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SCUOLA E TERRITORIO
Il Murgantino

Da oltre due mesi, dopo il sisma che ha colpito il centro Italia,
si sono accesi i riflettori sul mondo della scuola qui a Morcone; non solo per affrontare il problema della sicurezza degli
edifici, ma anche quelli legati alla razionalizzazione e all’assetto giuridico gestionale dei due istituti, quello comprensivo e
quello superiore, e ai lavori che sono in corso di realizzazione
per garantire, nell’immediato, un polo scolastico più accessibile, più efficiente e più sicuro, immaginando sin da ora
un nuovo polo scolastico da delocalizzare altrove rispondente
alle esigenze di una scuola migliore e più moderna al servizio
del comprensorio della Valle del Tammaro.
Come già abbiamo riferito sulle pagine del numero precedente di questo mensile, anche per corrispondere alle preoccupazioni del comitato di genitori costituitosi nei giorni successivi
al terremoto, il 22 settembre scorso, durante la fiera morconese e alla presenza di esperti in materia, fu organizzato un interessante convegno sul rischio sismico nel Sannio. Fu proprio
in quella sede che il Sindaco Fortunato comunicò l’intenzione
di organizzare un altro incontro da tenersi presso l’Istituto
Comprensivo “E. De Filippo” dove si potevano affrontare, non
solo le tematiche legate alla sicurezza delle strutture, ma anche quelle riguardanti gli assetti futuri prossimi e remoti delle
scuole che abbiamo sopra citati.
Seguendo un percorso virtuoso, l’incontro con le scuole è
stato preceduto da un Consiglio Comunale che con apposito
atto deliberativo, riccamente motivato, ha formulato un atto di
indirizzo per l’organo esecutivo competente ad approvare la
proposta del piano di dimensionamento della rete scolastica
per l’anno 2017-2018 e da una riunione con i sindaci di Sassinoro e Santa Croce e rappresentanti dei genitori tenutosi
presso il comune di Morcone. Quindi, come programmato, il
pomeriggio del 3 novembre presso l’auditorium della scuola
media si è tenuto l’atteso convegno. Presenti al dibattito: la
Preside dell’Istituto comprensivo Giovanna Leggieri, il Sindaco
di Morcone Costantino Fortunato, l’ingegnere civile Annamaria
Zotti, l’architetto Vigile del fuoco dott.ssa Donato.
La preside ha aperto il dibattito invitando i genitori a prendere la parola visto che l’incontro è nato da una loro esigenza. Dopo qualche incertezza, Davide Iannelli, unico e solo, ha
preso la parola e ringraziato il Sindaco per il lavoro che sta
svolgendo, per l’attenzione che sta mostrando verso un tema
così delicato e purtroppo attuale. Partendo dall’incontro avvenuto nella sala convegni dell’area fiera nel mese di settembre,
ha confermato positivamente il lavoro che si sta svolgendo
e posto allo stesso tempo attenzione su quello che c’è da
fare. Ha ribadito idee e notizie ormai note a tutti, come la
consapevolezza di vivere in un territorio di zona rossa, ad alto
rischio sismico e la necessità di avere risposte in quanto i
genitori hanno il diritto di conoscere lo stato di avanzamento
sulla sicurezza degli edifici e, in particolare, dell’edificio che
ospita la scuola dell’infanzia e la scuola media di Morcone,
essendo esso quello di più remota costruzione e pertanto
più vulnerabile.
La parola è passato al Sindaco che in un primo momento
si è meravigliato sulla presenza esigua dei genitori per un
incontro così caro e importante. Partendo dall’ultimo incontro
pubblico di settembre, ha rendicontato il lavoro che i tecnici
preposti stanno svolgendo in questi mesi e quanto ancora c’è
da fare. Si è soffermato su punti importanti quali la preziosa
collaborazione dell’Amministrazione con il Comitato genitori
ai quali ha rivolto gratitudine e lo ha sollecitato a continuare
in questa direzione perché, aldilà dei credi politici differenti,
ha dichiarato che un tema così scottante può essere affrontato bene e con responsabilità solo lavorando insieme in un
percorso lungo e condiviso. Il Sindaco ha posto l’accento sulla
sicurezza in generale; una sicurezza che deve essere quotidiana e non solo preposta alle calamità naturali. Una sicurezza
che è necessaria a partire dalle piccole attenzioni quali quelle che hanno spinto nella realizzazione del Polo scolastico a
pensare a un ingresso alle scuole più sicuro. Ad oggi l’entrata
dell’edificio scolastico è letteralmente pericolosa visto il disordine caotico che si crea nella curva antistante per la presenza
di auto, scuolabus e bambini ogni mattina. Il pericolo di un
incidente è quotidiano e verrà definitivamente risolto con il
completamento del Polo scolastico e l’ingresso degli studenti
dal versante di viale dei Sanniti.
Tema non di sicurezza delle scuole ma di stabilità per Morcoa pag. 2 u

EOLICO STOP NELLE AREE PROTETTE VIABILITÀ QUALCHE CHIARIMENTO
di Luella De Ciampis

di Marzio Cirelli

Mantenere e ripristinare lo stato dei luoghi nelle aree protette, ovvero conservare gli habitat e le specie comunitarie nel modo migliore. È quanto ha
stabilito il decreto dirigenziale della Regione Campania, attenendosi agli
obblighi imposti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, per indicare le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione
delle zone sic, razionalizzando così gli insediamenti eolici. Il provvedimento
regionale è arrivato alla scadenza del termine ultimo che lo Stato aveva
fissato per poter esercitare l’esercizio sostitutivo straordinario, conferitogli
dalla Commissione Europea che, nel 2015, ha aperto una procedura di infrazione contro la Regione, responsabile di non aver indicato le zone speciali
di conservazione e il modo più consono per preservarle. Dunque, la delibera della giunta regionale mette in discussione l’installazione di tutti gli
impianti eolici già autorizzati nelle zone Sic del territorio sannita, dove, è
invece possibile realizzare solo il minieolico che prevede impianti costituiti
da un numero massimo di tre o quattro pale che non superano la potenza
di 20 kw. In quest’ottica, gli impianti previsti e già autorizzati in una larga
fascia di territorio che attraversa la Valle del Tammaro e il Fortore, fino ai
confini con il Molise e con la Puglia, interessando direttamente i comuni
di Circello, Santa Corce del Sannio, Morcone, Pontelandolfo, San Lupo, Castelpagano, Castelfranco in Miscano, Foiano e Castelvetere Valfortore, non
potranno essere più realizzati, mentre quelli già fatti dovrebbero essere
soggetti a ridimensionamento, in quanto le zone ritenute speciali per la
flora, la fauna e la presenza di siti archeologici, devono essere salvaguardate e utilizzate prevedendo lo sviluppo dell’economia, attraverso la valorizzazione dei prodotti e delle risorse locali e del turismo. Il provvedimento
regionale non esclude le zone gravate dagli usi civici per le quali è previsto
un aggiornamento dei regolamenti che devono tener conto degli obiettivi
di conservazione di specie che caratterizzano il sito. Laddove gli obiettivi di
aggiornamento non fossero ritenuti sufficienti, la Regione potrà applicare

In questi giorni stiamo vedendo la sistemazione di segnalatori visivi
(semafori) sia nel centro storico che lungo via Roma, “mezo a ro
Palazzo”. Il fatto sta mettendo in crisi cittadini e negozianti. Proviamo a
dare qualche informazione tecnica sicuramente non dirimente ma che
forse permetterà di portare la discussione sul binario giusto.
In primo luogo va ricordato che con delibera di Giunta l’Amministrazione
ha stabilito il senso unico su via Roma. Tale scelta nasce dalla costatazione
che l’asse viario che va dal bar di Angelo Santucci alla Chiesa di S.
Angelo non ha le dimensioni per garantire il doppio senso di marcia.
Forse non tutti sanno che Via Roma non presenta le caratteristiche della
strada a doppio senso di marcia con annesso parcheggio.
Infatti a norma di legge una strada per garantire il doppio senso di
marcia deve avere due carreggiate da 2,75 m., se poi vogliamo anche
tagliare un’area da destinare a parcheggio bisogna disegnare un nastro
da 2 m. per un totale di 7,50 m. Se poi consideriamo pedoni e ciclisti
dobbiamo sommare almeno un’altra corsia. Tutti hanno pari dignità e
tutti hanno le loro ragioni. Esiste anche un’altra realtà: per ottenere
quanto sopra sono necessarie delle specifiche caratteristiche che via
Roma nel tratto indicato non possiede, considerato che la sede stradale
è molto inferiore a quella prevista dal codice di riferimento. Per quanto
rappresentato si evince che l’amministrazione ha dovuto decidere
per una scelta obbligata e nell’interesse generale, eliminando piccoli
privilegi e qualche abitudine consolidata.
E invece no, già è stata coinvolta la magistratura. Ma questa è un’altra
storia!
Uno dei problemi principali da affrontare è quello di garantire il traffico
dei mezzi pesanti in direzione montagna; è infatti noto che il “bilico”
(autoarticolato) o il pullman turistico non riescano a girare davanti
all’officina Ocone.
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Gli antichi statuti di Morcone
Due volumi + cofanetto: euro 20,00

FINALMENTE!
L’arcivescovo Felice Accrocca, in data 2 novembre, scrive
all’intera comunità comunicando le nuove nomine in Diocesi: Don Giancarlo Scrocco parroco di S. Maria de Stampatis
e S Marco Ev. di Morcone, e Don Luigi Verzaro parroco del
Ss.mo Salvatore di Cuffiano.
Un caloroso benvenuto ai nuovi presbiteri con l’augurio per
una efficace azione pastorale.
Adotta il tuo Paese
N. B.: Un ampio servizio verrà dedicato sul prossimo numero.
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ne quale polo scolastico, è la delibera consiliare
adottata di recente, con la quale il Sindaco propone la verticalizzazione delle scuole del territorio. La verticalizzazione nasce dall’esigenza di
prevenire la perdita di autonomia delle nostre
scuole. Autonomia che dipende dal numero
degli iscritti e considerando lo spopolamento
che sta avvenendo negli ultimi decenni nei piccoli comuni dell’entroterra appenninico, essa
potrebbe prevenire e scongiurare un problema
che altrimenti si proporrebbe da qui a qualche
anno. Le nascite diminuiscono, la scelta di un
piano di studi appare sempre più diversificato
e allora il Sindaco ha motivato positivamente
una scelta di tal genere chiedendo forte collaborazione con il corpo docente degli istituti
scolastici di Morcone. La verticalizzazione significa accorpamento, cioè mettere sotto un’unica
gestione direzionale le scuole del territorio.
La proposta è stata presentata alle scuole, ha
precisato il Sindaco illustrando il piano. Ovvie
le criticità di presiedere contemporaneamente scuola dell’infanzia, elementari, medie e
superiori, coordinando bambini e ragazzi. Una
partita impegnativa l’ha definita il Sindaco ma
che permetterebbe una migliore sinergia e un
maggiore senso di continuità per gli alunni. Prima di cedere la parola ai tecnici ha invitato il
sig. Pellegrino Di Brino, proprietario del nuovo
e bellissimo mega impianto acquatico (piscina
Le Sirene) a informare la platea sull’accordo
raggiunto con l’amministrazione per assicurare
a tutti gli studenti di Morcone un’offerta sportiva in accordo e convenzionata con le scuole.
La preside Leggieri ha accolto con entusiasmo
l’invito del Sindaco e ha promesso di attivare
subito una convenzione dell’Istituto comprensivo con l’impianto per offrire questa eccellente
opportunità ai propri studenti mentre il Liceo
Scientifico “Don Peppino Diana” ha confermato
la propria adesione, già concordata.
La sicurezza della scuola è fondamentale e il
Sindaco ha voluto ribadire questo concetto a
più riprese attraverso proprie riflessioni e attra-

Dalla prima pagina

La scuola al centro

verso le parole dell’ingegnere Annamaria Zotti, responsabile del certificato di vulnerabilità
dell’edificio che ospita la scuola dell’infanzia
e la scuola media. Un intervento davvero interessante è stato quello dell’architetto Donato,
membro del corpo dei vigili del fuoco. L’architetto ha coinvolto l’intera platea che l’ha ascoltata rapita. Ha dato alle sue parole un calore
umano, ha dato spunti di riflessione su ciò che
può essere la sicurezza. Un tema che spesso
i genitori rimandano solo alle scuole ma che
invece dovrebbero rimandare a sé stessi perché la casa può diventare il luogo più incerto
e pericoloso in tema di sicurezza. Ha invitato i
genitori a non demandare responsabilità solo
all’esterno o alla stesura di piani di sicurezza
ed evacuazione a cura di altri ma di creare in
famiglia un dialogo di conoscenza per imparare a prevenire. Un intervento formativo che ha
dato a tutto l’incontro un alto valore.
Per concludere il Sindaco ha invitato l’architetto Salvatore Cipolletti a presentare un’idea di
fattibilità futurista su un Polo scolastico, un’idea
sulla quale si è voluto lavorare proprio per dimostrare quanto la questione scuola stia a cuo-

re dell’amministrazione. Un’idea di progetto di
un Polo scolastico da realizzarsi sul segmento
Area Fiera che potrebbe raccogliere i settori
dalla scuola dall’infanzia alle superiori, costruito con materiali naturali e secondo i criteri
innovativi antisismici. Un polo che dovrebbe
vedere un’intesa con i Comuni limitrofi sia per
lo sforzo economico da affrontare sia per un’idea di fare sistema perché come ha suggerito
Costantino Fortunato: solo muovendosi insieme
e confrontandosi nel rispetto delle idee, si può
pensare a un futuro migliore. Gli anni che seguiranno vedranno ancora e probabilmente una
diminuzione della popolazione ma questo non
significa che non si possa pensare a costruire
le basi per una vita di benessere.
L’incontro è stato prima di tutto culturale ha
precisato il Sindaco prendendo comunque un
impegno pubblico che i tecnici continueranno
a lavorare e promettendo dal prossimo gennaio 2017 a lavorare sui certificati di vulnerabilità
e quindi sicurezza sulla scuola elementare ed
anche sul Liceo scientifico Don Peppino Diana
(dovrebbe essere responsabilità della Provincia
di Benevento ma, considerando le sofferenze
economiche, Il Comune ha deciso di farsene
carico).
Questo è quanto e complimenti al Sindaco e
all’Amministrazione Comunale, al Comitato dei
genitori, ai docenti, dirigenti, tecnici e quanti
altri coinvolti, per aver ridato centralità e attenzione al mondo della scuola e a tutto quello
che lo circonda, quale importante, autorevole
e imprescindibile presidio culturale da tutelare,
difendere e valorizzare.
A noi dell’Associazione “Adotta il tuo Paese”
e agli amici e collaboratori de “Il Murgantino”,
tutto ciò fa estremamente piacere, in quanto
già da tempo operiamo e collaboriamo concretamente e attivamente con il mondo della
scuola, avendo gli stessi sentimenti, le stesse
speranze, i medesimi auspici essendo sintonizzati sulla stessa lunghezza d’onda.
Con la buona pace di qualche “Gigione”.
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UNA BUONA NOTIZIA
La Regione Campania, con decreto
dirigenziale del Dipartimento per le
politiche culturali e
sociali, ha approvato la graduatoria dei
progetti ammissibili a finanziamento tra cui
compare l’auditorium San Bernardino per la valorizzazione e promozione dell’omonimo palinsesto culturale per un importo di circa 200 mila
euro volto, tra l’altro, a ottimizzare l’isolamento
e l’acustica dell’intero complesso architettonico.

LAVORI PUBBLICI? SÌ, GRAZIE!

Morcone. La via delle Poste, quella che collega
viale dei Sanniti con via degli Italici, è entrata
in funzione.
La nuova strada è una delle due bretelle (l’altra è viale S. Francesco), che consentirà agli
automobilisti di abbreviare il percorso quando
andrà in vigore il senso unico in via Roma.
La redazione

Eolico: stop nelle aree protette Viabilità: qualche chiarimento

i poteri sostitutivi. Dunque, il decreto parla chiaro
e la questione eolico sembra essere giunta a una
svolta che si è evoluta a favore delle associazioni ambientaliste e di tutti quelli che da qualche
anno stanno lottando strenuamente per impedire
che sul territorio attraversato dal Regio Tratturo
Pescasseroli Candela possano essere realizzati
insediamenti eolici. Nel corso degli anni si sono
susseguiti ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato,
proteste popolari che, negli ultimi mesi sono culminate nello sciopero della fame di fine agosto di
Pinuccio Fappiano, nella creazione di un presidio
stabile nel territorio al confine tra Circello e Santa
Croce del Sannio e nel coinvolgimento delle istituzioni, della Regione Molise e della politica locale.
“Dalla lettura del decreto – dice Alessandro Delli
Veneri, segretario del PD Morcone – si evince la
totale esclusione dei nostri territori dalla realizzazione di parchi a energia eolica e questo apre
un ampio spiraglio per pensare a una soluzione
positiva della questione. Speriamo che a questo
provvedimento non ne facciano seguito altri che
possano in qualche modo modificarlo e che i poteri forti non intervengano per cambiare ancora
una volta le carte in tavola”. “È sicuramente un
passo avanti fatto dalla Regione – dice Antonio Di
Maria, sindaco di Santa Croce del Sannio – ma il
passo successivo sarebbe quello di sospendere in
autotutela ogni provvedimento e rivedere il posizionamento di questi impianti eolici. Per quelli di
Circello e Santa Croce non è mai stata fatta una
valutazione complessiva delle 150 pale e, frazionandoli, hanno evitato l’effetto selva. A mio avviso,
bisogna riaprire l’istruttoria, perché non sono aree
idonee, peraltro scarsamente ventilate”.

Già oggi detti mezzi vanno a girare in Villa
Comunale e tornano nel senso opposto per
trovarsi allineati con la strada in direzione
montagna. Per cui come continuare a
garantire il traffico pesante una volta
adottato il senso unico?
Per contro, con il senso unico in direzione
Canale-Palazzo sarà possibile garantire una
carreggiata a norma, il parcheggio per i
residenti e per i commercianti (evitando le
soste in doppia fila), la corsia ciclo pedonale.
Un paese moderno? Un paese liberato dai
pochi, piccoli interessi? Vedremo!
L’installazione dei semafori sul tratto officina
Ocone - S. Angelo permetteranno, nel caso
in cui un mezzo pesante debba andare in
direzione montagna, di bloccare il traffico
in direzione Canale-Palazzo e permettere al
bilico o al pullman turistico di procedere in
Segnalatore di cortesia al Pianello
senso opposto e salire in direzione montagna.
Circa il percorso obbligatorio che si viene a creare su via Roma e il dilatarsi dei tempi di
ingresso e uscita dal centro abitato, l’Amministrazione ha immaginato di creare due anelli di
circolazione. Il primo coinvolge il “Palazzo”, gira su via degli Italici, si incanala sul nuovo tratto
di strada che taglia in direzione ufficio postale, percorre un breve tratto di viale dei Sanniti e
risalire per la strada che sale davanti al convento dei Padri Cappuccini. Il secondo anello, più
lungo, raccoglie Canale, Palazzo, viale degli Italici fino a raggiungere il supermercato Tronto,
gira su viale dei Sanniti e si chiude su via Roma, al bar Santucci.
In merito ai semafori nel centro storico di Morcone (si dovrà dedicare un articolo apposito in
un altro numero) essi si debbono intendere quali “segnalatori di cortesia”. Sistemati nei punti
in cui due vetture possono incrociare, segnalano all’automobilista che il percorso è libero o
occupato e “invitano” il conducente a non incamminarsi. Pertanto l’obiettivo dei “segnalatori
di cortesia” nel centro storico è quello di ridurre o limitare le retromarce che spesso i
morconesi debbono effettuare per permettere al veicolo che viene in senso opposto di
passare: manovre da provetto autista e qualche imprecazione, a chi non è capitato?
Queste brevi note per stimolare una discussione positiva sul nuovo assetto della circolazione
nel centro storico e nelle immediate vicinanze di via Roma. L’obiettivo è ridurre, per quanto
possibile, quello che oggi tutti possono vedere cioè un traffico da “grande città” che tutte le
mattine troviamo davanti all’Asl o davanti i negozi principali, farmacia, tabacchino, officina.
Nel centro storico ridurre il disagio del cittadino che vi vive e utilizza la propria vettura ormai
tutta ammaccata da “botte e strisciate”.
Insomma la soluzione ai problemi del traffico morconese non è quella “tutto va male,
restiamo fermi”. L’amministrazione ha operato una scelta nella convinzione che sarà quella
più equa per tutti.

la foto
curiosa
a cura di Enrico Caruso

Auguri, Tommaso
Tommaso De Lia, agente penitenziario “murgantino”, è stato nominato Delegato
regionale O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria).
A divulgare la notizia la Sezione Provinciale di Benevento tramite il segretario Pietro
Riccardi che così dichiara: “Al Delegato regionale Tommaso De Lia il mio personale
in bocca al lupo e tanti auguri di buon lavoro, unitamente a tutti i delegati di Benevento.”
Agli auguri della segreteria uniamo quelli della nostra redazione affinché l’amico
Tommaso possa dare un valido e concreto contributo all’azione sindacale volta a
migliorare le condizioni lavorative degli appartenenti al corpo, stante il delicato e
pericoloso impegno quotidiano.
Sito fotografico di Nardo Cataldi
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BIBLIOPRIDE AL DEBUTTO TANTE LE ADESIONI CON UNA ATTIVA PARTECIPAZIONE
Cronaca
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di Oriana Caviasca

Non può che riassumersi in un successo di adesioni e attenzione la
prima edizione a Morcone del Bibliopride, la Giornata nazionale delle
biblioteche organizzata da Aib Associazione Italiana biblioteche sotto
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica che, dal 23 settembre al
16 ottobre 2016, in tutta Italia, ha visto centinaia di biblioteche partecipare alla manifestazione per sottolineare l’importanza della presenza delle
biblioteche sul territorio.
Noi a Morcone abbiamo vissuto una settimana (10 – 14 ottobre) intensa
di emozioni che ha visto la biblioteca invasa ogni giorno da bambini della scuola primaria dei plessi di Morcone, Sassinoro, Cuffiano e Santa Croce del Sannio. L’associazione “Adotta il tuo Paese” in collaborazione con
il Polo “Bam Enrico Sannia” e l’Amministrazione comunale ha pensato a
un programma didattico per i bambini attraverso laboratori multimediali,
di gioco libero e scoperta del libro. Ci eravamo lasciati il 23 aprile con la
festa mondiale del libro e ci siamo ritrovati con la festa delle biblioteche,
la casa dei libri… La “bibliopasseggiata”, così simpaticamente definito
da un bambino il tragitto per giungere a Casa Sannia, ha tolto loro il
respiro ma non la gioia e l’entusiasmo nell’ascoltare quello che stavamo
per fare. Ad accogliere i bambini è stato il mondo fantastico di Roald
Dahl che li ha portati nel mondo magico delle storie e della Fabbrica
di Cioccolato. Musica, storie e filmati hanno impegnato i bambini nella
prima parte della giornata. Incantati, ascoltavano le nostre parole sul
perché di una festa che ha un nome inglese ma che orgogliosamente
abbiamo tradotto e lasciato così... l’orgoglio di avere una biblioteca nel
nostro territorio. Anche le parole di Corrado Augias hanno risuonato
nelle sale della biblioteca e, inizialmente un po’ spaventati, i bambini
sono rimasti poi incantati dal giornalista. Corrado Augias sostiene che le
biblioteche sono come l’essere umano – le cellule si rigenerano, magari
più lentamente in tarda età e così sono i libri: - le cellule della biblioteca
ed è necessario fare attenzione perché, se non si ha cura, possono
spegnersi. E questo noi non lo vogliamo. Le biblioteche sono delle case
sempre calde, perché i fogli bianchi nascono dal legno ed il legno è
calore. Perché se Borges s’immaginava il paradiso come un’enorme biblioteca, la nostra preziosa biblioteca su a monte dovrebbe essere un
luogo frequentato e apprezzato dai cittadini, potrebbe essere un punto
vitale, un centro di formazione e aggregazione, semplicemente un luogo
dove c’è sempre qualcosa da imparare. La nostra biblioteca è ricca e la
sua ricchezza va solo scoperta. La scuola e tutti i docenti di Morcone lo
sanno bene perché sono sempre pronti ad accogliere ogni invito dell’associazione “Adotta il tuo paese”.
“Salutato” Corrado Augias e le canzoni dello Zecchino d’oro, i bambini
hanno continuato l’avventura nei giardini di Casa Sannia dove hanno
partecipato ad una caccia al tesoro speciale. Per vincere dei libri, (ogni
classe di ogni plesso ha ricevuto in dono un libro per la biblioteca di
classe) i bambini hanno seguito delle indicazioni della mappa facendo
così un “flash mob” culturale per amore dei libri. È stata un’occasione
per confermare che il futuro della biblioteca è ora. Felicemente meravigliati dalle urla dei bambini un po’ arrabbiati perché il tempo era volato
troppo in fretta e perché i libri in dono erano pochi, abbiamo concluso la Giornata nazionale delle Biblioteche, domenica 23 ottobre con la
proiezione del film di Tim Burton, “La Fabbrica di cioccolato” e con una
merenda, naturalmente al cioccolato.
Tanti i bambini entusiasti e felici perché l’associazione “Adotta il tuo
Paese” ha deciso di proseguire la rassegna, con una programmazione
mensile di film tratti da grandi classici. La nostra biblioteca ha un compito fondamentale, quello di custodire e di mettere a disposizione di tutti
il sapere conservato nei libri (“fondare biblioteche è un po’ come costruire ancora granai pubblici” M. Yourcenar); è simbolo e veicolo di valori
positivi, tra i quali innanzitutto il rispetto, la conservazione, lo studio
del passato e della memoria ma potrebbe anche diventare occasione
di socializzazione, integrazione, condivisione degli spazi e delle conoscenze, responsabilizzazione verso il bene comune. E, probabilmente, a
Morcone già sta accadendo.

BIBLIOTECA COMUNALE DUE EVENTI, UN SUCCESSO
di Gaetano Cipolletti

Colori,
animazione,
gioia,
conoscenza,
trasmissione
di
valori questo è stato il Bibliopride
2016 a Morcone, quinta Giornata
Nazionale
delle
Biblioteche,
evento promosso e organizzato
dall’Associazione “Adotta il tuo
Paese” in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di
Morcone, l’Istituto Comprensivo
“E. De Filippo” di Morcone, il Polo
Culturale BAM “Enrico Sannia”.
Un fiume in piena di bambini
ha inondato il centro storico di

Morcone, dal 10 al 14 ottobre
2016, per sfociare nella Biblioteca
Comunale che li ha accolti.
I colori sono stati i protagonisti
assoluti del Bibliopride 2016
e soprattutto sono stati la
metafora dell’entusiasmo che ha
visto insieme generare, in piena
armonia, l’evento culturale.
L’entusiamo era percepito e inciso
nei volti dei bambini frequentanti
le classi delle Scuole Primarie
di primo grado di Morcone
Capoluogo, di Cuffiano, di Santa
Croce del Sannio e di Sassinoro.
Essi varcando la porta di Casa

PRONTO INTERVENTO UN PLAUSO AL 118 DI MORCONE
Volgeva al termine qui a Morcone la manifestazione del 5 novembre
dedicata all’Unità nazionale e alle Forze armate, quando un milite ha
avuto un malore che si è rivelato subito molto grave. Gaetano Bellonzi,
42 anni, facente parte del picchetto d’onore, si è improvvisamente accasciato per un arresto cardio respiratorio davanti al monumento dei
caduti dove da pochi minuti era giunto il corteo per deporre la corona
d’alloro. Tempestivamente è giunta sul posto l’ambulanza del 118 con
i soccorritori a bordo e l’attrezzatura utile per il pronto intervento.
Farmaci, massaggi cardiaci, defibrillatore e la grande professionalità
dei soccorritori hanno salvato la vita al milite che, ricoverato in un
ospedale di Benevento è ritornato a respirare autonomamente.
Auguri per una pronta e completa guarigione.
Un plauso all’équipe del 118 che con competenza, freddezza e grande
professionalità ha riportato in vita lo sfortunato militare. Questa è la
sanità che funziona e che spesso non fa notizia. Vogliamo pertanto
complimentarci con il medico soccorritore dott. Alberto Maiorano, l’infermiera professionale Angela Nardone e l’autista soccorritore Salvatore Mucciaccito.
La redazione

Il picchetto d’onore (foto: Mimì Vignone)

Sannia, che per l’occasione è stata
la porta Bibliopride 2016, hanno
vissuto due eventi: il primo è
stato focalizzato sulla proiezione,
presso la sala consultazione della
Biblioteca Comunale, del film “La
fabbrica di cioccolato”, trailer del
film, tratto dall’omonimo romanzo
di Roald Dahl. Ai bambini è stata
racconta la storia narrata nel film
ma soprattutto sono stati offerti
i principi sottesi nella narrazione:
l’umiltà, i buoni sentimenti, i valori
come cardine e roccia che tutto
vincono e che rendono agevole
ogni momento e percorso di vita.
Il secondo evento è stata la “Semina
dei libri”, semina della conoscenza,
tenutosi presso i Giardini di Casa
Sannia; qui i bambini hanno
potuto osservare i terrazzamenti,
sostare nell’anfiteatro, osservare,
complice anche le giornate buone,
lo spettacolo offerto dal panorama
e vivere, così, una dimensione di
benessere a contatto con lo spazio
verde di Casa Sannia.
La Semina dei libri è stata
una sorta di caccia al tesoro; i
bambini, attraverso indicazioni,
hanno rintracciato i semi della
conoscenza, due libri per ogni
classe, che hanno portato nella
propria Biblioteca scolastica.
Il germe della conoscenza, dei
valori estrapolati dai trailer del film
visionato si materializzano nel libro,
custode amico che accompagnerà
e seguirà la propria crescita, ogni

bambino sfoglierà con il tatto le
sue pagine e guarderà con le
parole che sapranno offrire ad
ognuno una voce per vivere il
tempo e costruire ogni passo da
compiere.
Il Bibliopride è stata la voce dei
bambini culminata nel piccolo
flash mob in cui si sono cimentati,
infatti, nel percorso di ricerca dei
libri era previsto un’animazione
utilizzando la frase “Io amo la
nostra Biblioteca”.
Tutti i bambini hanno partecipato
e il loro entusiasmo ha scosso il
silenzio della Prece.
Questo evento culturale è stato
una sorgente vitale, l’entusiasmo e
la volontà di costruire in simbiosi
un percorso di conoscenza sono
stati le valvole di un dolce e
piacevole tempo vissuto insieme
allo spirito semplice dei bambini
che osservano un film nella “Casa
della conoscenza”, che giocano
alla ricerca dei semi che la “Casa
della conoscenza” ha adagiato
nella natura.
“Casa della conoscenza”, “Casa
del libro”, la nostra Biblioteca è
custode di un mondo che nel libro
formula ogni suo valore e principio
e la sua voce è affidata allo
spirito curioso della ricerca, alla
disponibilità armonica costituita
da sinergie che insieme operano
e creano percorsi che rendano
la conoscenza una viva voce per
tutti.

di Emanuela Lombardi
Cosmesi naturale - Ortopedia
Linea baby corpo e giocattoli
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ESTER VIOLA INCONTRA GLI STUDENTI DEL “DON PEPPINO DIANA” L’AMORE AL TEMPO DEI SOCIAL

Grazie ad “Adotta il tuo Paese” la scrittrice di origini sannite ha presentato il suo
best seller “L’amore è eterno finché non risponde” edito dalla casa editrice Einaudi
di Oriana Caviasca

Ester Viola si è conquistata i suoi
seguaci a colpi di centoquaranta
caratteri di divertente ironia. Ogni
mattina, sui social network possiamo leggere i suoi pensieri, ristretti
e divertenti ma che racchiudono
comunque e sempre una verità.
Leggi e ridi ma di un sorriso felice
non amaro perché sembra quasi di
ritrovarsi nei suoi pensieri. Primo
talento di Ester Viola - riuscire a
creare un ponte tra chi scrive e
chi legge. Giovedì 20 ottobre la
scrittrice\avvocato è stata ospite
del Liceo scientifico Don Peppino
Diana per la presentazione del suo
romanzo, organizzata dall’associazione Adotta il tuo paese. Presente all’incontro anche Davide Vitiello, cofondatore con il giornalista
Roberto Colella del circuito Borghi
della lettura, network turistico
culturale di cui sia l’associazione
Adotta il tuo paese che il Comune
di Morcone ne fanno parte dall’aprile 2016.
Incontrando Ester Viola, elegante

e spontanea, dopo pochi minuti
sembra già di conoscerla da tempo – spiritosa, fresca e giovanile
ed ha ben poco della corazza di
avvocato o, forse, ha mostrato a
noi solo la sua parte artistico letteraria. Il suo romanzo è lieve, non
leggero e le pagine sono ricche
di elementi giovani che piacciono tanto alle ultime generazioni,
un po’ meno forse a noi perché
cresciuti, al massimo, al tempo
del telefono fisso. Il romanzo di
Ester Viola parla di amore con un
linguaggio in chiave moderna riuscendo però a non perdere il carattere sublime dell’amore cantato
dalla nostra amata letteratura. Protagonista è Oliva, brillante avvocato divorzista che vive ed esercita a
Napoli, presso uno degli studi più
noti della città. La sciagura sentimentale è il suo pane quotidiano,
tanto che divide i clienti in due
categorie: i Lascianti e i Lasciati.
Accomodanti e solitamente muniti di un amore nuovo di zecca i
primi, agguerriti i secondi (hanno
già perso nel matrimonio, non han-

no nessuna intenzione di perdere
nel divorzio). Anche Olivia è stata
lasciata, ma siccome Dario (il suo
ex) continua a mandarle messaggi
su WhatsApp è sicura che tornerà
da lei. Del resto…” lasciarsi non è
mai quando ci si lascia: è una cosa
che succede quando non puoi più
negare che il tuo ex si è innamorato di un’altra”.
E oggi per scoprire che all’improvviso lui non è più disponibile,
basta sbirciare su Facebook comodamente da casa, in pigiama,
versando lacrime sul sushi ordinato a domicilio. Certo che esiste
l’amore eterno: è quello non corrisposto. Lo sa bene Olivia che ha
la pericolosa tendenza ad allenarsi
anche in privato nello sport estremo dell’abbandono. Ma quando si
parla di affari di cuore, l’esperienza
non serve a niente: finirai disperato ogni volta, finché non t’innamori
di nuovo. Come dice Ester Viola:
- è Darwin applicato alla sciagura sentimentale: non il più forte,
ma il più veloce a dimenticare è
quello che sopravvive. Il suo è un

romanzo d’esordio divertentissimo e terapeutico, nato per caso
e, come più volte sottolineato ai
ragazzi durante la presentazione,
Lei è l’esempio vivente di quello
che di buono c’è nel mondo della
rete. Il sogno di scrivere da bambina si è realizzato in un giorno qualunque in un modo tecnologico, al
passo coi tempi – gli Editor della
casa editrice Einaudi l’hanno scelta perché piacevolmente catturati
dai suoi 140 caratteri quotidiani.
Con passione e affetto, si è rivolta
agli studenti rapiti e attenti alle
sue parole. Le hanno posto mille
domande, sul piacere dello scrivere, sui rapporti umani, sulle paure
del successo e quanto e come la
sua vita sia ormai stata ribaltata.
Ad ognuna di esse, Ester Viola ha
risposto, accuratamente e con attenzione per tutti. Ha raccontato ai
ragazzi l’universo dei sentimenti in
modo vivo e contemporaneo, perché da Jane Austen a Nick Hornby
l’amore è sempre la stessa cosa,
ma adesso… “una notifica può
cambiarti la giornata”.

di Lucia Cerulo

Già duemila anni fa, Sallustio, rifacendosi al dualismo platonico dell’essere, affermava l’assoluta superiorità della mente rispetto al corpo: in virtù
di ciò, tutte le attività legate all’anima venivano considerate le più nobili
e le più auspicabili dall’uomo.
Dall’uomo e anche dagli alunni del Liceo Scientifico di Morcone, i quali,
in data 20 ottobre, hanno avuto il piacere di ascoltare l’esperienza e le
idee di chi di attività di spirito ne sa parecchio: si tratta di Ester Viola,
scrittrice esordiente del beneventano che ha prepotentemente fatto ingresso nel mondo dell’editoria con il suo romanzo “L’amore è eterno
finché non risponde”. Come ci suggerisce il titolo, la tematica affrontata riguarda l’amore, ma non quello scritto sui muri o sulle lettere coi
francobolli appiccicati alla busta, bensì l’amore social. Inutile storcere
il naso, i social network sono ormai parte integrante della nostra vita
quotidiana, in quanto hanno invaso anche la sfera più intima e privata dell’uomo, riuscendo spesso a rarefare i rapporti. È stato questo lo
spunto colto da Ester Viola, la quale ha raccontato con grande carisma
e ironia il percorso di stesura del suo romanzo dai toni volutamente
cinici, percorso che ha portato ad una conclusione che sembra una
verità assoluta: «si lasciano i ricchi, si lasciano quelli che non avrebbero
i soldi per lasciarsi, si lasciano gli innamorati, si lasciano persino quelli
che si erano messi insieme per non lasciarsi soli. Si lasciano tutti, è solo
questione di quando». Si tratta ovviamente di un punto d’arrivo dai caratteri iperbolici, ma la lezione che ha voluto impartire Viola agli studenti
non lo è: al di là di quello che sarà il percorso accidentato di ognuno, di
chi si incontrerà, e con chi si deciderà di condividere la propria vita, è
essenziale rimanere fedeli a sé stessi, perché l’amore va e viene, anzi, a
volte non viene proprio.
La scrittrice e gli studenti hanno instaurato per qualche ora un dialogo
attivo, gradevole per entrambe le parti, da cui gli studenti sono usciti
soddisfatti e arricchiti. Nello spirito, si capisce.

RAI 3 CAMPANIA Tre, due, uno: azione!

Programmi, fiction, notiziari, documentari scandiscono ormai costantemente la nostra quotidianità. La televisione è sempre uno dei mass
media più gettonati, capace di attrarre
un grandissimo numero di persone, di
qualsiasi età. È stato per questo che ci
siamo elettrizzati quando la Dirigente
ci ha comunicato che RAI 3 Campania
avrebbe fatto un servizio su di noi. La
possibilità di poter entrare, anche per
poco, in un mondo che sembrava essere così inaccessibile ci ha emozionato
molto. La tv non è sembrata più così
lontana dalla nostra realtà, come siamo abituati a credere. L’invito è venuto da parte della giornalista Francesca
Coppola, conduttrice del programma
“Telecamere in classe”, in onda su RAI 3 Campania. La decisione che l’ha spinta a fare un
servizio sul nostro Liceo Scientifico è maturata
dall’essere venuta a conoscenza che il nostro
Istituto ha aderito al progetto sperimentale
“Scuola senza zaino” adottando nelle classi del
Biennio del liceo scientifico di Morcone la sua
metodologia didattica e che noi siamo il primo
istituto superiore in Italia ad aver adottato questo metodo all’avanguardia.

Il 26 ottobre in un clima di ansia e di insicurezza stampato sui nostri volti, sono iniziate
le temute riprese. Ad accogliere la giornalista

nostre tesi a favore o contro la globalizzazione.
Altri hanno avuto il compito di illustrare le nostre responsabilità e le differenze tra una classe tradizionale e un’aula senza zaino,
ed altri ancora hanno proceduto con
l’intervistare la dott.ssa Maria Paola
Pietropaolo, promotrice del progetto,
e la dottoressa Nicoletta Coopt, con
la quale collaboreremo per avviare un
progetto di integrazione degli immigranti. Il clima di cordialità e giocosità
instauratosi tra noi alunni e i componenti della troupe televisiva è stato
determinante per l’ottima riuscita del
servizio, sviluppando in noi una nuova
consapevolezza. Abbiamo, infatti, colto una buona occasione per riflettere
c’era la nostra Dirigente Marina Mupo e una no- su quanto fosse importante il nostro lavoro
stra compagna che ha spiegato che la classe in all’interno dell’aula e sua quanta responsabilità
quel momento stava affrontando un dibattito. ci sia da parte nostra. Insomma, un’esperienza
Con il cuore in gola e un po’ di vergogna ci sia- da noi accolta con grande entusiasmo che ci
mo preparati al meglio per lo svolgimento della ha sensibilizzato piacevolmente su come dietro
giornata. Il cameraman ha compreso la nostra ad un breve servizio televisivo ci sia un lungo e
emozione e con pazienza e disponibilità ha at- faticoso lavoro di pazienza e collaborazione afteso il momento adatto per riprenderci. Insom- finché tutto avvenga secondo i risultati sperati.
Classe II A
ma, tutti abbiamo avuto la possibilità di parlare,
Liceo Scientifico Morcone
alcuni di noi durante il dibattito sostenendo le
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L'opinione
di Giancristiano Desiderio

Lo scaricabarile
L’Italia è il paese dove crollano i ponti e Claudio Bertini – professore di ginnastica in pensione e dirigente
al centro sportivo della Pro Patria di Sesto San Giovanni – muore schiacciato dal cemento armato del cavalcavia
di Annone Brianza che doveva essere chiuso e invece era aperto. E’ sera, sei alla guida della tua auto, torni a
casa dai tuoi cari dopo una giornata di lavoro, passi sotto un ponte autostradale che ti schiaccia per sempre e
finisci di campare. Percorri un cavalcavia e la via ti si apre davanti, crolla, l’automobile rimane in bilico più di là
che di qua e tu hai il cuore in bocca. Ancora, guidi, vai via che è un piacere, il cavalcavia vien giù, ti schiaccia la
macchina e tu morto di paura salti fuori illeso dal finestrino. Il video del crollo finisce sul web e fa il giro del mondo
perché mostra come al passaggio del Tir il ponte non regga, mostra una crepa che si vede ad occhio nudo anche prima dell’arrivo del grande camion e crolla di schianto sulle automobili che lì sotto stanno sfortunatamente transitando. Sembra un video di
Paperissima, ma c’è un morto, è un disastro, nessuno sa di chi è la responsabilità, nessuno dice chiaro e tondo che quella strada
doveva essere chiusa e si sapeva che doveva stare chiusa.
Dopo la tragedia va in scena il solito scaricabarile. L’Anas non ne vuole sapere e scarica il barile. La Provincia non ci sta ad assumersi la responsabilità e scarica il barile. Nessuno lo vuole questo barile e – statene certi – nessuno lo avrà. Perché in Italia,
cambiano i governi e cambiano le Costituzioni – ben sedici sono i cambiamenti della carta costituzionale – ma il barile non si ferma
mai e si trova sempre il modo di scaricarlo, fino a quando non ricade – proprio come il cavalcavia di Annone Brianza – sul cittadino.
L’Italia dello scaricabarile e dei ponti che crollano anche se la terra non trema è fatta così: il barile non si ferma mai.
Una volta, Harry Truman, presidente degli Stati Uniti d’America, portò nello studio ovale della Casa Bianca un fermacarte che recava
incisa questa frase: “The buck stops here”, il barile si ferma qui. Questa è la riforma che servirebbe all’Italia: sapere dove si ferma il
barile e avere un presidente – uno qualunque – capace di dire: “Cari italiani, il barile si ferma qui”.
Intendiamoci. Non mi piace la logica del capro espiatorio in cui uno paga per tutti. Questo, però, è il paese che una volta va alla
ricerca del mancato avviso dell’arrivo del terremoto ed un’altra volta si gira dall’altra parte se crolla un cavalcavia. Ma uno Stato-governo-regione-provincia-comune che non sa tener su i ponti e le strade è uno Stato e
tutto ciò che segue che crolla, e non per colpa del terremoto.
Ora su quella strada tutti i cavalcavia sono chiusi: erano
ventisei, uno è crollato, e gli altri venticinque sono chiusi per verifiche. Si sa che al monastero di Santa Chiara,
dopo il saccheggio, furono messe le porte di ferro.
L’Italia in cui viviamo è questa. Vengono giù i ponti,
ma il governo ritiene che sia una bella cosa dire
che si potrà fare il Ponte sullo Stretto di Messina.
Tanto, anche se dovesse crollare, il barile non si
fermerà mai.

Viva
la Merica
PONTELANDOLFO A TU PER TU CON L’ARTE
Incontro col pittore e fumettista Riccardo Fortuna

di Gabriele Palladino

Sabato 15 ottobre gli studenti della scuola media statale di
Pontelandolfo hanno incontrato l’artista Riccardo Fortuna,
autore del fumetto sull’eccidio del 14 agosto 1861. Si è trattato di
un incontro “a tu per tu…’, significando un “momento didattico
pensato come una chiacchierata informale sull’arte, sul disegno,
sulla professione dell’artista, sulla tecnica del fumetto e sulla
pubblicazione che racconta le drammatiche vicende del 14
agosto 1861”.
Dopo una breve introduzione sul disegno fumettistico,

comprendente anche la visione di slide e schede, il microfono
è passato nelle mani degli studenti che hanno articolato
domande interessanti all’artista sugli aspetti che più hanno
attirato la loro curiosità e l’attenzione. Riccardo Fortuna dopo
aver appreso i primi rudimenti artistici nello studio del pittore
Riccardo Battaglia fin dalla prima infanzia, frequenta il liceo
artistico prima e l’Accademia delle Belle Arti di Roma poi, dove
consegue il diploma accademico in pittura nel 2005. Pittore,
fumettista e vignettista insegna arte nell’ambito di progetti
scolastici per vari istituti superiori nel Lazio, pubblicando diversi
volumi e opuscoli artistici prodotti con gli allievi dei laboratori
scolastici. Organizza laboratori anche con ragazzi bisognevoli
di percorsi educativi speciali (tendenze autistiche, ritardi
dell’apprendimento e allievi ipovedenti o non vedenti) sempre
in gruppi di classe misti.
Collabora da sceno-tecnico e da scenografo con diverse
società e in particolare con la compagnia teatrale Venti Chiavi,
di Roma e Ferdinando Vaselli (Premio Enrico Maria Salerno).
Nel 2015 realizza un ciclo di illustrazioni per documentari di
History Channell. È un artista poliedrico Riccardo Fortuna,
estroso, di grande capacità comunicativa e coinvolgente. È
proprio nel 2015 che pubblica il suo primo albo a fumetti, “14
Agosto 1861”, che viene ben recensito e citato, tra gli altri, dal
Corriere della Sera e dalla Rai TV.
Il fumetto di Riccardo rappresenta l’opportunità, particolarmente
per i più giovani in età scolare, di leggere e imparare la storia in
un modo diverso e piacevole. Il fumetto tra parola e immagine
fa meno paura perché ha un linguaggio immediato.
Il lavoro realizzato da Riccardo Fortuna riassume i momenti
cruciali che portarono Pontelandolfo a subire una ingiusta
punizione per l’accusa di un reato che non aveva commesso:
l’uccisione del drappello del giovane tenente Bracci in fuga l’11
agosto del 1861 in fuga da Pontelandolfo, avvenuto in territorio
casaldunese alla località Spinelle. Il fumetto “14 agosto 1861”
è una successione di vignette dove le immagini e le parole si
integrano perfettamente in una logica affascinante pur anche
di una storia funesta. Riccardo Fortuna nel passato mese di
giugno ha esposto presso il “Like Bike”, al Forum Grimaldi nel
Principato di Monaco e nello stesso mese ha vinto il primo
premio nella categoria “fumetto” della ventesima edizione
del “Festival Internazionale del Fumetto” Città di Trento, al
quale hanno concorso ben cinquecentocinquantacinque
artisti da tutto il mondo.

di Irene Mobilia

Dalla delusione per quella stupida sonda Schiaparelli, che è precipitata su Marte
come una noce di cocco, ci hanno distratti gli ultimi scontri della campagna elettorale per l’elezione del nuovo presidente degli Usa.
I candidati, entrambi più che determinati a sedere sulla poltrona dalla quale si decidono i destini del mondo intero, Russia permettendo, si sono scatenati con oratoria
infuocata per mostrare ai cittadini statunitensi le “mirabilia” del loro governo, se i
voti lo permetteranno.
Come sempre accade in queste occasioni, i due candidati si sono scambiati ogni
sorta di accuse e di insulti. Trump ha perfino rinfacciato alla Clinton di essere una
“fracetòna” (malata) e una donna disgustosa. A quanto ne so, hanno evitato soltanto,
finora, di inondarsi di sputi, ma il futuro potrebbe riservarci anche questa sorpresa.
Il maschio Trump si presenta come una sorta di Rodomonte intenzionato a calpestare tutto quanto capiti sulla sua strada. Ciò che lo ha reso, però, particolarmente
inviso all’altra metà del cielo americana, è stato il suo scarso o nullo rispetto per le
donne, considerate più o meno come straccetti da usare e gettare quando abbiano
esaurito il loro compito (quale? È intuibile se si tiene conto del vantato “machismo”
del signore in questione).
La signora avversaria, dal canto suo, si presenta come l’unica soluzione a tutti i problemi che affliggono la popolazione statunitense, non ultimi gli uragani e le proteste
violente degli afroamericani che si sentono, come dire? un po’ troppo spesso nel
mirino dei poliziotti.
Non tocca a noi parteggiare per l’uno o per l’altra né fare pronostici che potrebbero
rivelarsi quanto meno incauti. Allora concludiamo dicendo
“vinca il migliore”. D’altra parte, che cosa potremmo augurarci e augurare loro?
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A tavola con “meno influenze”

Una buona salute può essere “costruita” anche a tavola attraverso
una sana alimentazione che ci aiuti
a rafforzare il sistema immunitario, contrastando così i cosiddetti
malanni di stagione. Un giusto apporto di nutrienti e soprattutto di
vitamine e sali minerali, permette
infatti di superare e talora prevenire i sintomi di influenza, tosse, febbre, dolori articolari e congestione
nasale. È noto infatti che alcuni
alimenti aiutano a rafforzare le nostre difese naturali, apportando
sostanze utili ad affrontare meglio
le malattie da raffreddamento. E
quale miglior consiglio (mai troppo ribadito) se non quello di assumere alimenti ricchi di vitamina C?
Questa vitamina secondo alcune
statistiche sui consumi, in inverno
tende ad essere assunta in maniera inferiore. Sappiamo però, che è
fondamentale anche per “nutrire”
le nostre difese immunitarie, ed
essendo presente anche in cavoli,
peperoni, broccoli, spinaci, legumi,
verdure a foglia larga, e soprattutto kiwi, agrumi e peperoni, perché
non utilizzare maggiormente tali
alimenti in questo periodo? Ricordiamo che la vitamina C è molto
sensibile alla luce, quindi frutta
e verdura vanno prima di tutto
conservate in luoghi chiusi e non
esposti direttamente alla luce.
Spremute e centrifugati poi, vanno preparati e immediatamente
consumati, così come è preferibile
mangiare la frutta appena sbucciata, e la verdura va lavata, pulita e
mangiata (non ho scritto “cotta e
mangiata”, perché è una vitamina
che si “perde” con il calore). Infine
non dimentichiamo che un buon
apporto di vitamina C, aiuta a “legare” nel sangue il ferro fornito
con gli alimenti.
Altro alimento ricco di vitamina C
e sali minerali è la lattuga (come
tutte le verdure a foglia verde), in
particolare la romana, che oltre la
C fornisce all’organismo vitamine A
e K, ferro, calcio, magnesio potassio e molte molecole antiossidanti
all’organismo. Qualcuno alla indicazione che segue “storcerà” il naso,
ma è tutto vero: aglio e cipolle tengono lontani i germi, e sono delle
vere e proprie medicine naturali.
Fin dall’antichità l’aglio è considerato un alimento medicamentoso
e anche nella medicina popolare
moderna riveste un importante
ruolo curativo. Ricco di molecole
antimicotiche e antivirali, secondo

IL CONTROMESSAGGIO OIGGASSEMORTNOC LI

Il raffreddore
è una malattia che,
se curata,
dura sette giorni,
altrimenti dura
una settimana.
alcuni studi ha un potere cento
volte maggiore di alcuni antibiotici
di uso comune. L’allicina, sostanza
in esso contenuto è un potente
antivirale e i suoi fitonutrienti migliorano lo stato di salute. Per chi
non ne sopportasse l’utilizzo crudo (tritato o pestato direttamente
in ciò che mangiamo potenzia il
suo effetto) può sempre essere
utilizzato cotto senza perderne
in efficacia; o in un più gustoso e
potentissimo mix scaccia malanni, potrebbe essere schiacciato e
mescolato al miele (altro virtuoso
alimento antibiotico).
In una sana dieta antinfluenzale inseriamo anche la cipolla, in
quanto i flavonoidi presenti, uniti
alla vitamina C possono aiutare a
contrastare i batteri. È un ottimo
espettorante (aiuta a sciogliere
ed eliminare i muchi bronchiali) e
un buon decongestionante della
faringe; la quercetina in esso contenuta è un potente antiossidante
e antitumorale. Per alleviare le infiammazioni della gola, soprattutto se aggiunto in bevande calde o
disciolto in un bicchiere d’acqua,
risulta molto utile anche l’aceto
di mele (biologico), che grazie al
processo di trasformazione del
succo di mela ritrova potenziate
le proprietà curative di questo
frutto (ricordate il vecchio decotto di mela della nonna?). Un po’
più moderno per noi occidentali

ma in uso da secoli in oriente, lo
zenzero è una radice (disponibile
in erboristeria) con la quale si può
preparare una tisana antinfluenzale e digestiva, capace di ridurre
anche disturbi di stomaco e nausea. A proposito di tisane quella di
timo è espettorante, disinfettante
e antivirale, mentre quella di salvia
è indicata per lenire il mal di gola;
il rosmarino è invece un rimedio
rinvigorente consigliato per chi
vuole disintossicarsi e riequilibrare
l’organismo dopo periodi di affaticamento e stress.
Ci sono degli alimenti che invece
è preferibile ridurre, quando si è
colpiti da malattie da raffreddamento; tra questi latte e latticini
che a causa della composizione in
proteine e grassi incrementano la
formazione di muco e la sua permanenza lungo le vie respiratorie,
favorendo la proliferazione dei virus. I cibi ricchi di zucchero come
succhi di frutta industriali, bevande
gassate e dolci, pare invece indeboliscano il sistema immunitario,
e rallentando la digestione, tengono maggiormente “impegnato”
l’organismo su questo processo
anziché sul recupero dello stato
di salute ottimale. Il rallentamento
dei processi digestivi avviene anche quando l’alimentazione è ricca
di sale e/o fritture; proviamo quindi a limitarli o meglio evitarli, per
recuperare il nostro benessere più

velocemente.
Infine è importante non dimenticare una serie di fondamentali buone
norme, come il lavarsi più frequentemente le mani, e (soprattutto
per i bambini) non portarle alla
bocca. Prestare attenzione quando si utilizzano bagni pubblici, e
coprire bocca e naso con un fazzoletto quando si starnutisce (se si
“riceve” uno starnuto non protetto,
voltarsi garbatamente anche solo
per qualche secondo, riduce le
possibilità di contagio). Mantenere
per quanto possibile puliti gli oggetti di utilizzo in comune (sia al
lavoro che a casa), in modo da limitare il passaggio inconsapevole
di germi tra persone che condividono gli stessi spazi.
Infine due curiosità. Secondo
un’usanza popolare tenere mezza
cipolla accanto al letto di un ammalato di influenza ne velocizza
la guarigione. Fumando una sola
sigaretta si “bruciano” circa 20 mg.
di vitamina C, cioè un quinto della
dose giornaliera raccomandata.

Rubrica a cura di Vaso di Pandora
www.vasodipandora.net Facebook: Vaso di Pandora - Associazione psicologia Benessere e Cultura

Una Giornata Nazionale
anche per
la Psicologia
Lo scorso 10 ottobre, per volere del Consiglio Nazionale dell’Ordine
degli Psicologi (CNOP), è stata istituita la prima Giornata Nazionale
della Psicologia. In occasione della conferenza di presentazione
tenutasi cinque giorni prima presso la Sala Aldo Moro della Camera
dei Deputati, l’iniziativa ha ricevuto l’apprezzamento del Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute dott. Vito De Filippo e
del Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei
Deputati dott. Mario Marazziti.
La scelta di tale data non è stata casuale, in quanto coincide con la
Giornata Nazionale della Salute Mentale, proprio a voler testimoniare la crescente attenzione degli psicologi verso le numerose problematiche che caratterizzano la nostra società moderna, sempre
più liquida e frammentata, sempre più legata all’uso delle nuove
tecnologie, sempre più social dipendente, in cui a volte proprio
per questo la rete delle relazioni vere appare fragile, vuota, così
da rendere la persona sempre più sola. Al fine di evidenziare la
crescente attenzione degli psicologi verso le problematiche che
caratterizzano la nostra società, il tema scelto per la prima Giornata è stato “Persone e relazioni”. Scopo dell’iniziativa era quello di
favorire il confronto e la sensibilizzazione sulle principali tematiche
di cui si occupa la professione psicologica, ovvero la promozione
della persona, delle relazioni umane e della buona convivenza, la
lotta alle diverse forme di disagio e di fragilità e la promozione del
benessere dei singoli, delle organizzazioni e delle comunità.
Lo psicologo, dunque, non deve essere individuato solo come il
professionista del disagio, ma come colui che ha le risorse, le competenze, la tecnica, la cultura e la formazione per contribuire al
miglioramento globale della nostra società e per farsi promotore
della crescita del Paese, una crescita di tipo umano, sociale e della
persona. Per l’appunto persona, perché ognuno, con la sua storia,
con le sue relazioni, con i suoi affetti, con i suoi bisogni ed aspettative, rappresenta l’unicità e l’irrepetibilità dell’essere umano.
Gli psicologi italiani, anche attraverso questa iniziativa, hanno voluto ribadire lo spirito di servizio, l’attenzione e l’ascolto verso le
comunità locali e quella nazionale nel suo complesso.

P.S. Nel precedente articolo ho
omesso un importante miele e
le sue caratteristiche, che qui tornano molto utili. Miele di Acacia:
corroborante e antinfiammatorio
per la gola. Utile per patologie
dell’apparato digerente e contro
l’acidità di stomaco, disintossicante del fegato.

IL SANNIO IN TAVOLA
INGREDIENTI (per 4 persone): 400 gr di Funghi mi- necessario aggiungete un po’ di sale. La zuppa è
sti (in prevalenza porcini) – 100 gr di Castagne – 1 pronta, servitela ben calda accompagnandola a piaCipollotto – 2 Carote – 1/2 costa di Sedano – Brodo cere con dei crostini.
Vegetale q.b. - 4 cucchiai di Olio d’Oliva - PeperonciI CONSIGLI DEL NUTRIZIONISTA
no facoltativo.
Informazioni principali sull’ingrediente principale.
PREPARAZIONE
CASTAGNE: Ricche in sali minerali hanno compoVersate 4 cucchiai d’olio evo in una pentola; ag- sizione simile a quella dei cereali dai quali differigiungetevi il trito di carota, cipollotto e sedano e scono per l’assenza di glutine; buona fonte di acido
fate rosolare. Quando l’olio incomincia a sfrigolare, folico (consigliate per le donne in gravidanza) e di
aggiungete, a vostro piacere, un peperoncino e i ferro sono un ottimo antianemico. Alto il contenuto
funghi tagliati grossolanamente. Coprite il tutto con in fibre, sono un valido alleato per la salute delle
il brodo vegetale e proseguite la cottura per circa nostre ossa, muscoli, intestino e circolazione. Rico25 minuti a pentola coperta e fuoco medio-basso. stituenti, sono molto utili in convalescenza sopratA questo punto mettete qualche mestolo di zuppa tutto dopo un’influenza.
in un bicchiere, aggiungete una manciata di casta- PORCINI: Tante fibre e sali minerali e pochissimi
gne lessate e frullate in precedenza con il frullatore grassi e zuccheri sono consigliati per chi segue una
ad immersione. Mescolate bene, magari aiutandovi dieta dimagrante (22 Kcal.) e/o depurativa, nei casi
con il frullatore. Unite il frullato al resto della zup- di stitichezza (riduce anche l’aerofagia), e grazie al
pa, rimettete la pentola sul fuoco e aggiungete le ridotto apporto di proteine per chi soffre di gotta.
castagne rimaste dopo averle spezzettate a mano. Ricchi in vitamine PP, K e del gruppo B. Possiedono
Fate riprendere bollore alla zuppa. Assaggiate e se proprietà antianemiche, rimineralizzanti e plasti-

Psicologica... mente

luigiformisano70@libero.it

Zuppa di castagne
e funghi porcini

che, e rafforzano il sistema immunitario al punto
che recenti studi ne hanno individuato anche capacità antitumorali.
VARIANTE LIGHT
Per questo piatto autunnale prettamente “boschivo”
non ci sono importanti consigli light, in quanto il piatto per una porzione apporterà, escludendo la quota
olio, non più di 100 kcal (paragonabile ad es.
2-3 biscotti da colazione). 4 cucchiai
d’olio per porzione, però,
ne aggiungeranno altrettante calorie
se non più!
Meditiamo su
questi numeri, riducendo
se possibile i
cucchiai d’olio a
due; si dimezzeranno
così le calorie assunte.
Fata Chef
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Di
solitudine
necessita...
I racconti
di Daniela Agostinone
Il ballo della sposa
Di solitudine necessita
l’Anima Mia
e di silenzio attorno…
Assoluto.

Musiche di Giuseppe Manente
Dei giapponesi avevo una concezione un po’ bizzarra,
che avevo elaborato da ragazza quando lavoravo a
Verona presso la casa di Giulietta dove essi arrivavano
a gruppi, muniti di macchine fotografiche e sorrisi
di plastica, ansiosi di farsi immortalare affacciati al
famoso balcone.
Presto avevo appreso che in Giappone, Giulietta
e Romeo erano talmente idealizzati, che le aziende
organizzavano per i loro dipendenti vacanze di gruppo
in Italia che includevano, tra le tappe imprescindibili,
Verona. Quando mi ero imbattuta in un romanzo di
Murakami, tuttavia, li avevo rivalutati: i giapponesi
sapevano essere profondi e sensibili, proprio come noi!
Ma le mie perplessità su di essi erano riaffiorate con
l’avvento del Tamagotchi e, in seguito, a causa delle loro
ricerche sugli umanoidi; figuriamoci la mia sorpresa
quando, dalla finestra della cucina, quel mattino li
vidi scendere dal pullman parcheggiato nei pressi della
villa comunale di Morcone! Che fossero anche devoti di
Padre Pio?! Comunque non avevo tempo per occuparmi
di loro: mio padre mi stava chiamando dal soggiorno
con il suo tono burbero, che non ammetteva indugi.
«Anna, le sigarette?!»
«Ti ho preparato il caffelatte» dissi, porgendogli una
tazza fumante, prima che s’accorgesse del pacchetto
vuoto sul tavolino accanto alla sua poltrona.
«Maledizione! Sono finite! Trovami una camicia che
me le vado a comprare! – E giù un colpo di tosse – Ti
avevo detto di prenderle, ieri!»
«Ne approfitteremo per fare una passeggiata» risposi,
sforzandomi di rimanere calma e andai a prendergli la
camicia bianca. Tornai un attimo dopo.
«Questa mi sta stretta, lo sai; voglio quella blu!»
«È ancora umida – gli spiegai, indicando lo stendino
sul balcone – il sole di ottobre è debole...»
«Riscaldala col ferro da stiro allora! – sbottò,
fremendo sotto i baffi.
Cercai di accontentarlo, ma quando gli passai la
camicia sbraitò di nuovo: «Ti sembra stirata?! A
cinquantadue anni non hai ancora imparato?!» Tossì
ancora. «Tua madre non te l’ha insegnato?!»
«Lascia in pace la mamma, che è morta!» Mi avvicinai
alla finestra chiusa.
«Proprio oggi non mi va di discutere» borbottai tra
me. I giapponesi erano ancora lì: intravedevo l’autista
dietro al portellone aperto del bagagliaio che scaricava
delle valige nere. Guardai meglio: non erano valige.
«Perché oggi che giorno è?» m’interrogò severo mio
padre.
«Ah, allora non è vero che non ci senti!» Mi voltai
verso di lui.
«Che giorno è? Oggi sarebbe il mio anniversario di
matrimonio! Sarebbe, perché come ben sai mio marito è
morto da un anno!»
Rimase a scrutarmi con quei suoi occhi verdi sbiaditi,
poi commentò: «Non è che una data» e infilò le braccia
ossute nella camicia blu.
«Una dataaa?!» urlai, calcando quella parola di tutto
il mio risentimento. «Certo, per te è solo questo, visto
che il giorno delle mie nozze non hai nemmeno avuto il
tempo di concedermi il tradizionale ballo con la sposa!
Eri troppo impegnato a flirtare con la tua amante di
turno!»
Ecco, lo avevo detto finalmente! e tutto il rancore
covato per anni era rotolato via con le parole. Adesso
mio padre avrebbe inveito contro di me come al solito,
agitando i pugni. E invece tacque, continuando ad
armeggiare in cerca del bottone giusto, mentre io
infilavo la porta e me la sbattevo alle spalle.
Non potei evitare di passare davanti al pullman.
Ero furibonda, quasi di corsa, così non mi accorsi di
un involucro scuro in bilico sull’asfalto, che mi fece
inciampare e finire contro un signore in abito gessato.

Un paio di mani mi sorressero e un attimo dopo mi
ritrovai occhi negli occhi a mandorla di un giapponese,
piccolo come me di statura. Lo chiamai tra me Hi Wu,
in quanto il suo nome mi rimase incomprensibile fin da
subito.
«Piazza Manente: lontana?» mi chiese, presentandosi.
«Cinque minuti – spiegai – ci vado anch’io». Allora
egli, raccolto l’involucro e caricatoselo a tracolla, mi
prese con disinvoltura sottobraccio e si avviò con me
per raggiungere il suo gruppo, che ci precedeva in fila
per due.
«Ma il convento di Padre Pio è da un’altra parte»
aggiunsi.
Hi Wu apparve disorientato.
«Non siete qui per lui?» chiesi, gettando un’occhiata
all’insolita processione di giapponesi.
«Manente… musica, mandolino». Spiegò il mio
accompagnatore, indicando la custodia sulla spalla.
«Conosci Manente?» mi chiese lui.
«Un po’ – confessai arrossendo. – Nel 1925 fu il
fondatore e primo direttore della banda della Guardia
di finanza e ne compose l’inno».
Hi Wu sorrise, con lo stesso entusiasmo che avevo
conosciuto quando ero a Verona. Quindi spiegò.
«Scrisse ottocento composizioni per banda e due
opere liriche, cinquanta brani per pianoforte e un
centinaio per mandolino. In Giappone adoriamo cd con
sua musica di mandolino! No in Italia?!»
Nicchiai.
Entrammo nel bar vicino alla piazza e mentre il mio
accompagnatore sorseggiava un the insieme all’autista,
consultai sul cellulare la biografia del mio illustre
compaesano.
Appresi che Giuseppe Manente, nato a Morcone nel
1867, fu uno dei maggiori compositori e direttori di
banda italiani. Studiò a Napoli, al Regio conservatorio
e si perfezionò a Madrid. Fu Capomusica del 60˚
Reggimento della Fanteria di Novara. Nel 1902 si esibì
al Palazzo Reale di Torino; nel 1910 compose musica
per le attività ginniche della fanteria e, nel parco di
Brooklyn, diresse la banda dei Granatieri di Sardegna.
Si esibì perfino in Egitto, per il re Faud. La biografia
era lunga ma al barista ci volle del tempo per servire i
giapponesi così potei leggerla tutta.
Quando arrivammo in piazza, si levò un mormorio
eccitato: «Piazza Manente!» esclamavano i giapponesi,
allargando le bocche in eterni sorrisi e sparpagliandosi
qua e là per fotografare il panorama e l’iscrizione con
il suo nome.
Osservavo divertita tutti quei musicisti in doppio
petto intorno a me, finché il mio sguardo cadde sulla
figura che, appoggiata al parapetto, mi fissava. Mossi
indecisa qualche passo nella sua direzione, mentre
i giapponesi prendevano posto sulle panchine e sui
muretti e sfilavano dalle custodie i loro mandolini. Sul
marciapiede, si raccoglievano i curiosi.
«Papà…» mormorai, fermandomi a pochi centimetri
da lui, mentre le prime note struggenti degli strumenti
ripulivano da ogni rancore la mia voce.
«Anna… È troppo tardi per quel ballo che non hai
avuto alle tue nozze?...»
Esitai. Le note dei mandolini sapevano di rimpianti e
nostalgie. Sì, era tardi. Tutto quel che non avevo avuto:
un’infanzia felice, un’adolescenza spensierata, il ballo
con lui il giorno del mio matrimonio, non li avrei mai
più recuperati. Il tempo perduto era perso per sempre.
I vuoti restavano vuoti; le mancanze incolmabili.
Avevamo però il presente: perciò mi lasciai prendere
per mano e seguii mio padre nella musica di Giuseppe
Manente.
Racconto ispirato al preludio Alla regata, opera lirica in un atto
di Giuseppe Manente. Concerto trasmesso su youtube.

Vana speranza:
altri
vi sono ancora…
senza capire.

Ed ecco è solitudine…
ma non quella bramata!!!
Angoscia mi pervade…
e il sopravvento prende.
Di solitudine necessita
Anima Mia.
NON È PAZZIA…
SOLO DISPERAZIONE!
Raffaella Morelli

Er compagno scompagno
Un Gatto, che faceva er socialista
solo a lo scopo d’arivà in un posto,
se stava lavoranno un pollo arosto
ne la cucina d’un capitalista.

Quanno da un finestrino su per aria
s’affacciò un antro Gatto: - Amico mio,
pensa - je disse - che ce so’ pur’io
ch’appartengo a la classe proletaria!
Io che conosco bene l’idee tue
so’ certo che quer pollo che te magni,
se vengo giù, sarà diviso in due:
mezzo a te, mezzo a me... Semo compagni!
- No, no: - rispose er Gatto senza core
io nun divido gnente co’ nessuno:
fo er socialista quanno sto a diggiuno,
ma quanno magno so’ conservatore!

Trilussa
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MIDOLLO OSSEO
ASL BENEVENTO ALLARME CURE SANITARIE Il Dipartimento Sanitario
di Morcone è il secondo centro della Campa-

Per la crisi, in forte calo la richiesta di esami mirati alla prevenzione
di Luella De Ciampis

I vertici dell’Asl e dell’ospedale Rummo raccolgono
il grido di allarme sulla diminuzione di esami mirati
alla prevenzione e di cure a cui i cittadini decidono di
sottoporsi, a meno che non ci sia una reale necessità.
A lanciarlo i centri diagnostici e i medici che hanno
riscontrato una netta diminuzione delle prestazioni,
perché la mancanza di risorse economiche a cui gran
parte delle fasce sociali deve far fronte, determinata
dall’attuale periodo di crisi, spinge gli utenti a evitare di sottoporsi a screening ciclici e a trascurare
una serie di sintomi poco importanti che, nel tempo,
rischiano di creare danni a volte irreversibili alla salute. I direttori generali di Asl e Rummo hanno definito
strategie comuni, in quanto si sono resi conto che
bisogna intervenire per venire incontro alle esigente
della gente, garantire la salute sul territorio e reperire le risorse necessarie, razionalizzando i fondi a
disposizione.
“Con il direttore generale dell’Asl Franklin Picker –
dice Renato Pizzuti, manager del Rummo – abbiamo
progettato di intervenire a largo raggio per dare inizio
a un articolato discorso di prevenzione e di cura dei
pazienti, perché è tempo di cominciare a occuparsi
in modo mirato della salute dei cittadini, come d’altra
parte è stato sottolineato dal governatore della Regione Campania.
Il fatto che i pazienti non facciano prevenzione e
non si prendano cura della loro salute fa diminuire
i controlli, ma non i ricoveri in ospedale, anzi ne incrementa il numero. Per questo, è nostra intenzione
interagire per cominciare a lavorare sugli screening
oncologici sulla popolazione, soprattutto per quanto
riguarda mammografie, pap-test e colon retto, stabi-

lendo tre livelli assistenziali. Il primo di esecuzione
dell’esame, il secondo di integrazione tra l’apporto
del servizio sanitario pubblico e quello ospedaliero,
per chi risultasse positivo allo screening di primo livello e l’ultimo che prevede la fase di ospedalizzazione. Insomma, un percorso completo che va dalla fase
iniziale, che è quella diagnostica, fino a quella chirurgica. Lo stesso discorso sarà valido per la diabetologia, malattia sociale, con una larga diffusione sul
territorio, che deve essere monitorata e controllata al
fine di prevenirne le complicanze”. Infatti, prevenire le
patologie che sono conseguenza diretta della malattia diabetologica mal curata o sottovalutata, quali gravi disfunzioni cardiache e renali, cecità, amputazioni
degli arti per l’insorgenza di cancrene, rappresenta
un grosso passo avanti nel loro ridimensionamento.
“Ma il progetto condiviso – continua Pizzuti – è destinato a estendersi anche ad altre malattie, più o meno
importanti. Abbiamo già interessato i nostri medici
per iniziare un percorso agevolato per i malati di Sla,
nel senso che, abbiamo intenzione di attrezzarci affinché non siano costretti a fare file interminabili per
essere visitati e possano usufruire di un’assistenza
territoriale integrata con quella ospedaliera, che li accompagni durante tutto il corso della malattia”.
I vantaggi di quanto sarà fatto in tal senso va sicuramente a vantaggio dei malati che saranno presi in
carico dall’Asl in quanto ha la possibilità di lavorare
sull’intero territorio e però potrà fare affidamento
sulla collaborazione della struttura ospedaliera, tuttavia consentirà altresì di risparmiare sui costi della
sanità. Infatti, se si riuscirà nell’intento di attuare una
rete di prevenzione e di cura adeguate, sarà più facile
contrastare l’insorgere di molte malattie e delle loro
complicanze.

nia, oltre Napoli, in cui si effettua la tipizzazione per i nuovi donatori
di Luella De Ciampis

Il distretto sanitario di Morcone che fa capo all’Azienda Sanitaria Locale ha aderito all’iniziativa promossa
dall’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), in
collaborazione con il Policlinico Universitario Federico II di Napoli e con l’associazione VerdeMente, che
consente di entrare a far parte del registro internazionale dei potenziali donatori di midollo osseo, attraverso la tipizzazione. Va detto che Morcone è il secondo
centro della Campania in cui si esegue la tipizzazione.
Infatti, in tutti questi anni è stata effettuata solo nella città
di Napoli e da ciò si evince che chi fosse intenzionato a sottoporsi al prelievo, non ha la possibilità di farlo con troppa
facilità. Il 15 ottobre, dalle 9,00 alle 14,00, presso la sede Asl di
Morcone, un’équipe costituita da personale medico e infermieristico ha effettuato un prelievo di sangue ai volontari, consentendo di procedere a una successiva fase di tipizzazione, ovvero
alla valutazione di assenza o presenza nel sangue di determinati
antigeni presenti sulla superficie dei globuli rossi, necessari a stabilire una prima possibilità di compatibilità. I risultati delle analisi
genetiche saranno inseriti in un archivio elettronico che è attivo
sia sul territorio nazionale che su quello internazionale e, se ci
dovesse essere un riscontro tra il potenziale donatore e il paziente
in lista di attesa per un trapianto di midollo osseo, il donatore sarà
sottoposto a un secondo prelievo per stabilire in modo più certo
la compatibilità che dà poi accesso all’ultimo prelievo, quello di
sangue midollare.
Non si conoscono con certezza le cause che portano ad ammalarsi di leucemia e quindi non è possibile definire precise
strategie di prevenzione, se non sottoporsi ciclicamente a
una visita medica, per controllare se c’è ingrossamento dei
linfonodi, del fegato o della milza ed effettuare le analisi del sangue, ma è possibile ottenere una remissione
totale della malattia, proprio attraverso il trapianto del
midollo osseo. L’iniziativa è quindi importantissima, perché offre la possibilità ai malati, tra i quali il numero
di bambini è tutt’altro che esiguo, in quanto le leucemie acute rappresentano oltre il 25% di tutti i
tumori in età infantile, collocandosi così al primo
posto tra le patologie oncologiche, di sconfiggere definitivamente la malattia. Tuttavia, concede nuove prospettive di vita anche agli adulti, poiché ogni anno vengono diagnosticati
4.700 nuovi casi di leucemia tra gli uomini e
poco meno di 3.400 tra le donne. Ed è altresì
fondamentale che la tipizzazione si esegua
su un numero elevato di volontari, perché
la possibilità di compatibilità tra l’eventuale
donatore e il paziente in attesa di trapianto è bassissima e rientra in un rapporto di
uno a centomila. Ha presenziato all’iniziativa
Gianna Giantiempo, testimonial ADMO e attrice di “Un posto al sole”, che si è sottoposta
al prelievo per essere tipizzata.

SASSINORO

VACCINI PARTITA LA DISTRIBUZIONE AI MEDICI DI BASE
di Luella De Ciampis

Da giovedì 3 novembre è partita la distribuzione dei
vaccini antinfluenzali ai medici di base, che potranno
così dare inizio alla campagna vaccinale sull’intero
territorio sannita. Le dosi richieste per il fabbisogno
del territorio sono già pronte nei magazzini dell’Asl
per poi essere somministrate gratuitamente dal medico di fiducia, agli aventi
diritto, vale a dire alle
categorie a rischio, in
cui sono compresi i pazienti cronici, oncologici,
cardiopatici, e gli over 65.
Da quest’anno, per la prima
volta
è

stata introdotta, per tutti coloro che hanno compiuto
il sessantacinquesimo anno di età, la vaccinazione
anti pneumococcica, che richiede una sola somministrazione valida per tutta la vita. Lo scopo è quello
di ridurre il rischio di polmonite come complicanza
della malattia influenzale che, tra gli anziani, è causa
di circa ottomila morti all’anno in Italia.
“Nella nostra provincia – dice Vincenzo Luciani, medico di base - non ci sono flessioni significative per
quanto riguarda la somministrazione di vaccini, sia
per quello antinfluenzale, che per tutti quelli che
interessano la fascia pediatrica. L’anno scorso, sulla
scia della psicosi generale, c’è stato un notevole calo
delle vaccinazioni in generale, poi ampiamente recuperato nel corso del 2016. Tuttavia, Benevento in questo ambito si può definire un’isola felice, in quanto
da 20 anni i medici sono formati a dare indicazioni
corrette ai pazienti sull’importanza dei vaccini e
sulle loro controindicazioni. E infatti, ogni anno
raggiungiamo il 60% di somministrazioni
contro il 20% di Napoli. Per completezza
di informazioni, va comunque chiarito che
le reazioni vaccinali possono manifestarsi, ma nella maggior parte dei casi sono
facilmente gestibili. Rientra peraltro nella
norma, da un punto di vista statistico, che
in qualche caso ci possa essere il quid che
sfugge, ma bisogna ragionare sui grandi numeri, sul fatto che i vaccini hanno sconfitto malattie
altamente invalidanti come la poliomielite e mortali
come il vaiolo e la difterite e che, per esempio, nel
post morbillo, malattia esantematica in passato sottovalutata, possono verificarsi casi di encefalite evitabili
con la vaccinazione”.

Il Comune partecipa al Bando
per l’accoglienza degli immigrati
di Agostino Jamiceli

L’Amministrazione comunale di Sassinoro ha
intenzione di partecipare al Bando predisposto
dal Ministero dell’Interno per accedere alle risorse
che sono state stanziate dal Fondo Nazionale e
destinate a finanziare i progetti di accoglienza per
gli immigrati: i cosiddetti Sprar. I servizi offerti dai
singoli progetti territoriali Sprar sono: assistenza
sanitaria; assistenza sociale; attività multiculturali;
inserimento scolastico dei minori; mediazione
linguistica e interculturale; orientamento e
informazione legale; servizi per l’alloggio; servizi per
l’inserimento lavorativo; servizi per la formazione.
Il progetto del Comune di Sassinoro prevede
l’accoglienza di singoli e/o famiglie in appartamenti
o in centri collettivi e lo svolgimento di una serie
di attività per favorire la loro integrazione sul
territorio. Per la predisposizione del programma
e per il raggiungimento degli obiettivi citati
l’Amministrazione comunale ha necessità di
avvalersi della collaborazione di operatori che
abbiano acquisito una comprovata esperienza nel
settore e che siano già operanti sul territorio. Tali
figure, infatti, oltre a caricarsi del delicato compito
di creare il primo contatto e offrire accoglienza,

dovranno costantemente supportare, con spirito
di abnegazione e dedizione incondizionata,
l’immigrato, a cui si dovrà offrire costante supporto
psicologico. Tutte prestazioni, queste, che sono
specificamente individuate dal Decreto del
Ministero dell’Interno del 10-8-2016.
Con delibera di Giunta municipale è stato approvato
il documento inerente la manifestazione di interesse
“per l’individuazione di un soggetto del terzo
settore per la co-progettazione, organizzazione e
gestione di servizi finalizzati all’accoglienza della
rete Sprar”. L’avviso è rivolto a tutte le Istituzioni
socio-assistenziali accreditate nello specifico
settore che vantino una pluriennale esperienza
nella attività di presa in carico di richiedenti asilo ed
una esperienza di almeno 24 mesi nella gestione
di un progetto Sprar. Con la medesima delibera di
Giunta è stato conferito mandato al Responsabile
del settore Amministrativo di predisporre tutti gli
atti e le attività necessarie per la partecipazione
al Bando al fine di rispettare la scadenza del 30
ottobre. L’elaborato progettale sarà esaminato
entro il primo gennaio 2017.
La Giunta si è riservata di approvare con distinto
provvedimento il progetto che sarà predisposto per
la partecipazione al Bando.
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MORCONE ANCORA UN’ONDATA DI FURTI
di Chiara De Michele

Quando entra un ladro in casa si lamenta sì il danno materiale (la sottrazione di danaro e preziosi),
ma ciò che segna di più è la violazione della privacy. A volte la sgraditissima visita segna psicologicamente le persone che vivono con ansia il trattenersi tra le pareti domestiche. Il
furto è un atto di prevaricazione. Nei mesi addietro si è molto parlato di legittima difesa,
di quanto “vigore” possa utilizzare il proprietario nei confronti del malfattore. Politici
e cittadini hanno ampiamente discusso sull’argomento, sull’onda d’urto dei casi di
furto avvenuti nel Nord-est, sfociati poi in tragedia. Se nei paesi limitrofi
i “topi di appartamenti” prediligono, per l’appunto, le abitazioni private; a
Morcone i malviventi sono fortemente attratti dalle attività commerciali. Sia
chiaro, i bar non sono più in cima alla “lista dei desideri” (le slot-machine,
a quanto pare, abbindolano solo i ludopatici). Oggi, profumerie, negozi di
abbigliamento e scarpe fanno più gola di ville ed altro. Un’inversione di rotta?
No. È molto più probabile che chi è avvezzo al reato abbia trovato un canale
per rivendere la merce al mercato nero. Che tristezza verrebbe da aggiungere… eppure la logica ci indirizza verso questa pista. C’è da domandarsi
cosa possano fare gli esercenti? A volte basterebbe munirsi anche di semplici deterrenti (videocamere, allarmi) per disincentivare l’azione; ma la spesa
potrebbe rivelarsi inefficace. Le forze dell’ordine, dislocate capillarmente sul
territorio in maniera impeccabile, assicurano la loro valida presenza tutte le
mattine, buona parte dei pomeriggi e tre notti a settimana (giorni alterni),
ma è chiaro che la fattiva collaborazione con la cittadinanza renderebbe il
tutto molto più semplice. Un buon esempio di cooperazione tra istituzione
e cittadino si è registrato la scorsa primavera quando i Carabinieri della
stazione di Morcone, su segnalazione di alcuni privati (sassinoresi), hanno
arrestato cinque malviventi di origine slava (residenti a Secondigliano), autori
di furti nella zona. Quello si che è stato un successo, non solo per le forze dell’ordine, ma
per l’intera comunità che non tacendo ha assicurato alla giustizia dei malviventi. Un pizzico
di fiducia nella forza pubblica garantirebbe sicurezza e tranquillità. Basta poco, no?

Natalina Parcesepe

MORCONE DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Franklin Picker: “Sarà fatto il possibile per ottimizzare gli spazi e potenziare il
numero dei posti letto, portandoli dai dieci attuali a una quindicina almeno”
di Luella De Ciampis

Il direttore generale dell’Asl, Franklin Picker, prende visione dello
stato delle strutture e dei servizi
erogati dall’azienda sul territorio.
Nella mattinata del 24 ottobre ha
visitato la Residenza Sanitaria Assistenziale di Molinara, che ospita
circa 20 pazienti e il Centro di Salute Mentale di Morcone.
“Lo scopo della visita – dice il direttore Picker – è quello di conoscere le condizioni delle strutture
ed eventuali criticità, per valutare
gli interventi da mettere in atto.
Il centro di Molinara è di recente
costruzione, è modernissimo e
funziona alla perfezione, ma ha
bisogno di un maggior numero
di infermieri che provvederemo a
fornire.
Per il CSM di Morcone, acclarato
che, sotto il profilo socio sanita-

rio, è da considerare un’eccellenza, bisogna comunque prevedere
interventi di tinteggiatura degli
ambienti e di sostituzione delle
suppellettili, perché l’edificio è
vetusto, anche se molto capiente.
Infatti, sarà fatto il possibile per
ottimizzare gli spazi e potenziare
il numero dei posti letto, portandoli dai 10 attualmente disponibili a
una quindicina almeno”.
La RSA di Molinara è una struttura di tipo extra ospedaliero, per
anziani non autosufficienti e non
assistibili a domicilio. Nel CSM
di Morcone, oltre agli otto ospiti
fissi, c’è un numero fluttuante di
quasi cinquanta persone che segue le terapie e le attività di gruppo. In esso sono inseriti i Servizi
Psichiatrici di Diagnosi, che servono come luogo di decompressione per i malati che non possono
rientrare nel contesto in cui si è

In alto:
Il Centro di Salute Mentale
di Morcone
(Archivio La Bella Morcone)

scatenata una crisi e che hanno
bisogno di rimanere temporaneamente in un luogo protetto. Le
porte sono sempre aperte ai familiari e ai visitatori e l’obiettivo
degli operatori è quello dell’acco-

Il Comune valuta nuovi accorpamenti con i paesi limitrofi
La condizione dell’istituto di istruzione superiore
“Don Peppino Diana”, di cui fanno parte il liceo
scientifico e l’alberghiero di Colle, lo scientifico di
Morcone, l’istituto tecnico di Circello e quello Orafo di Pontelandolfo, che con meno di 400 alunni
iscritti per l’anno scolastico in corso non riesce a
mantenere l’autonomia, è stato il motivo che ha
indotto il Comune di Colle a valutare una razionalizzazione della rete scolastica nei Comuni di
Colle, Circello, S. Marco dei Cavoti, Baselice e S.
Bartolomeo in Galdo. Con delibera di giunta è stato
proposto agli organi competenti una riorganizzazione e razionalizzazione della rete scolastica degli
istituti di scuola secondaria di secondo grado del
comprensorio Fortore - Tammaro. La proposta prevede l’aggregazione in un unico istituto d’istruzione

Ruggiero Cataldi

***

Michela Merola

COLLE SANNITA RAZIONALIZZAZIONE RETE SCOLASTICA

di Luigi Moffa

superiore con sede in San Marco dei Cavoti, del
liceo scientifico e dell’istituto alberghiero di Colle
rispettivamente con 61 e 169 alunni, l’istituto tecnico di Circello (95 alunni), il liceo classico e l’istituto
tecnico commerciale di S. Marco dei Cavoti con 111
e 88 alunni e l’l’istituto professionale di Baselice (87
alunni) per un totale di 611 studenti. Inoltre, nella
proposta è anche contemplata la verticalizzazione
di tutte le sedi scolastiche presenti nel Comune
di San Bartolomeo in Galdo con conseguente creazione di un unico istituto omnicomprensivo, che
accorpi l’attuale istituto comprensivo (595 alunni),
il liceo scientifico (169 alunni) e l’Ipa (48 alunni)
per un totale di 812 studenti. “Tale proposta - si
legge nella delibera - è giustificata dalle condizioni
di particolare, conclamato, storico isolamento del
territorio comunale di San Bartolomeo rispetto al
restante territorio della provincia di Benevento”.

glienza e dell’accompagnamento
del paziente in un percorso di
vita, nella misura delle sue possibilità, sfatando i pregiudizi, secondo cui le malattie mentali importanti, come la schizofrenia, sono
inguaribili.
Le patologie curate sono croniche e quindi i fattori psicosociali sono fondamentali per avere
un adattamento e una qualità di
vita che consenta alla persona
di inserirsi in modo produttivo,
lavorativo e sociale. Il CSM si
prende cura di pazienti provenienti
dagli ex ospedali psichiatrici, con
disturbi psicotici innestati su un
deficit mentale, con un passato
di dolore, di violenze subite e
di aggressività incontenibili e di
pazienti schizofrenici, totalmente
responsabilizzati, che oggi vivono
fuori dalla struttura, in case in
affitto, di cui si prendono cura,
con la supervisione di un cogestore che controlla se continuano a
seguire la terapia farmacologica.
Conducono una vita di relazione
e sono inseriti in contesti lavorativi in cui usufruiscono di borse di
lavoro.

Studio Tecnico

di Elena Rinaldi
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Quando una persona ci
lascia, quando non è più
con noi e non possiamo
più parlarle o sentire la sua
voce… sembra scomparsa
per sempre. Ma un affetto
sincero non morirà mai.
Il 27 ottobre scorso, 74 anni
ancora non compiuti, ci ha
lasciati Natalina.
Una donna di rare virtù domestiche che viveva per gli
altri, soprattutto premurosa
nei confronti della famiglia;
una donna speciale, dolce
e allegra e nel contempo
ferma e decisa, un sorriso
e una vitalità contagiosi davano allegrezza all’anima.
Aggredita da un male incurabile andai a farle visita qualche settimana fa. Anche in quella circostanza mi accolse con il suo solito
sorriso e la sua consueta disponibilità. Circa un’ora a parlar del
più e del meno alla presenza del marito, della sorella e del figlio.
Come sempre, anche se con una voce indebolita dalla malattia, fu
piacevole ascoltarla. La salutai con due baci. L’ho rivista il giorno
della sua dipartita. Le volevo davvero un gran bene e sicuramente
mancherà tanto, non solo alla sua famiglia, ma anche a molti di noi.
Certamente sentiremo la sua mancanza, ma resterà sempre viva
nei nostri ricordi.
Alla mia carissima amica Anna, Corinne e Andrea, al marito Michele,
ai familiari tutti, il più sentito cordoglio da parte mia, dell’associazione “Adotta il tuo Paese” e de “Il Murgantino”

Le si è fermato il cuore. Proprio il 2 novembre, il giorno
della
commemorazione
dei defunti, nella sua terra
d’origine, in quel di Maddaloni, improvvisamente ci ha
lasciato la carissima e simpaticissima Michela Merola,
per tutti Michelina.
Naturalizzata
morconese
doc aveva stampato sul viso
un sorriso che trasmetteva
positività, gioia e buonumore. La incontravo ogni santissimo giorno sulla strada
che porta ai Monti mentre
passeggiava, da sola, con il
marito Vittorio, con gli amici; quel che mi è rimasto
impresso era il suo passo veloce, che certamente non accusava i
suoi 79 anni. C’era un rispetto e una simpatia reciproci e spesso mi
fermavo per complimentarmi con lei e scambiare qualche battuta,
qualche parola e ascoltare il suo frasario molto bello e particolare
che risentiva fortemente dell’idioma della sua terra d’origine. Sovente faceva riferimento alla buona pratica del camminare per aiutare il
suo corpo e la sua mente a star bene in salute. Anni addietro aveva
avuto qualche problema che, all’aspetto, aveva brillantemente superato, tanto che non dimostrava affatto gli anni che aveva.
Cara Michelina, ancora oggi che quotidianamente continuo a frequentare quella strada, il non vederti spuntare dopo qualche curva,
il non poterti incontrare e il non potermi fermare per salutarti e
ricevere quella dose di buonumore, mi pesa tantissimo; un vuoto
incolmabile nel mio solito e abituale scorrere della giornata. Sicuramente ci rivedremo e ci incontreremo altrove.
Al marito Vittorio, ai figli Mimma e Bernardo e ai parenti tutti giungano le più sentite condoglianze da parte mia, dell’associazione
“Adotta il tuo Paese” e de “il Murgantino”.
Ruggiero Cataldi

Nel cuore del borgo
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SASSINORO ADEGUAMENTO EDILIZIA SCOLASTICA
di Agostino Jamiceli

I due corsi ospitati nel plesso
scolastico “Giovanni Paolo II”
sono iniziati da circa 40 giorni,
per questo ci si sente in dovere
di riportare quanto segue per
il rispetto dei cittadini e della
sicurezza, del bene e forse
dell’incolumità degli abitanti di
Sassinoro.
Premesso che nell’anno 2009
furono
reperite
le
risorse
necessarie per la realizzazione
di lavori di “adeguamento delle
strutture dell’edificio della scuola
dell’infanzia e primaria di via
Principe di Piemonte,” a cura della
locale Amministrazione.
Questa, lo ricordiamo, ha la facoltà
di stipulare mutui a condizione
che i relativi contratti rispettino
il criterio della convenienza
dell’intera operazione. L’Ente,
dunque, può fare ricorso anche a
banche private, solo nel caso in
cui le condizioni offerte da queste
ultime risultino più vantaggiose di
quelle praticate dalla cassa DD.PP.
o da altri istituti pubblici.
Giova ricordare, in proposito, che
per quanto concerne la materia dei
mutui, la competenza dell’organo
consiliare, di fatto, si limita alla sola
attività di indirizzo sugli interventi
da completare o realizzare,
per cui, una volta approvato il
Bilancio di previsione, la relazione
previsionale e programmatica,
il bilancio pluriennale e il
Programma triennale delle opere
pubbliche, il Consiglio esaurisce il
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COMUNITÀ MONTANA “TITERNO - ALTO TAMMARO”

Accredito della Regione Campania per pagare parte
degli stipendi arretrati agli impiegati e operai forestali
di Luigi Moffa

suo compito e la competenza ad
assumere il mutuo.
Gli interventi strutturali, si sono resi
necessari allo scopo di adeguare
l’edificio alle “Norme tecniche
per la sicurezza degli immobili
scolastici” così come stabilito dalla
Legge Regionale 50/1985.
In merito va ricordato che al
comune di Sassinoro venne
concesso il contributo costante
annuo del 5% sull’importo di circa
68.040 euro. Già in precedenza,
con deliberazione di giunta
municipale, era stato approvato
il progetto esecutivo per i lavori
di manutenzione straordinaria
per un importo stimato pari a
43.000 euro. Il progetto, alla
data dell’agosto 2010 fra l’altro,
prevedeva la realizzazione della
“Gabbia
metallica
Faraday”
particolare struttura di protezione

PONTELANDOLFO
Settimana del benessere psicologico
di Gabriele Palladino

Anche quest’anno Pontelandolfo “Città Amica del Benessere Psicologico”,
dal 9 al 12 del prossimo mese di novembre, ospiterà la “Settimana
del Benessere Psicologico”, iniziativa dell’Ordine degli Psicologi della
Campania in collaborazione con l’ANCI.
L’iniziativa, giunta alla settima edizione, che coinvolge l’intero territorio
regionale, si pone come obiettivo la diffusione di “una cultura psicologica
attraverso il concetto di benessere psicologico e promuovere la
professionalità dello psicologo nelle comunità, creando contesti di
riflessione tra istituzioni, cittadini e psicologi, rendendo visibili le
competenze, le azioni e gli ambiti in cui lo psicologo opera e attivando
reti capaci di evidenziare e risolvere le necessità del territorio”.
Significativa è a Pontelandolfo la collaborazione alla organizzazione
delle attività sul tema della psicologia, dell’Istituto Comprensivo S@
mnium, con il patrocinio morale dell’Amministrazione Comunale. La
scuola, come tutti ben sanno, più dell’ambiente familiare, è il contesto
di vita dove i bambini e gli adolescenti trascorrono la maggior parte del
loro tempo. Per questo, più di tutti, l’istituzione scolastica contribuisce
significativamente alla crescita e alla formazione integrale del bambino,
attraverso esperienze didattiche e la promozione del benessere psicofisico, in particolare nella prevenzione del disagio psicologico: è molto
importante, infatti, riconoscere precocemente i segnali premonitori del
disagio del bambino, che se non colti, rischiano di diventare a lungo
termine disturbi seri. Se il disagio viene trattato e risolto prima che si
radichi, si possono evitare forme più gravi di natura psicopatologica. Tra
i compiti della scuola, quindi, c’è anche quello, sicuramente non facile, di
supportare e indirizzare il bambino a combattere i conflitti interiori e a
saper fronteggiare crisi psicologiche. La neo dirigente Elisanna Pezzuto
che ha colto l’occasione della “Settimana del Benessere Psicologico”
come diffusione della “cultura psicologica” attraverso il concetto
di benessere psicologico, ha dato piena disponibilità nell’apporto
collaborativo, creando con intelligenza un contesto di grande valore
strategico, di riflessione tra l’istituzione scolastica e lo psicologo.
Ci piace ricordare, prima di chiudere, chi aprì le porte di Pontelandolfo
alla “Settimana del Benessere Psicologico” sette anni or sono, la
psicologa Annamaria Durante scomparsa in età prematura nel mese
di luglio del 2014, che tanto ha dato fino all’ultimo per la buona riuscita
dell’evento nella comunità sannita.

contro i fulmini che prende il
nome dal suo inventore, il quale
scoprì che le scariche elettriche
si raccolgono sempre all’esterno
di oggetti cavi, per cui, grazie
alla installazione di tali manufatti,
appositamente strutturati a mo di
“spazio delimitato da sbarre” hanno
la capacità di deviare le scariche
elettriche lungo la superficie
esterna per poi scaricarle a terra.
Si nota però, ad occhio nudo,
che queste lamelle verticali (due,
lato via P. Di Piemonte) sembra
che presentino oggi, (26.10.2016),
delle anomalie per il loro strappo
e allontanamento delle strutture
verticali dell’edificazione.
Gli
inconvenienti,
potrebbero
essere nocivi per la incolumità
pubblica;
questi
potrebbero
essere eliminati invocando la
“Garanzia decennale anche per
modifiche e ristrutturazioni,” se
gli stessi ammaloramenti ricadono
nella sfera dell’articolo 1669 del
Codice Civile, nonché in una
recente sentenza n. 22553/2015,
depositata
dalla
competente
Cassazione.

di Agostino Jamiceli

In questi ultimi tre mesi estivi
il fenomeno piovoso si è molto
accentuato e ultimamente durante
la mattina e la sera si sono

di Luigi Moffa

La giunta comunale ha adottato lo schema di programma triennale
delle
opere pubbliche 2017/2019 il cui importo ammonta a 66.798.974,02
euro, nonché l’elenco annuale le cui risorse disponibili sono pari a
9.751.381,81 euro.
Nel piano annuale, l’elenco dei lavori da realizzare per i quali
esiste già una progettazione e quindi è maggiore la possibilità di
finanziamento riguarda l’adeguamento sismico e il risanamento
della scuola media statale “Francesco Flora”, lavori di rivestimento
del muro di cinta del Cimitero di Colle Sannita e ristrutturazione
della chiesa del Cimitero della frazione di Decorata, lavori di
riqualificazione dell’edificio adibito a casa comunale e dell’area
urbana circostante.
Il piano triennale, invece, consentirà la realizzazione di parcheggi
nel Comune di Colle Sannita, lavori di completamento della casa
albergo per anziani, la realizzazione di un impianto di produzione
di energia elettrica da fonte eolica alla località Colle dell’Impiso e
laghetto di Decorata, recupero e valorizzazione del centro storico.
Non saranno trascurati interventi di manutenzione alle strade rurali,
agli edifici scolastici ed ai vari edifici di culto presenti nel Comune.
“Nel piano che abbiamo adottato in giunta - afferma l’assessore
ai lavori pubblici Maurizio Piacquadio - sono stati riconfermati i
progetti che finora nono sono stati finanziati, ma che comunque
rimangono nei nostri programmi. Nel piano triennale è stato
inserito, tra gli altri, uno stralcio del progetto del potenziamento
dell’area Pip che riguarda l’approvvigionamento idrico del Comune
utilizzando risorse idriche intercettate nel territorio comunale”.

registrate temperature inferiori a
quelle riportate nei passati anni.
Nel nostro piccolo centro dell’alto
Sannio Beneventano, nonostante
le copiose piogge, nelle abitazioni
ubicate nella parte più alta del
paese, in particolare nella zona
circostante la chiesa e nella salita
via Principe di Piemonte, l’acqua in
alcuni giorni arriva con pressione
molto bassa ed in qualche
occasione, come ad esempio è
accaduto il pomeriggio del 2 e del
23 settembre, in determinate ore
della giornata, l’acqua è mancata
del tutto. Forse sarebbe utile e
opportuno ricercare le cause e
adottare tempestivi rimedi, sia per
evitare i cali di pressione che le
interruzioni del flusso dell’acqua.
La diminuzione della pressione
potrebbe, infatti, a lungo andare,
arrecare danni e inconvenienti alla
potabilità per il consumo umano
ed alle caldaie utilizzate per il
riscaldamento dell’acqua e dei
termosifoni.
Bisogna dire che a Sassinoro le
sorgenti sono tantissime (sette
sorgenti e otto fontane libere) ed
in alcune di esse sgorga acqua
di ottima qualità, l’attenzione e la
cura di questo bene così prezioso
sono sempre state una prerogativa
nella nostra comunità.
In paese, da qualche anno,
viene organizzata anche la
manifestazione “Sassinoro Paese
dell’acqua”, nell’ambito della quale
vengono, di solito, organizzati
meeting e convegni sul tema.
Quest’anno oltre agli eventi
programmati per il del 22 marzo
(giornata mondiale dell’acqua)
ve ne sono stati altri nel periodo

estivo: fine agosto inizi settembre,
nell’occasione, tra l’altro, è stato
anche effettuato un monitoraggio
per verificare le condizioni
ecologiche di alcuni corsi d’acqua.
Sicuramente utili ed interessanti
tutte queste iniziative, soprattutto
se servono a sensibilizzare e
focalizzare l’attenzione su tema
cosi rilevante, tuttavia, la cura
e l’attenzione per l’acqua passa
anche e soprattutto attraverso
interventi concreti quali ad
esempio la costante manutenzione
e la corretta gestione della rete
idrica interna, sicuramente vecchia
ed obsoleta che ha bisogno di
ammodernamento e di monitoraggi
continui. Basterebbero, forse,
piccoli interventi attenti e mirati
per riuscire ad intercettare perdite
ed inutili sprechi e ciò servirebbe
sicuramente a dare un contributo
serio e concreto alla salvaguardia
di un bene di essenziale
importanza. (Come da carta dei
servizi approvata con Delibera di
Consiglio 5/2016).
Il problema dell’acqua, infatti,
dopo anni di sottovalutazione e di
false convinzioni, prima fra tutte,
quella relativa all’inesauribilità
della risorsa acqua, hanno
prodotto, giorno dopo giorno,
danni irreparabili. Infatti, a livello
nazionale, il 42 % del liquido
erogato si disperde; su 155 milioni
di mc. teoricamente disponibili,
solo 42 milioni sono utilizzati per
usi civili, agricoli e industriali. Di
conseguenza si può affermare che
il deserto è già fra noi; il 15% della
popolazione italiana vive sotto la
soglia giornaliera del fabbisogno
idrico di 50 litri pro capite.
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Nel “paese dell’acqua”, durante i mesi estivi, si sono registrate continue interruzioni nella erogazione unitamente alla pressione bassa

La Giunta adotta lo schema triennale
delle opere pubbliche 2017-2019

Formaggi prodotti
con latte di alta qualità
provenienti dall’omonima
azienda agricola

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

La sede di Castelpagano
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Vini sfusi delle
Cantine Sociali di Solopaca

Grazie a un accredito da parte della Regione
Campania di 724.925,70 euro riferito alle risorse
per gli interventi di forestazione e bonifica montana
anno 2015 1° Sal, la comunità montana “Titerno Alto
Tammaro” sarà nelle condizioni di pagare parte
degli arretrati agli operai e impiegati forestali.
La giunta esecutiva dell’ente montano, presieduta
dal presidente Antonio Di Maria, infatti, ha disposto
il pagamento dei mesi di febbraio, marzo e aprile
2016 in favore degli operai e impiegati forestali. Per
quanto riguarda, invece, gli impiegati amministrativi
è stato disposto il pagamento dello stipendio del
mese di settembre 2016.
A breve, una volta che sarà effettuato il reale
accreditamento delle somme da parte della
Regione Campania gli operai e impiegati forestali,
nonché gli impiegati amministrativi riceveranno
quanto loro dovuto. Una lieve boccata di ossigeno
per le famiglie degli oltre duecento operai forestali
della comunità montana “Titerno Alto Tammaro”
che agli inizi di agosto hanno ricevuto le mensilità
relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre
e tredicesima mensilità anno 2015 e che devono
ancora ricevere le mensilità che vanno da maggio
a ottobre più la quattordicesima del 2016 ed
ancora il salario di novembre e dicembre 2014.
Va detto che a fine settembre agli operai forestali
è stato corrisposto il saldo del mese di gennaio

2016 esclusa la cassa integrazione già pagata in
precedenza.
“Con il decreto ricevuto dalla Regione - dice
l’assessore ai lavori pubblici dell’ente montano
Innocenzo Pugliese - a saldo delle spettanze
arretrate relative alla forestazione dell’importo
di 724 mila euro riusciremo a pagare un altro
trimestre agli operai forestali e una mensilità
agli impiegati amministrativi. Nell’ultimo consiglio
generale abbiamo deliberato un’ulteriore somma
pari a circa 124 mila euro concessaci dalla
Regione Campania quale integrazione al piano di
forestazione 2016 che permetterà di aumentare
le giornate lavorative degli operai stagionali a
tempo determinato passando dalle attuali 102 alle
circa 120. È un risultato positivo inaspettato e ci
auguriamo che diventi prassi consolidata per il
futuro”.
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… UN TEMPO PER RIFLETTERE

COLLE SANNITA

La corale “Terra del Colle”
si esibisce in Vaticano

di Fr. Luigi M. Lavecchia

I colori della vita si evolvono come quelli della natura e assumono striature più marcate in forza dell’esperienza vissuta e le vicende
storiche sperimentate. La vita è sempre una splendida avventura che chiama in causa una libertà vissuta nella responsabilità e
orientata verso un progetto da vivere e testimoniare di fronte ad una collettività, ad una storia, a se stessi… a Dio.
Vi è una dimensione superficiale della vita, che raccoglie tutte le provocazioni della storia, le assorbe e si lascia impregnare dei suoi
odori, ora dolci e suadenti, ora acri e spesso repellenti. Ma vi è anche una dimensione profonda, in cui la verità dell’uomo è sollecitata dalle istanze della storia per un impegno esistenziale di giustizia, di coerenza, di verità e trasparenza. In tale contesto prende
forma il vivere virtuoso di ciascuno che mette in evidenza la bellezza e la dignità personale appartenente ad ognuno e concorre a
rendere bella la storia, serena la convivenza, corposa la speranza che spinge verso un futuro migliore.
Il raccordo cronologico “fine ottobre-inizi novembre” si carica sempre di respiro sapienziale in ragione del mesto e dolce ricordo
dei cari defunti. Il rito di circostanza è osservato scrupolosamente: visita e sosta orante (si spera!) presso i “loculi marmorei” per
esprimere sospiri nostalgici, aneddoti d’indelebile memoria, scambi di cortese condivisione di esperienze di dolore, ma anche
d’impellenze che appartengono alla vita.
Strano a dirsi: l’invito alle responsabilità della vita parte proprio da un luogo comunemente (e tristemente) classificato come “di
morte”. Eppure da lì, guardando i propri defunti, parte un messaggio di vita che impegna ciascuno ad uscire da quel luogo di pietà
come persone rinnovate e più motivate a vivere l’impegno della vita: costruire una società salda, dai vincoli di amicizia e affettivi
consolidati.
Il cimitero non è una parentesi posta alla frenesia di sempre per uno stacco dalla vita, ma l’esatto contrario: un attingere stimoli
sapienziali, provenienti da quanti ci hanno preceduto nella vita e si sono distinti per la loro testimonianza, per ritornare alla vita di
sempre e apportarle quegli ingredienti di eternità, quali l’amicizia, la stima reciproca, la capacità di perdono e di ricomposizione
dei rapporti, la fedeltà degli affetti, l’impegno della famiglia, qualità tutte che appartengono al patrimonio di una civiltà e cultura.
Molte volte la morte bussa alla vita dicendole che sta morendo a causa delle scelte sbagliate che continua a fare; per quei processi di assuefazione ove nulla più desta stupore, mentre l’impegno viene smorzato nel suo
nascere: perde motivazioni, disinteresse e progettualità. La morte ci impegna a vivere in
pienezza la bellezza della nostra vita, affinché il nostro esistere possa essere un continuo grido di vita capace di squarciare coltri di indolenza e rassegnazione e di mettere
in fuga ogni tentativo di invadenza dei processi agonizzanti a danno della speranza.
No! È la vita il nostro impegno! E la vita va vissuta accogliendo a piene mani tutti
gli elementi che le appartengono e che sono capaci di generare vita in ogni
spazio, tempo, circostanza e condizione. È la vita il più bel fiore che possiamo portare dinanzi ai monumenti di morte dei nostri cari, i quali ci hanno
lasciato passandoci il testimone della vita ed impegnandoci a vivere la
nostra vita sulla scorta di quella eredità sapienziale che loro ci hanno
lasciata, per non farci partire dal nulla, ma per porci nella continuità di
quel processo di crescita e di affermazione che deve essere naturale
ad ogni generazione nel suo evolversi. Il passato si annoda al presente ed insieme si lanciano verso il futuro per consegnare il desiderio
di esistenza virtuosa e coerente da perpetrare nella storia.
Durante il pellegrinaggio pietoso verso i luoghi della memoria il passato ed il presente si incrociano nello
sguardo per mirare insieme il futuro che sta già
iniziando e che vede proprio in ciascuno di noi,
che viviamo la gioia dell’avventura della vita,
le maestranze per la realizzazione del progetto divino.
Dunque, un fiore ed un cero
per i nostri defunti, certamente! Ma da loro, un
messaggio di sapienza
ed un impegno di preghiera di intercessione
per le responsabilità di
ciascuno, come luce per
rischiarare le nostre pesantezze e paure.

di Luigi Moffa

Il coro polifonico “Terra del Colle” ha animato una santa messa nella Basilica di San
Pietro in Vaticano lo scorso 20 ottobre.
I cantori già da un paio di settimane prima dell’appuntamento hanno provato i
brani che sono stati eseguiti eseguiti in occasione di questo evento. Nella lista dei
canti approvata dal maestro Temistocle Capone della basilica di San Pietro compare, tra gli altri, “Il cantico delle creature” con il quale si vuole lodare le meraviglie
del creato e lo stupore della natura.
Il coro polifonico “Terra del Colle” nasce come corale parrocchiale circa una ventina di anni orsono grazie all’impegno assiduo e costante di un gruppo di volontari.
Nel corso degli anni, il numero dei componenti è andato via via aumentando fino
a raggiungere gli attuali 30 elementi. Si tratta di non professionisti che spinti
dalla passione per il canto dedicano parte del proprio tempo libero alla corale.
Nell’intento di raggiungere una maggiore qualità vocale il coro polifonico “Terra
del Colle” si è avvalso anche della collaborazione del maestro Daniela Polito di
Campolattaro che ne ha curato la tecnica vocale.
Non è la prima volta che questo coro anima celebrazioni eucaristiche di un certo
rilievo, infatti nel 2013 ha animato la messa in uno dei giorni della novena dedicata
a San Francesco nella basilica inferiore di Assisi. Un’esperienza unica vissuta dai
cantori collesi che hanno avuto l’onore di pregare con il canto sulla tomba del
poverello di Assisi. Da ricordare anche l’animazione di una delle messe celebrate
in occasione dell’arrivo a Pietrelcina delle spoglie mortali di San Pio. Oltre ad animare tutte le domeniche la santa messa nel santuario diocesano di Santa Maria
della Libera, “Terra del Colle” propone, ogni anno, il concerto di Natale nella chiesa
dell’Annunziata. Un appuntamento quest’ultimo particolarmente atteso con una
grossa affluenza di cittadini. Per la messa in Vaticano la corale, diretta da Rodolfo
Palmiero, è stata accompagnata all’organo dal maestro Donata Grande di Circello,
al flauto traverso da Cristina Del Grosso e al clarinetto da Pasquale Martuccio. Per
dare la possibilità ai cittadini collesi di assistere alla celebrazione eucaristica in
Vaticano, è stato organizzato un pellegrinaggio che ha previsto, tra l’altro, il percorso alla porta santa del Giubileo della Misericordia, la visita alla basilica di San
Pietro e alle tombe dei Papi.

SASSINORO La raccolta delle olive:
un’antica tradizione che si perpetua
di Agostino Jamiceli

Nel periodo della raccolta delle olive, in noi più anziani di Sassinoro, riaffiorano alla mente
tradizioni ormai in disuso, per l’avvento della moderna tecnologia, ma che anni fa hanno
caratterizzato la vita e la quotidianità dei prossimi mesi di novembre e dicembre.
Durante le giornate fredde e più corte dell’anno, tra novembre e dicembre alcune donne
insieme agli uomini di casa, si recavano per le colline per raccogliere un frutto molto prezioso per la sua polpa ricca di olio. Salivano sui rami degli ulivi secolari e ritorti a cogliere
le olive ormai mature, “addùna” (raccogliere una per una, dal latino “ad unum” = portare
all’unità), quelle cadute nell’erba o tra le zolle di terra, le misuravano “co re mizzetta” (antica misura pari a circa Kg. 53) e riempiti i sacchi, un po’ sulla testa, un po’ a dorso d’asino
le portavano in paese.
Descrizioni orali, ascoltate da persone anziane ormai scomparse, attestano l’esistenza a
Sassinoro l’uso del “travone e della ruota di pietra” per la macina delle olive, questo fino
all’arrivo dell’energia elettrica nel 1928. Il primo usava la forza di schiacciamento nella parte
centrale della trave, il secondo il movimento circolare delle ruote.
Le olive brune e odorose venivano portate ai “trappìte” e con le macine poderose di pietra,
fatte girare dagli asini, venivano trasformate in una pasta molle e scura. Oppure sotto un
torchio rudimentale, fatto con una grossa trave di legno (re traòne) e un macigno di pietra,
con l’aiuto dell’acqua sempre pronta, diventavano un liquido marrone dall’odore intenso,
che “co re cate” (secchio dal gr. Kàtos) venivano versati nei tini e posti al caldo vicino al ca-
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mino. Dopo essere stati a riposare per ore e talvolta (se il tempo era molto freddo) anche
per qualche giorno, l’olio profumato e di colore verde-oro, “spogliava” cioè affiorava leggero nei tini. Come spesso avviene nel linguaggio figurato del dialetto, questa parola
restituisce in maniera efficace l’immagine dell’olio nel momento in cui, come un
essere animato, si libera e si purifica dalle scorie a lui estranee per assumere
nella sua verginale nudità l’aspetto, il colore e l’odore della sua natura.
A questo punto “re trappitare”, impugnata la coppa di rame a forma di calotta
circolare con il manico rivolto all’interno della cavità, sotto gli occhi vigili del
proprietario, con gesto esperto e sicuro raccoglieva l’olio dorato badando a non muovere il liquido sottostante scuro e melmoso: “la morchia”,
da cui (così pensavano i maligni) il furbo trappitàro, rimasto solo, sapeva
ricavare per sé ancora qualche coppa d’olio.
Una volta a casa, la donna affidava l’olio al buio della “pìla”
scavata nella pietra, dove silente e prezioso si raffinava e
si purificava acquistando ancora colore e sapore.
Fino agli anni Cinquanta in paese si contavano fino
a otto “trappite”, molto più attrezzati del travone. I
primi venivano utilizzati anche da utenti provenienti
dai paesi limitrofi.
Oggi nella piccola cittadina dell’alto Tàmmaro vi sono
solo due frantoi per la macina delle olive!
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Sport e Tempo libero

LE SFIDE CHE ESALTANO

di Arnaldo Procaccini

Il mondo dello sport è in magica
trepidazione, a tenere gli animi
desti è “Rio 2016”: all’Olimpiade
del mese di agosto, segue a
settembre la Paralimpiade, stesso
entusiasmo, stesse emozioni,
lievitano i trionfi dei portacolori
dell’Italia. Da quota 28 podi nella
manifestazione di partenza, a
quota 39 in quella di chiusura,
escalation davvero esaltante per
lo sport nazionale. Imprese fatte
di cuore e grinta, sudore e spirito
di sacrificio, presupposti senza i
quali restano chimere i traguardi
ambiti, anche se, è lecito rilevare,
dopo i “Giochi Olimpici” si tornerà
a parlare per lo più di calcio e
automobilismo, mentre i veri eroi
dello sport saranno riposti nel
dimenticatoio fino alle prossime
Olimpiadi di “Tokyo 2020”. È
tale la tendenza dominante nelle
manifestazioni sportive, poiché
a tenere accesi i riflettori sugli
eventi che contano, finiscono per
essere gli interessi di cassa. Al di
là, c’è il buio!
A Rio tante sono state le storie
fatte di esultanza e delusioni.
Dalla spada femminile arriva la
prima medaglia; è un argento,
conquistato dalla venticinquenne
Rossella
Fiamingo.
Amarezza
nel ciclismo per Vincenzo Nibali,
caduto a 11 chilometri dal traguardo,
dopo avere fin lì dominato. Riesce
l’impresa della conquista dell’oro,
nel ciclismo su pista, a Elia Viviani.
Mancato calciatore (da bambino
alle prime esperienze quale
portiere nel vivaio del Parma),
passa al pattinaggio, infine al
ciclismo che gli dà importanti
soddisfazioni: europei e mondiali
Juniores under 23, altre vittorie
in corse su strada, fino all’oro
olimpico. Si susseguono i trionfi e
alla conclusione dei Giochi l’Italia
è nona nel medagliere con 8 ori,
8 argenti e 12 bronzi, in linea con i
successi di “Londra 2012”.
Dato l’entusiasmo generale e
il ritorno d’immagine a livello
internazionale nel mondo dello
sport, la possibilità di ospitare il
grande evento nel 2024 appariva
opportunità da non perdere.
Sgomenta al contrario (di certo non
denota spirito olimpico, che non
conosce ostacoli), il passo indietro
di fronte a paventate difficoltà di
gestione della manifestazione; è
delusione amara per chi dalle sfide
si aspetta l’occasione di risposte
positive.
I giochi intanto vanno oltre, di più
elevato rilievo nelle “Paralimpiadi”,
gli ideali perseguiti dai concorrenti
impegnati nelle competizioni.
In discussione, non solamente
grinta e forza fisica, valori ben
più elevati sono da salvaguardare
da parte di atleti che privati dal
fato dei progetti adolescenziali,
si propongono obiettivi diversi al
fine di potersi comunque esaltare.
Ciò, nella convinzione che i
sopravvenuti disagi fisici, anziché
tarpare le ali ai progetti giovanili,
possono con rinnovata volontà,
costituire la spinta propulsiva
verso mete ugualmente ambite,
in precedenza mai idealizzate.
Per ciascun atleta, una storia

che l’accompagna: all’inizio la
delusione di sentirsi annientato
nelle proprie potenzialità, poi
la lenta presa di fiducia nelle
possibilità di potersi risollevare,
fino alla reazione decisa ad episodi
che se pur cruenti, non possono
costituire barriera insormontabile
all’idea di progetti in grado di
ridare slancio alla vita.
Si susseguono così le emozioni.
Nel nuoto, nella specialità dei
cento metri dorso il primo podio:
medaglia d’argento conquistata da
Francesco Bettella. Protagonista
seguito da Padova, propria città
natale, su maxischermo. Il primo
oro, ugualmente nel nuoto: 200
metri misti, è regalo di Federico
Morlacchi, ragazzo ventiduenne
della provincia di Varese, già
in evidenza all’Olimpiade di
Londra, con la conquista di tre
bronzi. Col prosieguo delle gare
la manifestazione si rileva una
miniera di medaglie per gli azzurri,
che alla fine ne conquistano ben
39 (undici in più di Londra 2012)
di cui 10 ori, 14 argenti e 15 bronzi,
risultato mai raggiunto e andato
oltre le previsioni. Esalta nelle
competizioni, per entusiasmo,
carattere
e
determinazione
Alessandro Zanardi, 49 anni, di
Bologna, ex pilota di formula uno:
entrambi gli arti inferiori amputati
per incidente in gara, attuale
conduttore televisivo, con due ori
e un argento conquistati in corse
ciclistiche su ruote e pedivelle. Uno
degli ori perviene dalla staffetta,

disputata unitamente ai compagni
di squadra Vittorio Podestà e Luca
Mazzone, atleti altrettanto bravi.
Ultimo oro, nella giornata finale
domenica 18 settembre nei 100
metri per Martina Cairone, ragazza
ventisettenne di Bologna (con
brivido ai 50 metri dall’arrivo):
avverte la sensazione del distacco
della protesi alla gamba destra,
scruta, si volta a guardare le
avversarie, ma resta in testa. È il
secondo oro per lei, dopo quello
di Londra 2012. Al terzo posto
nella gara, Monica Contrafatto,
bersagliera siciliana, nata a Gela,
con protesi alla gamba destra
al disopra del ginocchio, colpita
da una scheggia in Afghanistan,
dov’era in missione. Da allora
l’inseguimento del proprio sogno
di una medaglia da conquistare
alle Olimpiadi, realizzatosi a
seguito di impegno caparbio.
Segue la cerimonia di chiusura
di una manifestazione a tratti
goliardica ma assoluto rilievo,
che esalta lo sport in una cornice
festosa di musica e costumi,
propria del popolo carioca. Evento
evolutosi all’insegna di pace ed
amicizia tra i paesi partecipanti, con
vero spirito olimpico, da ricordare
per le emozioni suscitate, se pur
funestato dal decesso del ciclista
iraniano Barman Golbarnezhadi,
48 anni, a seguito di caduta in
gara.
L’appuntamento è alle Olimpiadi di
“Tokyo 2020”: ai prossimi eventi,
sport azzurro!
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Gli appuntamenti di novembre
L’associazione Adotta il tuo paese in collaborazione con l’Amministrazione
comunale, la Biblioteca comunale di Morcone e l’istituto comprensivo E. De
Filippo ha programmato per il mese di novembre, due appuntamenti.

13 novembre - ore 16,00

Il primo, rivolto agli studenti e a chiunque voglia partecipare, prevede la proiezione del film “IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO” presso le sale della biblioteca comunale. Il film, scelto dai bambini (e noi dell’associazione ne siamo orgogliosi) fa parte del percorso progettuale iniziato in occasione del Bibliopride
2016 e, valutando il successo riscontrato, abbiamo pensato di continuare in
questa direzione. Seppur un film datato, crediamo possa dare ancora molto,
in termini di contenuti educativi e sociali attraverso sorrisi e divertimento.

25 novembre - ore 17,00

Il secondo appuntamento nella Giornata internazionale contro la violenza
sulle donne: La Campania contro la violenza.
L’associazione Adotta il tuo paese invita la Comunità alla proiezione di un
film sempre nelle sale della biblioteca e ha pensato di dare un’accezione positiva alla figura delle donne, proponendo un film in cui l’essere femminile
venga considerato nella sua pienezza, nei suoi difetti e nei suoi pregi. In una
parola, nella sua eccezionalità dell’essere Donna. Parlare di dolori e tragedie
è importante per far crescere in ognuno di noi la presa di coscienza che un
tale dramma possa accadere; noi però pensiamo di avvicinarci attraverso un
canale nuovo che porti alla scoperta e alla conoscenza dell’inutilità di ogni
forma di violenza attraverso un indirizzo nuovo e positivo.

Slow Food Campania
Comune di Morcone

Condotta di Benevento - Condotta Tammaro Fortore
Condotta Taburno e Valle Caudina - Condotta Valle Telesina

Comune di Sassinoro

Adotta il tuo Paese - Il Presepe nel Presepe - Centro Sociale Anziani “Alto Tammaro” - Paese dell’acqua - Pro Loco Morcone - Pro Loco Sassinoro

Grani antichi per il futuro dell’umanità
Morcone e Sassinoro - 25, 26 e 27 novembre 2016
Sementia è un momento di confronto tra gli operatopri della
filiera cerealicola, una manifestazione dedicata alla diffusione
della conoscenza dei grani antichi, ovvero quei grani su cui, nel
corso degli ultimi anni, si sta rivolgendo l’attenzione di un numero
sempre crescente di operatori e di quelli che Slow Food ama definire co-produttori.
I grani antichi rappresentano uno strumento efficace per lo sviluppo sostenibile delle piccole comunità locali, in particolare
per quelle comunità per troppo tempo costrette ingiustamente
a relegarsi in un’agricoltura marginale, resiliente, per non cedere
ai tentacoli dei processi di industrializzazione senza alcuna etica
ambientale.
Nel corso della tre giorni confluiranno a Morcone e Sassinoro produttori, mugnai, panificatori, pasticcieri, pizzaioli e birrai da tut-

Mensile a cura dell'associazione “Adotta il tuo Paese”
Direttore responsabile: Luigia De Ciampis detta Luella
Aut. Trib. Benevento n. 5/12
Redazione: via Porres, 119 - Morcone (Bn)
ilmurgantino@virgilio.it - www.adottailtuopaese.org
Editore: Scripta Manent - Tipografia: Scripta Manent
Via degli Italici, 29/A - Morcone (Bn)

COME ABBONARSI
Bollettino postale intestato a: Ass. Adotta il tuo Paese - via Porres, 119 - 82026 Morcone (Bn)

Bonifico bancario - Codice Iban: IT31 I076 0115 0000 0101 6196 436
Conto corrente n.: 001016196436

ta Italia, ovvero tutti i principali attori della filiera cerealicola.
Con Sementia Slow Food si pone l’obiettivo di far aumentare la
conoscenza e l’utilizzo dei cereali antichi, a partire proprio da
quei luoghi dove esiste una radicata tradizione produttiva in tal
senso. I grani antichi sono varietà del passato rimaste autentiche
e originali, ovvero quei grani che non hanno subito alcuna modificazione da parte dell’uomo per aumentarne la resa.
Sementia è un appuntamento che si snoda attraverso incontri
orizzontali tra persone che svolgono lo stesso ruolo nella filiera
e incontri su tematiche condivise da più fasi della filiera. Nel corso della manifestazione saranno tuttavia ampiamente privilegiati i
momenti informali e conviviali per facilitare gli scambi. In chiusura dell’evento, sarà prodotto un Documento di Sintesi con le linee
guida emerse dai tavoli di lavoro.

