. Nel 1940 era promosso tenente.
Dopo aver prestato servizio presso vari reparti di bombardamento nel febbraio di quest’anno si
addestrava al tiro in picchiata ed era successivamente assegnato all’unità con la quale è riuscito
a conseguire la sua prima brillante vittoria sulla flotta sommergibili nemica”.
Era in servizio presso il R. Aeroporto “E. Recano” di Castel Benito (Tripoli) il 2.11.1941, quando
intervenne la morte.
Comunicazione del Comando della 236° Squadriglia B.T.
“Particolarmente esperto di tiro antiaereo, il tenente pilota era solito ad ogni incursione aerea recarsi ad una postazione di mitragliatrice, felice di poter servire la patria anche fuori del suo
campo normale di attività. La notte dal 2 al 3 novembre il tenente volle uscire dal rifugio ove in
un primo tempo si trovava, e mentre si recava alla postazione abituale veniva colpito da una pallottola di mitraglia aerea nemica”.
La salma riposò nel Sacrario militare italiano del cimitero di Tripoli.
Lo Stato maggiore della R. Aeronautica, ufficio caduti, feriti, dispersi e prigionieri, il 5.12.1941,
chiese informazioni per preparare una succinta monografia di tutti coloro che avevano concorso
alla grandezza della Patria, con l’Ala fascista (Albo d’oro della R. Aeronautica).
Il comando 236° Squadriglia assalto chiese informazioni il 9.10.1942 “per inoltrare la proposta
di medaglia d’argento e per conoscere gli estremi del Bollettino Ufficiale in cui fu citato per aver
attaccato in picchiata e affondato un sommergibile nemico”.
Il 10.12. 1951 all’aeroporto di Capodichino fu consegnata ai familiari la ricompensa al valor militare (medaglia di bronzo).
Il 18.10.1972 i resti furono riportati a Morcone.

VISITA IL SITO DI

SASSINORO
La Madonna Annascosa

Da antica memoria la celebrazione della Presentazione della B. V. al
Tempio, che la Chiesa ricorda il 21 novembre, a Sassinoro si festeggia
“La Madonna Annascosa”: nascosta. Questa particolare titolazione è
scaturita quando, verso la metà del secolo XIX, l’antica immagine della
Madonna, forse S. Maria di Costantinopoli perché ha il volto bruno, salvandola dall’incenerimento fu murata nella nicchia alle spalle dell’attuale edicola dove troneggia Santa Maria delle Grazie ed è rimasta lì
nascosta per più di un secolo. Da qui la titolazione della festa.
Queste tante titolazioni che i cristiani danno alla Vergine Maria è un fenomeno antichissimo ed è legato ad eventi del territorio.
In Italia ci sono 2133 topònimi con il nome di Maria. Il termine ”Marionette” deriva dal francese “marionettes” da Mariòn, diminutivo di
Maria e significava le “piccole Marie”. Erano così chiamati, nel Medioevo, gli ecclesiastici che, nelle sacre rappresentazioni, interpretavano il ruolo delle “Tre Marie” del Vangelo: cioè Maria Madre di Gesù, Maria di Cleofa e Maria
Maddalena, che accompagnarono Gesù fino al Calvario.
Perché tutte queste titolazioni? Perché di Maria non si festeggia solo la “nascita al cielo” come
si usa per gli altri santi ma anche la nascita al mondo poiché ella nacque, venne allevata ed
educata, per essere la futura Madre di Dio.
La vita della Vergine Maria, sposa di Giuseppe, è unico, compatto, profondo atto di fede, dal
momento dell’Annunciazione alla preghiera ai piedi della croce.
Più degli altri, San Pier Damiani, nel suo Sermone sulla Natività di Maria, seppe trovare le parole più giuste e più belle per celebrarne la nascita: “Salomone celebrò in modo solennissimo
l’inaugurazione di un tempio di Pietra. Come celebreremo la nascita di Maria? Come potremo
celebrarla degnamente? Possiamo narrare le gesta eroiche o le virtù di un santo perché sono
umane? Ma come potrà la parola mortale, passeggera e transitoria, esaltare colei che diede
alla luce la Parola che resta? Come dire che il Creatore nasce dalla creatura?”
Le denominazioni di Maria sono tantissime e, le più comuni sono: Mariella, Marietta, Mariolina, Mariuccia. Alcuni compositi sono: Màbel = Maria + Isabella (inglese); Malèna = Maria +
Maddalena o Elena; Maresa = Maria + Teresa; Marianna = Maria + Anna; Maribel = Maria + Isabella (inglese); Màrica = Maria + Enrica; Marilèna = Maria + Maddalena o Elena; Marilina =
Maria + Lina; Marilisa = Maria + Elisabetta; Marirosa = Maria + Rosa; Marisa o Marilù = Maria
+ Luisa; Maristella = Maria + Stella; Marlène = Maria + Maddalena (tedesco); Milèna = Maria
+ Elena.
Paolo Mastracchio

Ognissanti e la Commemorazione dei defunti
Don Biagio Corleone, parroco di Sassinoro,
ha reso noti gli appuntamenti programmati in
occasione delle festività di Tutti i Santi e
della Commemorazione dei fedeli defunti. A
questi è seguito il 4 novembre, anniversario
della vittoria della Prima Guerra Mondiale e
giorno dedicato al ricordo dei caduti.
Mercoledì 29, giovedì 30 ottobre e venerdì 31,
presso la chiesetta di santa Maria delle Grazie
sono state celebrate, alle ore 17,30, tre sante
messe, mentre nelle tre serate, alle ore 21,
c’è stata la preghiera in ricordo dei defunti.
Il primo novembre festività di “Tutti i Santi”
la messa solenne delle ore 11,00 è stata officiata presso il Cimitero, con preghiera di
benedizione delle tombe; nel pomeriggio alle
ore 16,00, dalla chiesa di S. Maria, i fedeli
hanno preso parte alla processione penitenziale, verso il cimitero, che si è conclusa con
la recita di una messa serale.
La devozione per i Santi, sin dai tempi più
antichi, si è manifestata con un carattere di
solennità, nel Medioevo, ad esempio, il ricordo dei Santi, si celebrava con il pellegrinaggio presso la tomba di un martire, oppure
con la visita ai luoghi dove visse e predicò
Gesù in Terra Santa. Originariamente tale
culto veniva inteso come atto di amore, di
devozione e di memoria, verso le opere compiute dal figlio di Dio, poi, nel corso della
storia della chiesa si è trasformato per esprimersi in vari modi, a seconda della sensibilità dei tempi. Successivamente, grazie
anche all’intervento di attenti Pontefici, la
devozione verso i santi e le reliquie, è stato
regolamentato e ricondotto nella giusta dimensione di fede.
Per il giorno due novembre, “Commemorazione dei defunti”, la santa Messa comunitaria è prevista stata celebrata alle ore 11,00.
Alle ore 15,30, nel viale antistante la cappella del cimitero, si è recitato il S. Rosario,
alle ore 17 è seguita la celebrazione eucaristica presso le strutture del Santuario diocesano di S. Lucia.
La Commemorazione dei defunti è di origine

A Morcone
anche le pecore
mangiano bene...
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cluniacense e si fa risalire a Sant’Odilone
(abate di Cluny). All’epoca di Sant’Isidoro di
Siviglia (560-636), perlomeno in Spagna il
giorno dedicato alla commemorazione dei
defunti era il lunedì seguente la Pentecoste.
Benedetto XV nel 1915, spinto dalla tragedia
della prima guerra mondiale, estese a ogni
sacerdote il privilegio di celebrare tre messe
il 2 novembre per accrescere le possibilità di
suffragio di tutti i Morti .
Nel giorno dedicato al ricordo dei defunti il
nostro piccolo, ma ordinato, cimitero si affolla di tanti visitatori, molte persone che per
l’occasione rientrano in paese solo per recarsi sulle tombe dei propri cari, per recitare
una preghiera o per portare loro in dono dei
fiori e ceri. Sono questi i segni tangibili di un
legame forte che ci lega alle persone che
ormai non ci sono più ma che vivono nel nostro ricordo e che noi continuiamo ad amare
anche attraverso la cura che abbiamo per il
nostro cimitero.
Mercoledì, quattro novembre, giornata dedicata alla memoria delle vittime della prima
guerra mondiale (1914-1918 ), durante la cerimonia della santa messa sono stati ricordati i Caduti in Guerra .
La grande guerra fu chiusa dall’Armistizio, le
cui condizioni furono stabilite dal Consiglio
Militare Supremo Interalleato presso Villa
Giusti di Padova il 3 novembre 1918 (con effetto dal giorno successivo). Seguì il trattato
di pace di Saint-Germain–en Lave con l’Austria, il 10 settembre 1919.
Agostino Jamiceli

AGRITURISMO

C.da Piana, 262 - Morcone (Bn)
Tel. 328 6229999
info@mastrofrancesco.it

SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI ED IMPIANTI
MECCANICA INDUSTRIALE

OUTLET

Via Roma, 124/A - Morcone (BN)

Zona ind.le,6 - Morcone (Bn)
Tel. 0824 957673

Sede operativa: Via Masseria della Signora, snc
Montesarchio (Bn)
Tel. 0824 835443 - fax 0824 833624
sogesi.srl@libero.it
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Per il terzo anno consecutivo si è tenuto a Morcone il “Premio Padre Pio”

UN EVENTO DI CARTELLO

(Foto: Stellio Di Brino)

latti). Giuseppe Spagnolo (avvocato
penalista e civilista che si è distinto per aver messo la sua professionalità a servizio dei meno
fortunati), Giancristiano Desiderio
(scrittore e giornalista vicino alle
famiglie e agli adolescenti nel
ruolo di insegnante), Antonio Felice Caputo (colonnello e ufficiale
superiore, addetto al comando regionale della Guardia di Finanza
della Campania) e Carla Di Fiore (titolare dell’azienda agrituristica “Di
Fiore”, sita in Morcone).
L’effige del Santo sannita viene
conferita anche a delle associazioni: il Festival della Vita, voluta
dal compianto vescovo di Caserta
Monsignor Pietro Farina; la Lega
Italiana Lotta contro i Tumori di
Napoli; l’ANPO (Associazione Nazionale dei Primari Ospedalieri), La
Quercia Millenaria che si interessa
della tutela delle donne in gravidanza e delle nascite; la Comunità
a Dimensione Familiare A.M.A.,
casa famiglia per minori; La Nostra
Famiglia, associazione attiva nell’assistenza socio - sanitaria di persone diversamente abili.
Circa due ore di spettacolo, con intermezzi musicali di elevato spessore, volano via in men che non si
dica. Interviste veloci regalano
aneddoti simpatici sulla vita del
Santo di Pietrelcina.
In tarda sera si riaccendono le luci.
Il brusio torna a salire. I primi com-

(Foto: Stellio Di Brino)

Le luci si abbassano. Il brusio di
voci si attenua lentamente e sale la
curiosità. Sullo sfondo tre gigantografie: una famiglia (a destra), Giovanni Paolo II (a sinistra) e San Pio
da Pietrelcina al centro. Sul palco
silenziosamente sale il coro “Montestella” del Cilento. In tenuta elegante gli artisti intonano la
“Canzone di Padre Pio”, scritta da
Luciano Rondinella e prende così il
via la XIV edizione del “Premio Internazionale Padre Pio da Pietrelcina”, organizzato e gestito
dall’associazione Onlus Amici di
Padre Pio.
L’evento, per la terza volta consecutiva, si svolge a Morcone, presso
il Palafiera. La scelta della location
non è casuale, nell’Alto Tammaro
il santo (faro del XX secolo) ha
svolto il noviziato (presso il Convento dei Cappuccini).
Nell’ultimo sabato ottobrino convogliano nella cittadina sannita
frotte di fedeli per presenziare all’evento di cartello. La grande sala
è gremita (come tradizione triennale impone); lentamente temperatura
ed
emozione
salgono.
L’austerità e la semplicità sono
gradite padrone di casa. Non è una
serata magica, ma una giornata
dello Spirito dove fede e testimonianze si intrecciano, si accavallano, per poi giungere alla platea
che incantata ascolta, plaude e riflette.
Il leit-motiv quest’anno è la famiglia (per agganciarsi al Sinodo del
Ponticium Consiluium). I due presentatori Simona Rolandi (volto
noto della Rai) e Paki Arcella (presentatore Sky) chiamano sul palco
premiati e premianti. Una lunga
lista di personaggi noti e meno conosciuti (ma che nel silenzio della
loro opera misericordiosa hanno
lasciato traccia). Il proscenio viene
quindi varcato da: Zenon Grocholewschi (Cardinale e Prefetto della
Congregazione per l’Educazione
Cattolica), Frate Alessandro Giacomo Brustenghi (tenore a servizio
della Fraternità dei Frati Minori di
Assisi), Alberto De Pretto (presidente di Radio Kolbe, emittente radiofonica che da 18 anni diffonde
il messaggio cristiano), Italo Cucci,
(giornalista e scrittore), Gaetano
Russo (maestro e fondatore e direttore della nuova Orchestra Scar-

menti, volti sereni e gli occhi lucidi
dei presenti sono la testimonianza
che anche stavolta è stato fatto
qualcosa di importante nel nome
di Padre Pio.
Chiara De Michele

Ridurre le distanze tra il medico ed il paziente attraverso una strumentazione altamente tecnologica. È in questa ottica che la Presidium, cooperativa sociale che
opera a Circello nel campo della telemedicina, ha realizzato un nuovo sistema di
telecontrollo. In pratica è stato predisposto un progetto sviluppato su un tablet che
consente di dialogare con gli strumenti elettromedicali attraverso la tecnologia
bleutooth. Il paziente tramite un tablet con l’ausilio della strumentazione medicale
può monitorare parametri come pressione arteriosa, glicemia, saturimetria, frequenza cardiaca e peso corporeo. Tutti questi parametri vengono inviati su un sistema cloud dove il medico di base o gli specialisti possono vedere in tempo reale
le misurazioni del paziente. Il medico comunica con il paziente attraverso un sistema di messaggistica istantanea oppure tramite una video-conference avendo
così sotto controllo quelle che sono le informazioni primarie di un paziente ed
eventualmente intervenire. Il tutto è coordinato dal centro servizi che periodicamente controlla e verifica il funzionamento del sistema, qualora il medico di base
non è presente sarà il centro servizi a rispondere alle esigenze del paziente. Attualmente il sistema è in fase di sperimentazione su dieci pazienti con un’età che
va dai 20 ai 70 anni della provincia di Benevento.
“Siamo orgogliosi - dice Francesco Saverio Maiorano, presidente della Presidium
- dei progetti finora realizzati che ci hanno permesso di operare da oltre dieci anni
nel campo della telemedicina. Particolare attenzione in questo progetto sarà posta
ai pazienti “fragili” che non sono in grado di raggiungere le strutture ambulatoriali.
Luigi Moffa

Mal di testa: nuovi suggerimenti

gocce dell’olio essenziale (in alternativa va bene la menta
piperita) su un fazzoletto da inalare ai primi sintomi, o il
frizionare le tempie o la fronte con questi ultimi.
Una piccola citazione va fatta all’Ashwagandha, che nel
Medio Oriente è usata come sedativo, e recentemente sia
negli Usa che in Europa si sta sempre più diffondendo il
suo impiego come tonico e leggero ansiolitico naturale.
Mai associarlo a farmaci antidepressivi ed antipsicotici.
Bisogna però sempre ricordare che il nostro benessere
passa soprattutto per ciò che mangiamo, e allora tra i cibi
da inserire nella nostra “dieta antiemicrania” ricordiamo
il pesce azzurro, il salmone, il pesce spada, le uova, la soia
e i semi di lino tutti ricchi di Omega-3. Cuore e fegato animale, così come il latte vaccino, le integrazioni alimentari
di lievito di birra e la pappa reale, sono altrettanto utili.
Ugualmente importanti nella prevenzione delle emicranie con aura e di quelle associate al ciclo mestruale sono
tutti i cibi ricchi in magnesio; spazio quindi a miglio e cereali integrali, vegetali a foglia verde, cacao e mandorle.
Da evitare le carni e il pesce conservati e/o trattati, mentre latte e formaggi stagionati andrebbero consumati con
moderazione, così come dado da cucina, cavolo, fagioli,
fave, banane, fichi, uva , noci e tutti i cibi contenenti glutammato sodico. Ridurre il consumo di alcolici anche leggeri è un consiglio da non sottovalutare.
Concludiamo con un paio di curiosità avvalorate da solidi
risultati scientifici.
Una sferzata di allegria per i nostri lettori più golosi, arriva dalla notizia che uno dei migliori rimedi contro il mal
di testa è dato da una bella tazza di cioccolata calda, preparata con cacao puro (non quello in bustina già pronto).
Questo perché grazie alla presenza di una lunga serie di
sostanze capaci di aumentare la quantità di endorfine nel
sangue risulta essere un efficace e… gustoso rimedio contro l’emicrania.
La seconda notizia è che fare l’amore fa passare il mal di
testa, come è risultato da una indagine del Centro di Medicina del dolore dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli (Is) su
individui di età compresa tra 20 e 60 anni. Certo non se ne
garantisce l’efficacia in quei casi di mal di testa acuto e/o
cronicizzato, ma pare che per tutte quelle emicranie da
stress o anche per quelle muscolo-tensive il risultato sia
garantito.
… E se così non fosse avremo comunque creato un occasione in più per condividere nuovi momenti di intimità.
Chi accampa (o subisce) finte scuse da adesso è avvertito!
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TECNOLOGIA E MEDICINA

Come anticipato nel numero di agosto, trattiamo oggi di
un nuovo gruppo di “amici tutta natura” che possono aiutarci ad alleviare il mal di testa.
Il Luppolo, noto per il suo utilizzo nella produzione della
birra, possiede anche un leggero potere sedativo, che associato alla presenza di fitoestrogeni, ne fa un buon rimedio specifico per i mal di testa tipici della sindrome
premestruale.
Per l’emicrania dovuta a tensione nervosa e/o ansietà è
invece suggerita l’Escolzia; il suo effetto antispasmodico
e rilassante nonché sedativo e calmante, la rendono utile
anche nei casi di insonnia. Può essere assunta in forma di
tisana; se ne sconsiglia l’utilizzo in gravidanza e allattamento ed in concomitanza con farmaci antidepressivi, antiaritmici ed ipotensivi.
Oramai millenario è l’utilizzo in Cina dell’estratto di Gingko biloba, noto per le sue proprietà benefiche per la microcircolazione cerebrale. Ottimo rimedio nei casi di
emicrania pediatrica con aura, il suo uso preventivo negli
adolescenti, permette una netta riduzione della frequenza dei mal di testa. Attenzione a non associarne l’assunzione con farmaci anticoagulanti.
Dall’Africa (ma si trova anche in tutte le erboristerie) arriva la Griffonia simplicifolia, i cui semi molto ricchi in 5
idrossitriptofano (5-HTP), sono spesso utilizzati in fitoterapia, per la loro capacità di limitare sia la gravità che la
frequenza dei mal di testa. È sconsigliata a chi assume antidepressivi, ai diabetici agli ipertesi e ai cardiopatici.
L’Artiglio del diavolo, deve il suo nome alla forma ad uncino del suo arbusto rampicante; l’estratto delle sue radici possiede proprietà analgesiche e sedative oltre che
antinfiammatorie ed antipiretiche. È spesso consigliato
per le emicranie da artrosi cervicale e per quelle tensive:
l’assunzione (sconsigliata a chi assume anticoagulanti ed
antiaritmici) come tutti i rimedi naturali, deve essere effettuata sotto la guida di un medico.
Per quanto riguarda il Coenzima Q10 (che non è estratto
dalle piante) molti studi hanno dimostrato che la sua carenza è frequente nell’emicrania pediatrica ed adolescenziale. Una sua integrazione dietetica giornaliera
risulta utile sia a scopo preventivo che nei casi di emicrania già in corso, con riduzione di durata ed intensità di
questi già dopo il primo mese di trattamento.
Anche per i mal di testa più acuti si consiglia la Lavanda,
erba medica in uso fin dall’antichità e che già nel XVII secolo, associata al rosmarino, veniva utilizzata per curare le
malattie nervose; recenti studi ne hanno confermato l’efficacia. Molto utile è la semplice applicazione di poche
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Di seguito riportiamo l’intervista-sfogo della morconese
Raffaella Morelli concessa al quotidiano on line “Avvenire.it”

PONTELANDOLFO

UNA DONNA A METÀ

Il silenzio le è forse pesato di più
della sua menomazione. Il non
poter parlare con nessuno, per
anni, del dramma di essere nata
senza vagina né utero le fa incrinare la voce ancora oggi, a 20 anni
dalla diagnosi. Raffaella Morelli, felicemente fidanzata, è stata quella
bambina su 5mila di cui parlano le
statistiche: è affetta dalla sindrome di Rokitansky, una malattia
che riguarda la sfera della sessualità e della procreazione. Un argomento di cui si faceva fatica a
parlare.
«Alle porte dell’adolescenza – racconta Raffaella – non avevo le mestruazioni, così l’ultimo anno delle
medie mi portavo un assorbente
rubato a mia madre e durante la ricreazione andavo in bagno col mio
pacchettino. Fingevo, mentivo per
non sentirmi diversa dalle compagne. Ma qualcosa in me mi diceva
che non avrei mai avuto quel dono.
Finché a 13 anni mi sono imposta
con i miei genitori, dovete portarmi da un ginecologo, ho detto.
Sono stata in cura da lui, un amico
di famiglia, per sette anni, inutilmente. Mi ha imbottita di ormoni,
facendomi fare una marea di
esami, visite, analisi. Ma la cosa
grave è che questo medico durante
le ecografie affermava di vedere il
mio utero, che non c’è».
Solo a 21 anni Raffaella incontra
quello che chiama il suo «angelo»,
il professor Antonio Zarrelli. «Gli è
bastata una semplice visita per stabilire cos’avevo. Lo ha detto con
dolcezza, mi sento ancora cullata
dai suoi toni, mentre mi spiegava
che era necessaria una ricostruzione vaginale e che non avrei dovuto preoccuparmi, non sarei stata
sola. È stato lui a convincere i miei,
io volevo solo sentirmi meno diversa e quanto più simile a una
donna. Mi operai a Verona dal pro-
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Istituiti i comitati di zona
voce dei cittadini

Con delibera comunale l’Amministrazione di Pontelandolfo ha istituito i Comitati
di zona, ovvero comitati che, espressione della democrazia partecipata, saranno
la voce delle esigenze e problematiche dei cittadini.
I Comitati, in numero di 11 perché corrispendenti ad altrettante zone in cui è stato
suddiviso il territorio, avranno la possibilità di operare in vari ambiti, quali i settori
socio-culturali, sportivi, ricreativi e solidali per l’esclusivo soddisfacimento di
interessi collettivi e per il bene comune del territorio. Inoltre tutte le volte che
l’Amministrazione dovrà adottare atti e/o provvedimenti importanti, che avranno
comunque incidenza sulle 11 aree territoriali individuate, il Comitato verrà
preventivamente informato e consultato. Possono iscriversi al comitato tutti coloro
che hanno compiuto il diciottesimo anno di età; sono organi del comitato
l’Assemblea, il Presidente e il Vice-presidente.
Fiorella De Michele

fessor Luigi Fedele, il primo a intervenire su ragazze come me,
oggi è un nostro punto di riferimento».
Una «donna a metà» si definisce
Raffaella: «L’unica soluzione per
chi è come me, oltre all’adozione
che non mi sentirei di affrontare,
resta l’utero in affitto, praticabile
solo all’estero». Ma per la psicoterapeuta Giuliana Mieli, che si occupa di problemi legati alla
maternità e alla sterilità, «una disponibilità affettiva così bella
come quella di Raffaella andrebbe
dirottata su un bimbo che già c’è
piuttosto che andando a creare un
essere umano attraverso l’affitto
dell’utero di un’altra. La mancanza
di un utero non significa non possedere un aspetto femminile e materno forte, o la capacità di
donarsi. A volte è necessario riappacificarsi con il proprio dolore e
poterlo comunicare agli altri».
Un’empatia forte che Raffaella è
riuscita a stabilire soprattutto con
altre «Roky». «È stato bello par-

larsi, confrontarsi – prosegue – e
soprattutto non sentirsi “la sola”.
Grazie a Facebook abbiamo allacciato numerosi contatti e conosciuto altre donne. Così pian piano
ci è venuto in mente di poter far
qualcosa ed è nata l’Associazione
nazionale italiana sindrome di
Mayer Rokitansky Kuster Hauser.
Vent’anni fa la sindrome non era
nota, spesso persino i medici la
ignoravano. Per questo e per avere
accesso a costose cure, interventi,
visite di controllo, vorremmo che il
ministero della Salute includesse la
nostra sindrome nell’elenco delle
malattie rare».
Avere le informazioni giuste, il
prima possibile, è importante:
«Molte ragazze – dice Raffaella –
vanno dal ginecologo tardi, e scoprirti così da adulta ti rimette totalmente in discussione. Saperlo
presto significa anticipare i percorsi medici ed emotivi. Saperlo
subito permette anche alla famiglia di essere più preparata nello
stare accanto a una figlia».

La maestra della tessitura Emilia Morelli
ha compiuto cento anni

Il giorno 8 ottobre 2014 ha compiuto i 100 anni di vita la signora Emilia Morelli in
Rinaldi, un traguardo importante per lei, per i suoi familiari ma anche per tutta la
comunità di Pontelandolfo.
Aver raggiunto il secolo di vita è sicuramente l’occasione per riﬂettere su tutto
quello che gli occhi di questa donna hanno visto: nata nel pieno della Grande
Guerra, ha vissuto in prima persona gli anni tragici del Secondo Conﬂitto
Mondiale. Chiamato alle armi, il marito rimase lontano da casa per ben sei anni
(dal 1940 al 1946), lasciando Emilia sola ad accudire il ﬁglio. Ma da donna, forte
e combattente, ha saputo resistere alle intemperie della vita ed è diventata un
punto di riferimento per chiunque avesse la fortuna di incontrarla e conoscerla.
Cento anni sono lunghi da ricordare e rammentare, ma a noi oggi tocca il compito,
doveroso, di ricordare chi è stata Emilia per la nostra comunità: “la maestra della
tessitura”, così in tanti la chiamano ancora; lei che è stata capace di portare in alto
una delle più antiche e produttive tradizioni pontelandolfesi - basti ricordare la
presenza dei suoi lavori alla Fiera internazionale di Milano, la Fiera
dell’artigianato a Firenze, la Mostra d’oltremare di Napoli. I disegni sulle coperte,
sugli scialli che oggi in tutto il mondo vengono accreditati alla nostra cultura, sono
il frutto del lavoro instancabile delle piccole mani di Emilia... ma a chi sa ben
osservare tra quei disegni si può leggere una vita intera, una vita di cento anni
trascorsi tra gioie ma anche dedizione, passione, amore.
Fiorella De Michele

Gian Paolo Cioccia, medico “murgantino” che vive a Roma, in servizio su una nave della Marina Militare nell’ambito di Mare nostrum

IN AIUTO DEI PIÚ DEBOLI
Dall’11 al 23 ottobre 2014 il nostro concittadino Gian
Paolo Cioccia, in qualità di Ufficiale Medico del Corpo
Militare della Croce Rossa Italiana, è stato imbarcato
su una nave della Marina Militare nell’ambito dell’operazione militare e umanitaria nel Mar Mediterraneo Meridionale denominata Mare Nostrum.
L’operazione è iniziata il 18 ottobre 2013 per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria in corso nello
Stretto di Sicilia, dovuto all’eccezionale afflusso di migranti. L’operazione consiste nel potenziamento del
dispositivo di controllo dei flussi migratori già attivo
nell’ambito della missione Constant Vigilance, che la
Marina Militare svolge dal 2004 con una nave che incrocia permanentemente nello Stretto di Sicilia e con
aeromobili da pattugliamento marittimo.
L’operazione Mare Nostrum ha dunque una duplice
missione: garantire la salvaguardia della vita in mare;
assicurare alla giustizia tutti coloro i quali lucrano sul
traffico illegale di migranti.
Il dispositivo vede impiegato il personale e i mezzi navali e aerei della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della
Capitaneria di Porto, personale del Corpo Militare della
Croce Rossa Italiana nonché del Ministero dell’Interno
– Polizia di Stato imbarcato sulle unità della M.M. e di
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Passato il santo... passata la tradizione

A Pontelandolfo da sempre si festeggia il 7 ottobre la Madonna del Rosario. Ma
nell’arco dei decenni questa festa ha assunto caratteristiche diverse, e la
tradizione si è venuta pian piano a spegnere, oscurando inevitabilmente anche un
pezzo di storia, di cultura tipica di questo nostro paese.
Fino a qualche decennio fa il primo sabato del mese di ottobre si svolgeva nella
piazza principale di Pontelandolfo la tradizionale ﬁera in onore della Madonna del
Rosario; ﬁera nella quale si vendevano prodotti come il grano, i cereali, ma anche
bestiame: era questa l’ultima opportunità di scambio e per fare provviste in
previsione dell’inverno. Col tempo la ﬁera si è trasformata e oggetti di vendita
sono diventati per lo più capi d’abbigliamento. Ma l’incalzante propagarsi di
negozi, centri commerciali ha portato all’estinzione di questa ﬁera che era
considerata uno degli imperdibili appuntamenti per l’intera comunità contadina
non solo di Pontelandolfo ma di tutti i paesi conﬁnanti.
Fiorella De Michele
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IV NOVEMBRE: GIORNATA DELLE FF. AA. E DEL “MILITE NON PIU’ IGNOTO”

Con tale celebrazione e denominazione si intende ridare identità, dignità
e memoria ai tanti ragazzi deceduti eroicamente durante la “Grande Guerra”
I nostri monumenti ai Caduti
sono fitti di elenchi di nomi di
giovani morti in entrambe le
guerre del XX secolo. In questa occasione del centenario della
Grande Guerra intendiamo interessarci solo di quei Caduti sul
fronte italo-austriaco rimasti sconosciuti a tutti se non nel ricordo
di un nome anonimo scolpito vicino alle lapidi o alle stele presso
le quali ogni anno in occasione
della ricorrenza della festa delle
Forze Armate ci ricordiamo di celebrare qualche messa e deporre
una corona d’alloro.
Con questo progetto voluto dall’Associazione Nazionale Alpini e
condiviso in pieno dallo SME ci si è
impegnati a ridare dignità a quella
sfilza di nomi cercando di capire
identità e atti eroici per riportarne
alla memoria quegli aspetti sconosciuti e caduti nell’oblio.
In questa operazione di ricerca storica presso gli archivi, sono coinvolti anche i ragazzi delle scuole di
quelle località dove operano i volontari dell’ANA che costituiscono
il riferimento per ogni tipo di ricerca territoriale. Ricerche, convegni, mostre ed eventi, serviranno a
riscoprire quelle identità che oggi
sono costituite solo da sfilze di
nomi. Significa anche riscoprire e
far conoscere la storia del passato
di una comunità, perché sappiamo
bene che senza conoscere il passato non c’è futuro.
Altro settore in cui si sta già cominciando ad intervenire, e questo
interessa solo le regioni in cui si
combatteva, è la risistemazione dei
sacrari di guerra, per renderli accessibili e usufruibili al pubblico in
questo momento in cui l’esercito
non dispone più di militari di leva,
manodopera a bassissimo costo
per la collettività. Infatti, sovente
capita che proprio nei weekend
questi luoghi della memoria non
sono accessibili perché il personale
militare che li gestisce è assente
per disposizioni lavorative. Sicché,
volontari dell’ANA si rendono disponibili a collaborare con lo SME
per sopperire la carenza di personale e rendere usufruibili i sacrari
anche nei weekend.
In Italia, abbiamo un patrimonio

storico enorme: il più grande
museo a cielo aperto del mondo
che inizia in Piemonte, sul confine
con la Lombardia e finisce a Trieste. Una enorme area ricca di percorsi di guerra, gallerie scavate
nella roccia, camminamenti militari e campi di battaglia che le rispettive Regioni, in collaborazione
con i volontari stanno restaurando
e rendendo fruibili al pubblico. E
pensare che perfino dal lontano
Brasile arrivano turisti per osservare da vicino quei luoghi dove i
loro nonni combatterono, restando
spesso morti o feriti su quei territori di scontri che le generazioni
odierne gradiscono visitare perché
sono luoghi sacri della memoria
collettiva nazionale ed internazionale.
Ma c’è tanto da fare anche nelle regioni dove la guerra si avvertiva
ma non c’era. Basti pensare ai terreni agricoli affidati alla laboriosità
delle donne che dovettero sobbarcarsi l’onere di compiere lavori
anche pesanti perché mariti e figli
erano al fronte. Immaginate una
donna dietro un aratro e la fatica
enorme che le costava seguire i
buoi nel solcare i campi, specialmente se c’era la siccità e la terra
era dura da arare. Ebbene, il lavoro
di queste donne contribuiva alla
causa nazionale alla maniera di chi
era al fronte, perché c’era la famiglia da sfamare, specialmente con i
bambini o i ragazzi in età scolare
che sovente non andavano a suola
per aiutare la madre nei campi.
Conoscere questi fenomeni paesani, contribuisce a ridare la memoria ai Caduti, a quegli
sconosciuti elencati sulle stele.
Contribuisce anche a ricostruire
frammenti di vita locale che aiutano a conoscere chi al fronte fu
sfortunato.
Ebbene, alla luce di questi eventi,
alla vigilia del centenario dell’entrata in guerra dell’Italia e nel ricordo di queste memorie, occorre
celebrare la Giornata delle FF. AA.
il IV novembre come richiesto insistentemente dalla Presidenza del
Consiglio perché quel giorno è
sacro per tutti gli italiani e quella
data non è rimandabile né contrattabile per scopi puramente perso-

L’isola dei morti a Fagarà di Piave. Si vedono centinaia di cadaveri di fanti
portati via dalla piena del fiume Piave (Arch. P. Mastracchio)
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schiaffo all’Italia intera che ha
scelto quella data storica in cui si
compì l’Unità Nazionale e che
dopo due guerre ha fondato il suo
futuro sulla pace e sulla democrazia. Certo, non è più il tempo delle
discriminazioni tra i vari fanti che
si affrontavano, perché ognuno lo
faceva per la sua Patria. Ed i morti,
proprio come tali, sono tutti
uguali, italiani, tedeschi, austriaci,
serbi, russi. ecc. Tutti hanno combattuto per una causa a loro giusta. Rispettarne la memoria
riscoprendo le loro gesta significa
ridare dignità e memoria a quei
giovani “Militi non più Ignoti”.
Paolo Mastracchio

In una indimenticabile serata, alla presenza di noti critici e di un folto pubblico, la Sassinfunky Street Band di Sassinoro ha presentato il suo primo Cd

ATOMIC FUNK VOL. 1

Sabato 25 ottobre, la Sassinfunky Street Band ha presentato
ufficialmente al pubblico, il suo primo Cd: Atomic Funk Vol.
1, inciso presso il noto studio di registrazione “Godfather Studio” di Napoli.
La splendida serata è stata sapientemente condotta da Antonello Picucci che ha dato inizio alla manifestazione enunciando svariate citazioni: “La Musica è una rivelazione, più
alta di qualsiasi saggezza e di qualsiasi filosofia” (Beethoven); “La Musica può rendere gli uomini liberi” (Bob Marley);
“Senza Musica la vita sarebbe un errore” (F. Nietzsche); “Il
bello della Musica è che quando ti colpisce non senti dolore”
(Bob Dylan), mentre entravano suonando, nell’accogliente
sala convegni di Sassinoro, i 18 componenti della Band. Terminato il lungo applauso, ha preso la parola il sindaco Pasqualino Cusano che si è detto orgoglioso di rappresentare
una comunità dove la musica è l’essenza stessa del paese. Ha
continuato Antonio Iamiceli, componente del direttivo dell’Associazione Musicale “Città di Sassinoro” che, con evidente emozione ha raccontato brevemente la storia della
Banda locale. Ha proseguito il racconto il Presidente Mario
Picucci, che ha sottolineano l’importanza di tale associazione
e delle svariate attività che al suo interno vengono svolte. Poi
è stata la volta di Rocco Di Cicco, leader della Sassinfunky,
autore e arrangiatore dei brani contenuti nel CD, il quale ha
descritto la nascita e l’evoluzione della Band. È intervenuto
anche il M° Lelio Di Tullio, clarinettista internazionale nonché
direttore del Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso, che
ha definito coinvolgente e straordinaria la musica e la coreografia del gruppo di Sassinoro. Ha detto: “La prima volta che
li ho ascoltati, in versione dixieland, è stato in occasione di un
esame di Rocco Di Cicco, l’aula piccola era rimasta con la
porta aperta e i presenti, compreso il personale del Conservatorio, si sono riversati nei corridoi, piacevolmente incantati
e sorpresi. La volta successiva in versione funk - ha continuato
il Direttore - è stata in occasione del Corpus Domini dello
scorso anno. Mentre passeggiavo, ho sentito l’allegria delle
note già prima di svoltare l’angolo e quando li ho visti … beh
… è stato bellissimo, la gente che si accalcava pur di stringersi a loro. Mi è rimasto particolarmente impresso un musicista di strada senegalese, con il suo “bongo” si è unito a loro
dando luogo alla fusione di diverse culture.” Ha concluso:
“Questa è la magia del linguaggio universale della Musica”!
Il M° Marco Zurzolo, jazzista internazionale, impegnato al
“Pomigliano Jazz”, attraverso un video ha dichiarato: “Voglio
fare un grande augurio a questa band fantastica che è la Sassinfunky, una band di grandi musicisti, sono molto felice di
aver conosciuto questi ragazzi, in particolare Rocco, con cui
ho stretto una grande amicizia, oltre ad essere un mio studente è un grande amico. Sassinoro la considero la mia seconda città, che in questo momento mi manca davvero molto,
spero di tornare presto, peccato non esserci stasera perché
ho un concerto, però il 3 sarò lì, cascasse il mondo, voglio
suonare con loro. Lunga vita alla Sassinfunky e un abbraccio
a tutti voi… Uagliù scassat’ tutt’ cos’! Ciao”!
È intervenuto ancora il conosciutissimo Amerigo Ciervo dei
“Musicalia” che ha detto: “Il grande M° Zurzolo ai nostri
esordi ha collaborato con noi ed è andata bene, vi auguro che
possiate avere lo stesso nostro successo”!

Ha chiuso la discussione l’illustre critico musicale Ernesto
Razzano che, tra le altre cose, ha augurato ai ragazzi della
Sassinfunky di continuare ad esibirsi lungo le strade, a stretto
contatto con la gente, senza ambire ai grandi palchi, i quali
nell’ultimo periodo, non sempre ospitano il meglio.
Terminati gli interventi, il Maresciallo Mimì Vignone, oltre ad
aver tappezzato le pareti della sala di bellissimi poster raffiguranti le esibizioni della band, ha deliziato il pubblico con un
video a sorpresa, che mostrava i luoghi affollati, il pubblico in
delirio, i balli scatenati che hanno seguito dappertutto la Sassinfunky Street Band.
Molto commovente è stata la dedica inserita in coda al video:
Ad Majora, Semper! Gli amici, in occasione della presentazione di “Atomik Funk Vol. I”, primo disco della SassinFunky
Street Band, desiderano rendere omaggio alla straordinaria
tradizione musicale di Sassinoro, nata sul finire del sec. XIX,
per volontà di emeriti ed appassionati cittadini ed ancora feconda. Questa tradizione, rinvigorita dalla passione, dall’impegno e dalla capacità di applicazione e di studio dei giovani,
splendidamente coordinata dall’Associazione Musicale “Città
di Sassinoro”, produce copiosi frutti di cui, tutta la comunità
può sentirsi orgogliosa. All’Orchestra di Fiati, alla Banda Tradizionale da Sfilata, alla SassinFunky Street Band, a tutti
quelli che rendono possibile la fioritura di questa pianta sempreverde, auguri vivissimi di sempre maggiori successi.
La SassinFunky, a soli due anni dalla nascita, si è esibita in un
centinaio di manifestazioni; tra le più importanti si ricordano
quelle di Ferrara – Ferrara Buskers Festival; Monopoli (Bari)
– Street Band Show; Campobasso – Teatro Savoia; Perugia –
Umbria Jazz 2014. È arrivata prima in diversi concorsi nazionali ed internazionali, ha collaborato con gradi musicisti di
calibro mondiale. Alla realizzazione del CD hanno partecipato,
quali solisti, il Maestro Lelio Di Tullio ed il Maestro Marco
Zurzolo.
Il giorno 3 novembre, alle 19.30, nell’auditorium della sede di
Molise Cultura (ex GIL), è stata replicata la manifestazione, a
cura del Conservatorio di Musica “L. Perosi” di Campobasso.
Per il prossimo anno, in occasione del Columbus Day, la band
sarà in tournée negli Stati Uniti d’America.
La redazione
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La banda della fondo Valle Tammaro
colpisce ancora
È entrata nuovamente in azione, nelle notte tra
venerdì 10 e sabato 11 ottobre, “la banda della
Statale 87”, sulla superstrada Fondo Valle Tammaro in territorio morconese, a soli due mesi di
distanza dall’ultima incursione, perpetrata nottetempo ai danni del bar del posto. A farne le
spese, questa volta ingenti, alle strutture e agli
impianti, oltre che materiali, tutti e tre gli esercizi
commerciali, presenti nello stesso piazzale: un
bar, un caseificio e una concessionaria di automobili che ha annessa una discoteca.
Dalla ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine, è
emerso il modo di procedere del commando, composto da sette o otto persone, entrate in azione
eludendo i sistemi di allarme. I malviventi, intorno all’una di notte, dopo aver forzato le porte
di servizio dei locali, hanno agito indisturbati per
alcune ore, svuotando le gettoniere dei video
poker e portando via soldi liquidi dal bar, per più
di un migliaio di euro e tutti i prodotti alimentari
dal caseificio adiacente che ha subito forse i danni
maggiori, quantificabili in grappe e mieli pregiati,
prosciutti e formaggi di produzione locale. “Vedere il banco frigo completamente vuoto, mi ha
dato una sensazione di vuoto e di desolazione”,

ha affermato la titolare dell’esercizio.
A dare l’allarme il gestore del bar che, all’apertura del locale, nella mattinata di sabato, si è
reso conto dell’accaduto e ha avvertito i Carabinieri della stazione di Morcone. Un commando
dunque di professionisti che ha eluso gli impianti
di sicurezza, dall’antifurto al sistema di video sorveglianza, neutralizzato dall’uso di passamontagna, guanti bianchi, tute simili a quelle sterili,
indossate generalmente dal personale sanitario
e walkie talkie appesi al collo, per comunicare.
Certamente i ladri conoscevano bene i luoghi in
cui hanno operato, perché sono andati a colpo sicuro, nel posto in cui erano situate le centraline
degli antifurto, sfondandole. Nessun danno alle
auto della concessionaria che non sono state portate via, forse perché senza chiavi e senza carburante, ma alle cose sì. Probabilmente cercavano
una cassaforte che non c’è e, nell’intento di trovarla, hanno devastato tutto quello che hanno trovato sul loro cammino, portando via liquori e
champagne dalla discoteca, prima di aprirsi un
varco, segando col flex, le sbarre di ferro del recinto che divide i locali della concessionaria da
quelli del bar.

Trivellazioni. Incontro dei sindaci dell’Alto Tammaro e
del Fortore con l’Assessore regionale Vittorio Fucci
e il Consigliere Sandra Lonardo
Martedì 7 ottobre, nella sala convegni del CentroFiere di Morcone, si è svolto l’incontro voluto
e organizzato dal Consigliere della Regione Campania Sandra Lonardo, sul tema relativo alle trivellazioni per l’estrazione di idrocarburi, a cui
hanno partecipato sindaci e amministratori del
Tammaro e del Fortore.
Costantino Fortunato, sindaco di Morcone e padrone di casa, Pasquale Narciso sindaco di Campolattaro, Giorgio Nista sindaco di Colle Sannita,
Pasquale Cusano sindaco di Sassinoro, Gianclaudio Golia sindaco di Circello, il sindaco di Castelpagano Michelino Zeoli e il suo vice Giuseppe
Bozzuto, il sindaco di San Bartolomeo in Galdo
Gianfranco Marcasciano e il vice Lina Fiorilli, il
sindaco di Pontelandolfo Gianfranco Rinaldi, il
sindaco di Reino Antonio Verzino, il sindaco di
Casalduni Pasquale Iacovella e il sindaco di Fragneto Manforte Raffaele Caputo.
Tutti concordi nel constatare l’impotenza a contrastare questo problema e altri, quale la costruzione della centrale idroelettrica e l’installazione
di pali a energia eolica. Pietra Spaccata è il progetto che interessa Morcone e l’Alto Sannio, fino
ai confini con il Molise, presentato dalla Delta
Energy, insieme al progetto Case Capozzi a San
Giorgio del Sannio e ad altri due interventi previsti a Santa Croce del Sannio e Nusco in provincia
di Avellino.Tutti e quattro insieme lambiscono
l’intera fascia appenninica fino al confine con la
Puglia.
La preoccupazione per lo sfruttamento di idrocarburi nasce dal fatto che gli impatti sul territorio
sono elevatissimi e sono fonte di inquinamento
per le tre matrici ambientali, aria, terra e soprattutto acqua, diventando altresì un pericolo per la

salute pubblica, senza trasformarsi, come si vuol
far credere, in fonte di ricchezza per i luoghi in
cui le trivellazioni vengono effettuate.
“Bloccare l’intesa tra la Regione e il Ministero è
questo il punto cardine intorno a cui lavorare. È il
governo centrale che attiva l’iter sugli idrocarburi
– ha dichiarato la Lonardo – solo il Parlamento
potrebbe introdurre e mettere in atto una moratoria al riguardo. Ho parlato ieri con l’onorevole Abbate a proposito della Commissione trasparenza
che dovrebbe sorvegliare sulla questione. Ho intenzione inoltre di effettuare un sopralluogo nelle
zone dove sono già state effettuate le trivellazioni. La soluzione al problema può arrivare solo
attraverso la sensibilizzazione delle forze politiche presenti sul territorio. C’è sicuramente connessione tra l’aumento del rischio idrogeologico
e le trivellazioni e, a tal proposito è stato compiuto uno studio, non ancora ultimato, in seguito
al terremoto in Emilia Romagna”. Il sindaco di
Reino ha affermato: “La nostra protesta non è
pretestuosa, in quanto, la Regione ha già certificato che ci sono zone inquinate nei luoghi in cui
erano state fatte trivellazioni. Ci sono infatti dei
pozzi a Santa Croce del Sannio, risultati fortemente inquinati dalle analisi effettuate dall’Arpac
del Molise. Zone in cui non si potrebbe, ma si
continua a coltivare. Il neo assessore regionale
Vittorio Fucci, giunto verso la fine dell’incontro
ha dichiarato: “Ho chiesto di essere ascoltato dal
Ministro dell’Ambiente, perché è con il Governo
che dobbiamo interloquire, in quanto la questione
è nelle sue mani. Ho sentito forte l’esigenza di
essere qui - ha continuato Fucci - per testimoniare solidarietà al mio territorio e il mio impegno a portare avanti la battaglia dall’interno”.

Trivellazioni: a Morcone se ne discute in Consiglio
“La decisione di portare l’argomento delle trivellazioni in Consiglio comunale è nata dall’intento
di chiedere al presidente della Giunta Regionale
Stefano Caldoro la impugnazione del Decreto
Legge Sblocca Italia, davanti alla Corte Costituzionale, per evitare che lo Stato o più propriamente il Consiglio dei Ministri, attraverso questo
provvedimento, possa sottrarre altri poteri alle
Regioni”.
Ad affermarlo è il sindaco di Morcone Costantino
Fortunato, riferendosi al Decreto Legge 133/2014
Sblocca Italia, in merito al quale, con delibera di
Consiglio comunale, approvata all’unanimità, ha
inoltrato richiesta di impugnazione al Presidente
della Giunta Regionale della Campania.
“Il problema – continua il sindaco – da qualsiasi
punto di vista lo si voglia analizzare, ovvero considerando i singoli comuni, l’Alto Tammaro, o la
provincia di Benevento, è davvero esteso, fino a
molte zone dell’avellinese e al Molise. Morcone
è incluso nella lista dei comuni inviata dallo Stato
alle Regioni, nei quali saranno effettuati carotaggi per verificare la presenza o meno di idrocarburi. A mio avviso, - dichiara ancora Fortunato
- l’incostituzionalità del decreto è legata al fatto

che Sblocca Italia non è un atto condiviso, in
quanto è stato attuato senza intesa con le Regioni
ed è teso a svuotare gli enti locali di autonomia.
Inoltre, in base all’articolo 37 del decreto in questione, si attribuisce carattere di interesse strategico, di pubblica utilità e di indifferibilità per
quanto riguarda i progetti relativi ai gasdotti e
agli oleodotti, ponendo le basi per aggirare le autorizzazioni contemplate dai piani di gestione a
tutela del territorio e da quelli urbanistici e paesaggistici. Tuttavia, non c’è prova della effettiva
strategicità di tali attività, la quale solo giustificherebbe l’attrazione allo Stato della competenza
legislativa e amministrativa degli Enti territoriali”.
Le affermazioni del sindaco sono suffragate dalle
sentenze n. 482/1991 e 283/2005 della Corte Costituzionale nelle quali è stato precisato che la
partecipazione delle Regioni non possa ridursi all’acquisizione da parte dello Stato di un “mero
parere”, occorrendo, in sua vece, un’intesa in
senso forte, ossia, “un atto a struttura necessariamente bilaterale”, in assenza del quale, si potrebbe utilizzare lo strumento del ricorso alla
Consulta.
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Il dottore Girolamo Gentile
e la sua missione
di Daniela Agostinone

Spingendo con un gomito il portone, il dottore Gentile entrò, insieme a una folata d’aria
fredda, nel suo studio medico, le braccia serrate intorno a due vasi di crisantemi gialli appena acquistati da un ambulante al largo Palazzo. Benché fosse il Primo di Novembre ed
egli avesse deciso di recarsi al cimitero, trovò ad attenderlo tre quattro pazienti, che sua
moglie aveva fatto gentilmente accomodare.
«Dottò scusate, oggi è festa pure per voi, ma Nicolino tiene una brutta tosse…» si giustificò una giovane signora bionda alzandosi dalla sedia all’angolo e spingendo avanti a
sé un bimbo esile.
«E pure mio marito dottò, tiene il cuore che sbatte!» intervenne l’anziana accanto a lei.
«Adesso vediamo tutti quanti, non vi preoccupate» rispose il dottore con la sua voce pacata e rassicurante. «I morti possono aspettare, non hanno fretta!» disse tra sé, accennando un sorriso e posando i vasi accanto alla porta dell’ambulatorio; un attimo dopo
era già pronto nel suo camice bianco a visitare e dispensare consigli e cure ai suoi paesani.
Le visite del dottore Gentile duravano tanto; i suoi pazienti lo sapevano e riponevano
piena fiducia in lui. Essi si recavano presso il suo studio fin dal primo mattino per occupare il posto nel tentativo di essere ricevuti il prima possibile, consci che avrebbero potuto aspettare anche l’intera mattinata. Ma questa attesa era ben ripagata dalla
meticolosità con cui il dottore praticava la sua professione medica.
All’apertura dell’uscio, la sala d’attesa si riempiva immediatamente e si trasformava in
una sorta di salotto in cui il gossip (tanto per usare un delicato eufemismo) la faceva da
padrone. Lui lasciava fare, il tempo doveva pur passare; solo quando il parlottio infastidiva la sua concentrazione, usciva dalla stanza e, con i suoi modi signorili, invitava gli
astanti ad abbassare la voce. E loro ubbidivano, rispettando quella figura così autorevole.
L’arrivo del proprio turno, dopo la lunga attesa, rappresentava una sorta di premio e
quando si entrava nello studio si aveva la gioiosa sensazione che la malattia cominciasse
a regredire, il varcare quella soglia pare che segnasse l’inizio della guarigione, senza aver
neppure cominciato la cura! Sembrava quasi che la grossa figura del medico incutesse timore al male, infondendo così serenità al paziente.
Egli era sempre disponibile. Terminate le visite ambulatoriali, dopo il pranzo che consumava nel pomeriggio, iniziava il giro di quelle domiciliari presso gli ammalati che sapeva che non lo avrebbero potuto raggiungere. Non mancava mai all’appuntamento e,
se aveva promesso di passare, di sicuro succedeva, magari anche a mezzanotte!
«E poi è preparato su tutto – commentavano i suoi pazienti in sala d’attesa –, s’intende
anche di pronto soccorso ed è gentile proprio nel cuore… non solo nel cognome».
Quella mattina, mentre il dottore scriveva una ricetta per il postino, arrivò Teresa, la
moglie del suo caro amico Saverio. Bussò timidamente contro la porta socchiusa.
«Scusate dottò, queste sono le analisi di mio marito; le abbiamo avute ieri».
«Ah, sì, tra un minuto le controllo» rispose il dottore invitandola a entrare con un cenno
della mano.
«Ve le lascio, così le guardate con calma» spiegò la donna, avvicinandosi alla scrivania e
salutando il postino. «C’è anche questo – aggiunse, accennando a un foglietto ripiegato.
– Lo ha scritto mia nipote Annina. Leggetelo per favore…»
Il dottore prese le carte e le mise sotto il ricettario alla sua destra, dicendo «Va bene, Teresa. E Saverio come sta?»
«Eh, è sempre stanco e pallido… ma quello s’è fissato! Dottò è meglio se lo fate ragionare voi» si lamentò la donna avviandosi verso la porta.
Intorno alle quattordici il dottore Gentile lasciò l’ambulatorio e, dopo aver pranzato,
prima di cominciare il giro delle visite domiciliari caricò nel bagagliaio della sua Renault
4 i crisantemi, con l’intenzione di passare anche per il cimitero. Sul sedile, accanto a lui,
c’era la valigetta di pelle dalla quale non si separava mai e, sopra, la busta e il biglietto
che gli aveva consegnato Teresa. Incuriosito, prese il foglietto e lo dispiegò sopra al volante. Era un invito per la festa dei cinquantanove anni del suo amico Saverio, ed era per
quella sera. Il dottore gettò un’occhiata alla busta con le analisi; fece per prenderla ma
poi ci ripensò. Non era sicuro di volerle leggere, temeva che non fossero buone e non si
sentiva ancora pronto per scoprirlo. Saverio era stato un compagno di giochi e poi un
amico di vita: sempre allegro, attivo, ma da qualche tempo lamentava un’insolita stanchezza, era inappetente e la sua vitalità sembrava spegnersi lentamente. Per questo gli
aveva ordinato quelle analisi.
In quel mentre qualcuno picchiettò contro il finestrino alla sua sinistra e il dottore Gentile trasalì.
«Meno male, proprio voi cercavo! Carminuccio vomita continuamente, non so che gli è
preso»: era Michelina, una sua vicina.
«Vediamolo» disse dolcemente il dottore. Afferrò al volo la valigetta e la seguì su per le
scalette del centro storico. Quella non fu l’unica visita in quel pomeriggio.
Quando il dottore si liberò, era quasi buio; non era più il caso di recarsi al cimitero. Ma,
stranamente per lui che era sempre immerso nei suoi impegni, quel tardo pomeriggio gli
rimase un po’ di tempo per stare da solo. Tornato in macchina pensò: «È ora di leggere
quelle analisi».
I rumori intorno gli arrivavano smorzati, mentre apprendeva, nero su bianco, la verità.
Rilesse tutto per tre volte, poi, sconsolato, si coprì il viso con una mano: gli era rimasta
addosso una brutta sensazione, come un’impronta di dita sporche passate sulla fronte,
difficile da cancellare. Lo colse, improvviso e freddo, il buio. Il dottore mise in moto e
partì, ripensando a ogni momento trascorso con Saverio. Solo a sera trovò il coraggio di
raggiungere il casale dell’amico, vicino alla Sassinora. Spinse il portone, che era solo accostato, e proseguì fino al salone senza incontrare nessuno. Attraverso la porta a vetri
scorse l’amico che spegneva con un bel soffio le candeline. Colse gli applausi, il rumore
di una bottiglia che veniva stappata, le risate soddisfatte di Saverio: tirò un respiro di sollievo.
Annina gli passò vicino salutandolo calorosamente. Il dottore si complimentò con lei per
l’invito poi, imbarazzato, disse: «Torno tra un momento» e corse fuori. Arrivato alla
macchina, tolse i crisantemi dal bagagliaio e si avviò dall’altra parte della strada, per deporli nella nicchia di una Madonnina pochi metri più in là, perché gli sembrava di malaugurio tenerli.
Saverio ce l’avrebbe fatta, ne era sicuro. Il fiato per spegnere le sue candeline ce lo aveva
avuto tutto e questo, per ora, bastava ad essere ottimisti e credere nel futuro.
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Sabato 18 ottobre, in occasione
della rimpatriata “la Fenice” di cui
il vostro giornale “il Murgantino”
ha dato notizia, ho potuto visitare
la città di Morcone. L’iniziativa di
questa bella passeggiata la si deve
all’amico ‘murgantino’ Giovanni
Iannelli con la collaborazione competente e appassionata del signor
Ruggiero Cataldi.
Camminando per vicoli e scale di
pietra, nel più assoluto silenzio, ho
apprezzato la naturale bellezza del
centro storico, le fontane d’acqua
fresca, le numerose chiese, in particolare quella di Sant’Onofrio con
il prezioso organo. Un’esperienza
unica e un ricordo che mi porterò
nel cuore assieme a quello degli
amici della Fenice.
Grazie a tutte queste meravigliose
persone.
Mortati Antonio

***

Milano

Non c’è dubbio che per alcuni di
noi del corso 74 Aupc, allievi ufficiali piloti di complemento, Fenice,
che non si vedevano da 45 anni, riconoscere chi ci stava di fronte è
stata una bella impresa. E poi giù
abbracci e pacche sulle spalle.
Tutti avevamo volato su un caccia
a reazione dell’Aeronautica Militare. Acrobazie, decolli, atterraggi,
insomma l’indicibile sensazione di
volare. E volare era ciò che ci univa
quando alle visite mediche ci eravamo presentati in centinaia ed
eravamo stati ritenuti idonei in
non più di 50 e il nostro impegno
era supportato sempre e solo dalla
passione per il volo. Ed è solo questa forza interna mai sopita che ci
ha fatto rincontrare senza rimpianti, con simpatia, con solo bei
ricordi e soprattutto con grande,
grande amicizia. Tutto questo grazie all’iniziativa di uno di noi, Giovanni Iannelli, e al nostro capo
corso Colonnello Pilota Alberto
Serio, cui va la nostra riconoscenza per la visita alla bellissima
cittadina di Morcone e per l’accoglienza di Dino dell’agriturismo
Mastrofrancesco.
Noi della Fenice abbiamo goduto di
una situazione ospitale eccellente.
Bene, tutto bene! Noi ex ragazzi allievi piloti che dal 1969 hanno formato una squadra, un gruppo
legato, siamo amici come prima, rinati, entusiasti. Stessi sentimenti
vissuti dalle gentili nostre signore
che ci hanno accompagnato, alle
quali va il nostro plauso e ringraziamento.
Siamo tutti riconoscenti a Morcone e al nostro mitico Capo Corso
per sempre Alberto Serio.
Uno di noi
Maurizio de’ Martini

Conte di Valle Aperta
Verona

***

In riferimento all’articolo “La Fenice atterra a Morcone” riportato a
pagina 2 del Murgantino di settembre, desidero fare alcune brevi
considerazioni.
Venti componenti del 74° Corso
Aupc (allievi ufficiali piloti di complemento dell’Aeronautica Militare) si sono incontrati per
ricordare l’avventura da loro iniziata il 17 ottobre 1969. Per questo
incontro abbiamo scelto il Sannio
in quanto il nostro Capocorso, colonello pilota Alberto Serio di Bojano e il compagno di corso

la proposta dei lettori
OTTOBRE 2014

ilmurgantino@virgilio.it

Con piacere pubblichiamo le lettere ricevute da alcuni Piloti del 74° corso Aupc “La Fenice” che
hanno visitato Morcone nei giorni 17 e 18 ottobre. Ringraziamo per le parole generose riservate al
nostro giornale e soprattutto per i complimenti rivolti a Morcone. È motivo di soddisfazione e di
vanto anche per noi del Murgantino che ﬁn dal primo numero abbiamo sempre promosso e valorizzato le peculiarità della nostra amata cittadina. Al piacere di rivederci
Giovanni Iannelli di Morcone, si
sono resi protagonisti dell’organizzazione dell’evento nella loro
terra. Sono scaturiti tre giorni intensi che ci hanno permesso di ritrovarci, assieme alle nostre
signore, per rinverdire sensazioni
e sentimenti che per anni ci hanno
accompagnato. Personalmente desidero ringraziare il dott. Ruggiero
Cataldi che ci ha fatto da guida
portandoci a visitare in sequenza
l’interessantissimo sito archeologico di Altilia, il Convento dei Cappuccini che ha ospitato Padre Pio,
la chiesa di Sant’Onofrio e l’Auditorium di San Bernardino. Le piacevoli sensazioni provate durante
la visita a questi luoghi storici di
Morcone hanno arricchito di molto
la già forte emozione dovuta all’incontro e all’abbraccio tra “vecchi”
commilitoni.
Anche a nome dei miei compagni
ringrazio sentitamente il dott. Cataldi, l’agriturismo Mastrofrancesco, il ristorante Belvedere e l’hotel
Pleiadi di Bojano, per avere contribuito, con un’accoglienza perfetta,
a farci trascorrere in serenità tre
giorni indimenticabili.
Grazie a tutti, grazie a Morcone.
Attilio Colotti

***

Gorizia

Buongiorno abitanti di Morcone,
sono uno dei 60 componenti del
74° Fenice, che è “atterrata” a Morcone il 17 ottobre 2014, esattamente 45 anni dopo la sua
ammissione all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA). Mi
chiamo Silvano Conchin ed abito in
un paese molto lontano da voi,
esattamente a 840 chilometri di distanza.
Quando in Accademia qualcuno mi
chiedeva da dove provenivo rispondevo. “Vicino a Venezia”, ma
Giovanni Iannelli no, non rispondeva così, diceva sicuro: “Vengo da
Morcone” dando per scontato che
tutti dovessero sapere dove era
Morcone. Giovanni parlava sempre
della “sua” Morcone, Morcone di
qua, Morcone di là, a Morcone c’è...,
e non nascondo che mi è venuta la
curiosità di conoscere questa Morcone. Quando finalmente sono arrivato, Giovanni mi è venuto
incontro di corsa e mi ha abbracciato. In quel momento si è annullato tutto il tempo che abbiamo
trascorso lontano, almeno venti
anni, l’ultima volta che l’avevo
visto a Roma era circa il 1994. Improvvisamente tutto è diventato
come allora, a parte i capelli bianchi, è stato come ridiventare “giovani” con una piccola differenza:
adesso anch’io ero a Morcone e
Giovanni voleva farmi e farci vedere tutto, tutto il meglio di Morcone a cominciare dai piatti tipici
veramente deliziosi, accompagnati

Le signore...

La redazione

... e i piloti

con il vino che Giovanni aveva accuratamente selezionato e vi assicuro che non aveva sbagliato nulla,
per poi deliziarci con i dolci Strega.
Sua moglie Elisabetta non si è ri-

sparmiata e si è trasformata in una
guida sapiente ed eccellente mostrandoci tutti i luoghi dove hanno
vissuto e costruito gli avi di suo
marito. Giovanni, però, aveva in

serbo un’altra sorpresa nei miei e
nostri confronti e, per meglio mostrare Morcone, ha scomodato il
suo amico Ruggiero Cataldi, altra
persona innamorata del suo paese
e grande conoscitore.
Il signor Cataldi ci ha accompagnato per tutto il pomeriggio e
anche in serata; era instancabile
nel descrivere ogni cosa: i gradini,
le chiese, le case, le persone, le curiosità del posto, la storia. Già, i
gradini, su, su, su, non finivano
mai, fino alla casa di Giovanni Iannelli, l’ultima, quella più in alto,
quella vicino al castello, controllo
l’altimetro e mi indica 600 metri.
Più di così non si può, meglio di
qui non c’è. Qui c’è lo spettacolo
della natura più bello, pare di essere in aereo e di volare, puoi girarti tutt’intorno per 360 gradi e la
vista è sempre libera, vedi tutto, le
colline, il verde, il cielo, il lago, altri
paesi come presepi non molto lontani, le stelle e tanta tranquillità, il
tutto sistemato con ordine.
È arrivato il momento di salutarci
con dispiacere, la confidenza era
nata spontaneamente, si sentiva
una fratellanza e..., ma tutte le
cose belle durano poco e abbiamo
dovuto salutarci. Una cosa è certa,
porto e portiamo nel cuore il ricordo di Morcone e chissà che non
ci venga voglia di tornarci.
Un sentito ringraziamento a tutte
le persone menzionate, in special
modo a Ruggiero Cataldi, ed un
sentito “Grazie Morcone”
Silvano Conchin
Tolmezzo (UD)

... E POI ARRIVÓ IL MISTER

Il mister, l’uomo guida, il condottiero
della squadra di calcio, è il personaggio
che impersona la Società, il leader dal
quale si fa dipendere la buona, come la
cattiva sorte del sodalizio. Nello stesso
tempo, egli è da considerarsi l’elemento
più a rischio della filiera, l’anello debole
della catena, perché il più delle volte scarsamente protetto, troppo legato ai risultati sul terreno di gioco: lodato, osannato
quando tutto scorre per il meglio, denigrato, messo in discussione, addirittura
esonerato, quando le attese della vigilia
non vengono rispettate. Per la Società,
non essendo possibile cambiare in corso
d’opera la squadra, a pagare è l’uomo
solo, indifeso, l’ex “condottiero”. Anche
se poi puntualmente si verifica che il
nuovo arrivato, colui che è chiamato a risolvere i problemi che affliggono sostenitori e dirigenti, al contrario li accentua, non essendo
certamente fornito di bacchetta magica per ribaltare d’incanto i risultati”.
Quanto evidenziato vuole essere semplice divagazione riferita essenzialmente a società professionistiche, invece sfiora appena le modeste realtà
dilettantistiche, dove il “mister” finisce per essere
l’anima della Società, lo zoccolo duro su cui poggia
la delicata impalcatura calcistica. Personaggio che
a volte si trova a dover ricoprire la multiforme funzione di cassiere, animatore dell’insieme, dirigente
accompagnatore della squadra, ed in più assolvere
il compito specifico di “allenatore” (valvola di sfogo
in merito a valutazioni tecnico-tattiche non condivise). Davvero, un bel da fare! Intanto lo Sport per
chiunque è importante mezzo di formazione del carattere, poiché in ciascuno, data la voglia di prevalere, migliora la volontà, combatte la timidezza,
abitua alla fatica, impara con le proprie regole ad
essere corretti e leali: è “scuola di vita”. Per bambini
e adolescenti, il calcio è senz’altro la disciplina più
amata e seguita, poiché considerato gioco semplice
e divertente, valido per scaricare tensioni, stare insieme con altri ragazzi con cui socializzare.
Fin dai primi calci, poi man mano nell’età evolutiva,
i giovani calciatori vanno alla ricerca della sfida, del
confronto con altre realtà, per valutarsi e fare
nuove esperienze, oggi, come in tempi trascorsi. Nei
ragazzi che si affacciano al calcio c’è tanta voglia di
rendersi protagonisti, importante è dare loro l’input, convogliare le energie di ciascuno in unico
senso. In ciò è richiesta la guida, di persona che vive
lo Sport, appassionata dell’attività calcistica. Viene
in mente in merito quando ragazzi locali, ai quali
se ne unirono altri di Sassinoro e Pontelandolfo,
fino a formare una rosa nutrita di giovani leve, si
affidarono al sottoscritto per dar vita ad una squadra di calcio da poter essere competitiva in tornei
federali.
Anche se con competenza relativa, aderii con entusiasmo alla richiesta: costituimmo la Società “Aurora Morcone”, partecipammo al campionato
provinciale della categoria “giovanissimi”. Compito
essenziale del sottoscritto, fu quello di guidare il
gruppo, cementarlo nelle idee, tenerlo insieme con

In basso, a destra: il “mister” Attilio Mastracchio

le esperienze fin lì vissute, con le gioie e le difficoltà
che comporta un lungo percorso collettivo in attività da dover far decollare. Gli amici di allora che
oggi incontro, me ne danno atto, fu un’esperienza
positiva! Le sedute di allenamento settimanali, il
giovedì, consistevano in giri di campo iniziali, esercizi ginnici e la consueta partitella su campo ridotto. Poi, tutti a casa. Com’è risaputo, “l’appetito
viene mangiando”: al torneo di partenza ne seguirono altri, l’attività calcistica prese vigore, diventò
vieppiù coinvolgente, a guidare la squadra arrivò “il
Mister”, allenatore vero: lo scomparso Attilio Mastracchio, al quale cedetti di diritto, volentieri il testimone. Il nuovo allenatore proveniva da
esperienze calcistiche di alto livello, aveva partecipato nelle file del “Benevento Calcio” al campionato
di serie “C”, girone unico nazionale. Suo “maestro”,
tra gli altri, era stato Gipo Viani, uno dei precursori
del calcio moderno, tecnico di levatura internazionale. Da lui, con lui in ambito locale e realtà limitrofe, il calcio prende altra strada, si evolve, i
sistemi seguiti di allenamento si perfezionano, cambia il modo di convogliare i giovani nel mondo del
calcio. Non più l’allenatore assemblatore che mette
assieme per la gara calciatori ed aspiranti tali, ma
“insegnante allenatore”, con elevate capacità didattiche e coscienza professionale, in grado di saper
trasmettere con semplicità le proprie conoscenze,
renderle fruibili a chi si affaccia alla pratica del calcio. Tante le lezioni pratiche sul terreno di gioco
negli allenamenti, volte a far vivere esperienze simili a quelle che poi si vivono nel corso della gara
ufficiale. Con Attilio Mastracchio s’iniziò a parlare
di moduli di gioco, di tattica di gara, di fluidificazione sulle fasce laterali, di marcatura stretta o allentata, doppia marcatura, sganciamento dell’allora
“uomo libero” in fase offensiva, di fondamentali del
gioco del calcio. Ancora, di fair play, nel significato
vero di onestà, lealtà, rispetto dell’avversario vittorioso o vinto, assoluto riguardo nei confronti del
“direttore di gara”, comportamento dignitoso fuori
e dentro il rettangolo di gioco. E’ l’approccio in ambito locale ed oltre, al calcio evoluto. Grazie Mister,
per quanto hai lasciato in eredità al “Calcio Morcone”!
Arnaldo Procaccini
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Notevole partecipazione alla escursione organizzata dal Gal Alto Tammaro
- Terre dei Tratturi. Lo scorso 18 ottobre, circa ottanta appassionati sono
partiti dal Santuario di Santa Lucia in Sassinoro alla volta del convento
dei Cappuccini di Morcone, passando per il mitico ponte della Vedova

PASSEGGIATA TRA NATURA E RELIGIONE
Grande successo per la passeggiata
di sabato 18 ottobre organizzata
dal Gal Alto Tammaro “Terre dei
Tratturi” che ha visto la partecipazione di numerose persone. Ben
settanta, tra adulti e bambini
hanno preso parte alla “Passeggiata tra natura e religione: dal
Santuario di Santa Lucia di Sassinoro al Convento dei Frati Cappuccini di Morcone”. Il punto di ritrovo
è stato proprio Morcone nei pressi
del Convento dei Frati Cappuccini,
ad attendere qui i partecipanti,

oltre all’organizzazione vi era il
pullman pronto per accompagnare
i partecipanti al Santuario di Santa
Lucia a Sassinoro dove ha inizio il
sentiero.
Al Santuario è stato allestito dagli
info Point un punto di accoglienza
e di ristoro, dove si poteva fare il
pieno di energia con biscotti e succhi di frutta. Dopo i saluti del responsabile tecnico del Gal Alto
Tammaro, Ing. Del Grosso, il parroco di Sassinoro, Don Biagio e il
sindaco di Sassinoro, Pasqualino

Cusano, si è dato inizio alla passeggiata.
Il percorso scelto, parte del tracciato dell’ippovia programmata dal
Gal Alto Tammaro nell’ambito del
PSL, si è mostrato il luogo ideale
per trascorrere una giornata completamente a contatto con la natura, un posto fantastico che a
pochi minuti dal centro abitato
offre un paesaggio incantato. Un
percorso abbastanza facile lungo
circa 10 Km, dove oltre a diverse
zone attrezzate per la sosta e pa-

norami mozzafiato si incontra il
punto più suggestivo: il “Ponte
della vedova”.
Tutti soddisfatti i numerosi intervenuti alla passeggiata, un
grande successo quindi e una
grande partecipazione sicuramente da ripetere. La manifestazione si è conclusa presso il
giardino del Convento dei Frati
Cappuccini, dove si è consumato
il “pasto del pellegrino” servito
dall’azienda agrituristica Mastrofrancesco.
Il responsabile dell’animazione
del Gal Alto Tammaro, l’Ing. Del

Grosso, ha ringraziato tutti i partecipanti per l’ottima riuscita
della passeggiata, in particolare
le giovani famiglie che non
hanno perso l’occasione di far
conoscere e amare la natura ai
loro bambini rendendoli partecipi durante la passeggiata, gli
amministratori locali che hanno
portato il loro saluto, l’azienda
agrituristica
Mastrofrancesco
per l’ottimo pranzo e un particolare saluto è stato rivolto ai Frati
Cappuccini per la cordiale ospitalità.
La redazione

COLLE SANNITA
Il Comune ha aderito all’ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani)

ATTIVITÁ DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Dopo che per molti anni il Comune non ha fatto parte dell’ANCI ecco che l’organo
esecutivo, con specifico atto deliberativo, ha deciso di aderire all’associazione
tenendo presente che essa persegue attraverso la rappresentanza dei Comuni e
degli altri enti di derivazione comunale le finalità di realizzazione e di consolidamento di un sistema delle autonomie locali, fondato sui principi di democrazia, di
decentramento e di partecipazione.
Il Comune per formalizzare l’adesione dovrà corrispondere all’ANCI il contributo
associativo annuale, fissato in 0,170 euro per abitante calcolato in base alle risultanze del censimento 2011 (abitanti: 2.492), oltre a 111,00 euro per quota fissa,
per un totale di 534,30 euro. Il Comune di Colle Sannita è particolarmente interessato a far parte dell’ Associazione con gli altri enti locali, per usufruire dei servizi e delle iniziative che l’ANCI promuove, nonché per sostenerne l’esistenza e la
massima funzionalità.
“In questo particolare momento per la vita dei Comuni - afferma il sindaco Giorgio Carlo Nista - è opportuno essere iscritti all’ANCI per tutelare i propri interessi
considerato i continui tagli che vengono dal governo centrale e che rendono davvero ardua la sopravvivenza dei piccoli Comuni”.
L’ANCI è strutturata attraverso associazioni regionali, che esprimono il livello di
base fondamentale della vita dell’Associazione, garantendo la più estesa partecipazione degli enti associati. In Campania tale associazione, denominata ANCI
Campania, è costituita dai Comuni del territorio regionale aderenti.
Luigi Moffa

Servizio Wi-Fi in Piazza Flora
Nella centrale piazza Giuseppe Flora e nelle zone limitrofe, dal 30 ottobre, è possibile collegarsi a internet con telefonini, pc portatili e tablet grazie ad un servizio Wi-Fi gratuito messo a disposizione dall’amministrazione comunale
nell’ambito dei servizi ai cittadini.
Il servizio, messo a punto dai tecnici di Campaniacom che nella giornata di ieri
hanno concluso gli ultimi interventi necessari, prevede il collegamento gratuito
ad internet attraverso la rete gestita appunto da Campaniacom. Una iniziativa particolarmente utile per i possessori di telefonini, pc portatili e tablet che possono
connettersi alla rete in qualsiasi momento stando tranquillamente seduti su una
delle panchine di piazza Flora. L’attivazione potrà essere richiesta al Comune gratuitamente e dopo aver depositato le generalità sarà rilasciato all’interessato un
codice di attivazione con relativa password. Per il momento il servizio non ha un
limite di durata pertanto è pensabile che se il numero degli utenti che ne faranno
richiesta è considerevole possa durare senza alcun problema.
Di questo progetto si è interessato il consigliere comunale Innocenzo Pugliese
che spiega: “Con l’attivazione di questo servizio l’amministrazione comunale ha
inteso favorire soprattutto i giovani del posto che sono più attenti e inclini alle
nuove tecnologie. Ma nello stesso tempo intendiamo anche fornire un’opportunità a quei professionisti che non hanno un ufficio stabile a Colle, ma che durante
il periodo estivo si stabiliscono temporaneamente in paese ed hanno la necessità
di avere la connessione ad internet in qualsiasi momento sempre per motivi di lavoro. L’auspicio dell’amministrazione comunale è che saranno tanti i giovani che
chiederanno l’attivazione del collegamento gratuito ad internet e potranno così
navigare nella rete da soli o in compagnia di qualche amico. Riteniamo che il periodo estivo sia quello che farà registrare un maggior numero di attivazioni, ma
da oggi è possibile richiedere l’attivazione al Comune”.
Per coloro che sono interessati a questa iniziativa non resta che rivolgersi al competente ufficio comunale per la richiesta del codice di attivazione e password.
Luigi Moffa

BAR
AMORE SALVATORE

ROSARIO CAPOZZI

Lavorazione marmi, pietre e graniti

TAVOLA CALDA

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

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

SUPERMERCATO

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

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

Da Mena

Bar - Tavola calda

APERTO LA DOMENICA MATTINA

INDUSTRIA
STAMPAGGIO PLASTICA

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

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

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

FARMACIA
DELLA
RINASCITA
Via Roma, 9
Morcone (Bn)
Tel. 0824 956062
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L’amica dimenticata

Rubrica di botanica
a cura del prof. Vincenzo Iorio

L’ASSENZIO: POTERI E VIRTÚ
Mentre l’inverno è alle porte e il
freddo comincia lentamente a circondare il nostro fantastico paese,
volgiamo la nostra attenzione a
una nuova piantina, l’Assenzio volgare (Artemisia Vulgaris).
Nella nostra regione essa vive fra
le macchie erbose che intervallano
i suoli edili, oppure la si trova nei
prati incolti qua e là in periferia. Il
genere Artemisia, che appartiene
alla grande famiglia delle composite, comprende numerose specie.
La varietà Artemisia Absinthium o
assenzio vero, è una specie meno
frequente di quella che invece ho
deciso di presentarvi, è la pianta
principale della famiglia delle artemisie. La piantina di assenzio volgare possiede più che altro le
stesse proprietà dell’assenzio vero,
anche se leggermente meno attive.
Manca invece a Morcone (nel senso
che non sono mai riuscito a vederla) l’assenzio annuale di cui recentemente si sta molto parlando
circa le sue proprietà anticancro.
Il nome artemisia è di etimologia
incerta, forse allusivo alle virtù benefiche della pianta oppure da Artemide cui la pianta sarebbe stata
dedicata. L’assenzio annuale è considerata una specie infestante, essa
infatti predilige i suoli ricchi di nitrati. Per questa ragione la si può
trovare nelle discariche, lungo i
sentieri che costeggiano una ferrovia o nelle macchie erbose fra una
casa e l’altra alla periferia di una
città e per riconoscerla è sufficiente osservare i posti appena
elencati durante la stagione estiva.
Verso la fine del mese di agosto,
periodo in cui rametti si cospargono di piccoli fiori gialli molto
profumati, è molto facile scorgerla
ai margini delle strade con la tipica
forma conica che ci ricorda l’albero
di natale. Il fusto, in molti casi rossastro, è legnoso e può superare il
metro di altezza. Il profumo inconfondibile è l’elemento più caratteristico della pianta; è bene
tener presente che alcune persone
sono però molto sensibili ai pollini
dell’assenzio che è considerata
pertanto allergenica, quindi attenzione, prima di usare la pianta assicurarsi di non essere sensibili a

SANTA CROCE DEL SANNIO

PAESE IN POSA

Il Forum dei Giovani di Santa Croce del Sannio lancia il concorso fotografico
il “Paese in posa”.
L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune, il servizio civile della
Pro Loco, la Parrocchia e la partecipazione speciale dell’Accademia di fotografia
“Julia Margaret Cameron” di Benevento, si struttura in tre sezioni: Giovanissimi,
Giovani e Adulti. Per ciascuna delle sezioni sono previsti premi.
Con il concorso, il Forum dei giovani intende raccogliere una serie di immagini che
verranno in futuro utilizzante per la promozione del territorio. Il modulo di iscrizione al concorso e il regolamento sono scaricabili dal contatto Facebook del
Forum dei giovani di Santa Croce del Sannio (F giovani santa croce), oppure nella
sede della Pro loco. Le foto dovranno essere consegnate entro e non oltre il 3 novembre 2014. A valutare le opere sarà una giuria composta dallo staff dell’Accademia di fotografia. La proclamazione dei premiati si svolgerà sabato 8 novembre
2014 e nell’occasione gli abitanti del paese poseranno per una foto di gruppo nella
piazza centrale per l’evento denominato dai giovani “Paese in posa”.
La popolazione di Santa Croce del Sannio tutta è invitata a partecipare attivamente
all’evento artistico per uno “scatto” di partecipazione collettiva, che renderà tutti
protagonisti di questa avventura artistica.
Angelo Di Gregorio

Artemisia vulgaris

questo genere di fastidio. I giovani
germogli possono essere usati con
discrezione nelle insalate, anche se
io non consiglio di adoperarla
come pianta commestibile, invece
sono scientificamente provate le
sue proprietà medicinali.
A Morcone si può trovare l’artemisia volgare o selvatica che può essere adoperata con successo come
antispasmodico, emmenagogo, febrifugo, vermifugo e come tonico.
In alcuni paesi un’infusione di assenzio selvatico è usato con successo per ridare appetito ai
bambini inappetenti.
L’intenso profumo emanato dalla
pianta, specialmente durante la
fine della stagione estiva (il profumo intenso è maggiormente presente per l’artemisia annua
rispetto a quella volgare), è un deterrente per insetti come tarme, cimici,
lepisma
(pesciolino
d’argento) o altri parassiti. Io ho
sperimentato con successo il profumo della pianta come potente
scaccia zanzare. Utilizzando dei
sacchetti di tela (i fazzoletti che si
usano per avvolgere i confetti sono
eccezionali) e introducendovi all’interno una manciata di sommità
fiorite della pianta raccolte agli
inizi di settembre, si possono
avere degli economici antitarme da
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mettere negli armadi o nei cassetti
di un comò.
Per ottenere un pratico, economico
e innocuo antipulci per animali
basta preparare un decotto di assenzio e cospargere per mezzo di
un rametto della stessa pianta
l’animale da decontaminare. Questo decotto può dare gli stessi risultati
nel
caso
dobbiamo
eliminare gli afidi che hanno infestato eventualmente i fiori del nostro giardino.
Un uso forse poco noto dell’assenzio è nella preparazione di liquori
come il Vermouth, in questo caso
parliamo della varietà Absintihum.
Anticamente in Francia veniva preparato un liquore a base di assenzio che prendeva lo stesso nome
della pianta. Questo liquore (la fata
verde) apprezzato dagli artisti di
fine Ottocento per i suoi effetti inebrianti, si rilevò molto tossico per
il sistema nervoso e ai primi del secolo ne fu proibita la vendita. Recenti ricerche compiute sulla
pianta di assenzio hanno rilevato
la presenza di numerosi principi
chimici alcuni dei quali non perfettamente isolati e conosciuti. Alcuni
di questi costituenti, come il Tujone, è stato considerato come il
responsabile degli stati allucinatori
provocati sull’uomo. Vincent van
Gogh si sparò un colpo d’arma da
fuoco nel pomeriggio del 27 luglio
1980 in Francia. Vi sono valide ragioni per ritenere che van Gogh
fosse dedito all’assenzio, che le
sue psicosi fossero esacerbate dal
tujone e che le crisi allucinatorie
l’avessero portato al suicidio.
Nel grande laboratorio chimico del
regno vegetale si producono ogni
tipo di composti e sostanze diverse, sono le piante che producono tutte queste molecole. Il
compito dell’uomo è quello di studiare e anche di conoscere e utilizzare queste sostanze per lenire i
malanni che ci assillano. Molte proprietà e caratteristiche di alcune
piante devono ancore essere scoperte. Forse il segreto della guarigione di alcune malattie è ancora
celato in alcune di esse pronto a
saltar fuori appena qualcuno le
scoprirà. Rispettiamo questa interminabile distesa di segreti che fortunatamente
ancora
oggi
primeggia come quantità sulla crosta di questo nostro antico pianeta.

