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Scrivere sulla vicenda che ha ri-
guardato i “Lavori di adeguamento
antisismico ed alle norme in mate-
ria di sicurezza dell’edificio scola-
stico scuola elementare” non è
cosa semplice, soprattutto  se
l’ambizione è quella di configurare
l’esposizione dell’argomento in
forma di articolo da pubblicare su
un giornale. Pertanto, ambizioni a
parte, mi cimenterò come tecnico
ad affrontare la questione, per
quanto possibile, in modo analitico
e intellegibile anche per i non ad-
detti ai lavori.
L’iniziativa dell’intervento ha ori-
gine nell’anno 2006, a seguito di
un finanziamento concesso dalla
Regione Campania ai sensi della
legge n. 289/2002. Da allora ad
oggi, si sono succedute due ammi-
nistrazioni comunali, tre respon-
sabili dell’UTC, due direttori dei
lavori. Ognuno di loro, per il ruolo
ricoperto, ha ritenuto di dover as-
sumere le proprie decisioni sulla
base di interpretazioni della nor-
mativa, valutazioni e considera-
zioni di vario genere. Come era
giusto che fosse.
Non è questa la sede e non spetta a
me attribuire responsabilità o
esprimere  giudizi per quello che è
diventato  il “caso della scuola ele-
mentare”, così come definito anche
dall’inviato della nota trasmissione
televisiva “Striscia la notizia”.
D’altronde, sulla correttezza for-
male e sostanziale delle procedure
amministrative che sono state
poste in essere, già operano le di-
verse autorità competenti, allertate
d’ufficio  ma, anche, attraverso se-
gnalazioni anonime, e cioè  l’Avcp
(Autorità di Vigilanza dei Contratti
Pubblici), la Regione Campania -
Settore Istruzione -, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti,
la Guardia di Finanza, la Procura
della Repubblica di Benevento.
Toccherà ad esse pronunciarsi in
merito e per poterlo fare hanno
dovuto acquisire tutti i necessari
elementi di valutazione. In partico-
lare, la Procura ha nominato un
CTU per un approfondimento delle
questioni più squisitamente tecni-
che. 
Dopo questa premessa, mi accingo
a descrivere quelli che, a mio av-
viso, sono i punti più significativi
degli ultimi cinque anni della “sto-
ria infinita” della scuola elemen-
tare.
Anno 2006 - Amministrazione
Spatafora - RUP ing. Fausto Pepe.

È l’anno in cui è stato approvato il
progetto definitivo dell’opera, re-
datto dai progettisti incaricati
(ATP: Capozzi, De Marco, Ocone),
acquisendo dalle competenti auto-
rità i pareri ritenuti necessari. Inol-
tre, vengono fornite alla Regione
Campania, con apposita relazione
integrativa a firma del gruppo di

progettazione, le indicazioni sulla
compatibilità dell’intervento con i
criteri di assegnazione del finan-
ziamento richiesto.  
Anno 2007 - Amministrazione
Spatafora - RUP arch. Francesco
Bove.
La Regione Campania comunica
l’esito positivo dell’istruttoria, fi-
nanziando l’intervento per l’im-
porto complessivo di €
1.400.000,00. L’amministrazione
comunale con delibera n. 85 del
30/07/2007 approva il progetto
esecutivo che riporta, tra l’altro, le
seguenti voci: lavori a base d’asta
€ 1.011.456,17, somme a disposi-
zione della stazione appaltante €
388.543,83. 
Espletata la gara d’appalto, con
procedura ad evidenza pubblica e
con il criterio dell’offerta migliora-
tiva, i lavori con la determina n.
279 del 9/10/07 a firma del RUP,
vengono aggiudicati all’ATI costi-
tuita da Oliveto Srl e ITAL BILDING
Srl.  
Con verbale del 30/10/2007 av-
viene la consegna dei lavori all’ATI

aggiudicataria da parte della dire-
zione lavori, confermata nello
stesso gruppo di progettazione.
Anno 2008 – Amministrazione
Fortunato - RUP Arch. Francesco
Bove.
Con D. M. 14 gennaio 2008 entrano
in vigore le nuove norme sul cal-
colo delle strutture. 

I lavori proseguono su tutta la
parte non strutturale (non essendo
stato ancora depositato al Genio
Civile il progetto esecutivo), e cioè
spicconature, rimozioni, predispo-
sizione delle lavorazioni per l’ese-
cuzione degli interventi strutturali,
inclusa la preparazione di tutte le
superfici per l’applicazione delle
fibre di carbonio. 
Il 21/08/08 si dimette il direttore
dei lavori ing. Ocone per incompa-
tibilità con la carica di consigliere
comunale e, successivamente, si
dimettono gli altri due componenti
l’ATP.
Su richiesta del RUP, l’ing. Ocone,
con nota prot. n. 9646 del
19/09/08,  relaziona sullo stato
dei lavori alla data delle dimis-
sioni, allegando le foto del cantiere
che descrivono le lavorazioni ese-
guite. In estrema sintesi, dalla sud-
detta relazione emergono due
aspetti principali: il D. L. dichiara
che sono state eseguite opere per
€ 29.000,00 e, dalle foto, si evince
che l’impresa aveva già predispo-
sto le pareti e l’intradosso dei solai
per eseguire le opere di placcaggio
dei muri e l’affissione delle fibre di
carbonio.
Con determina del RUP n. 26 del
13/10/2008, su richiesta del su-
bentrato D. L. ing. Giandonato
Moffa, viene pagato all’impresa
l’importo di € 330.064,90 (com-
preso IVA). A tale data, e cioè a un
mese e mezzo dalla relazione del-
l’ing. Ocone, l’ATI aggiudicataria
aveva incollato le fibre di carbonio
sulla predisposizione già realiz-
zata alla data del 21/08/08. L’im-
presa ha, quindi, speso la
percentuale dell’importo relativa
alle lavorazioni strutturali, previ-
sta nel progetto esecutivo, per il
rinforzo dei solai piani. Quindi,
non è esatto dire che sono state
pagate all’impresa le fibre di car-
bonio che, in sede di gara d’ap-
palto, hanno costituito l’offerta
migliorativa. Quest’ultima, infatti,
è a costo zero per l’Ente commit-
tente. È stato pagato, invece, l’equi-
valente del valore delle lavorazioni
previste dal progetto esecutivo
che, nello specifico, inseriva  la si-
stemazione di travi metalliche sul-
l’intradosso dei solai. Ininfluente,
sotto il profilo economico, è stata

la sostituzione delle travi metalli-
che con le fibre di carbonio, in
quanto all’impresa andava pagato
il valore della lavorazione previsto
dal progetto, con tutte le voci in
esso individuate (travi in ferro, an-
coraggi, carotaggi, malta, ecc…),
per ottenere l’adeguamento statico
prefissato con gli elaborati esecu-
tivi approvati (vale la pena di ri-
cordare, per chi ha esperienza di
lavori pubblici, che l’appalto è
stato effettuato a corpo e, quindi,
va pagato in percentuale rispetto
alle categorie di riferimento indivi-
duate nel computo metrico di pro-
getto).
Con determina del RUP n. 73 del
2/12/2008 vengono liquidate le
competenze tecniche all’ATP (Ca-
pozzi, De Marco, Ocone) per l’im-
porto di € 128.821,97 (compreso
IVA e Cassa).
Con determina del RUP n. 81 del
31/12/2008 i lavori vengono so-
spesi nell’attesa di acquisire il pa-
rere della Soprintendenza di
Caserta e di effettuare il deposito
al Genio Civile.
Anno 2009 – Amministrazione
Fortunato - RUP arch. Bove.
La Regione Campania, a seguito di
esposto/denuncia del sig. Silvano
Pace, chiede al Comune chiari-
menti sull’andamento dei lavori
(prot. n. 171404 del 27/02/2009).
Il 30/06/09 viene depositato al
Genio Civile di Benevento (nota di
avvenuto deposito prot. 10221 del
12/08/2009)  il progetto struttu-
rale, redatto dall’ing. Moffa. La So-

printendenza di Caserta, con nota
prot. n.° 22426 del 16/09/09, co-
munica che l’immobile, costruito
più di cinquant’ anni fa, è sottopo-
sto al regime di salvaguardia, in at-
tesa dell’esito della verifica
dell’interesse culturale di cui al-
l’art. 10 del D. Lgs. 42/2004. Per-
tanto, occorre acquisire la loro
autorizzazione prima dell’avvio
dei lavori, giusto art. 21 del mede-
simo decreto.
Anno 2010 - Amministrazione
Fortunato - RUP arch. Bruno Par-
lapiano.
Con nota prot. n. 2169 dell’
8/02/2010, il RUP relaziona al Mi-
nistero delle Infrastrutture e alla
Giunta Regionale della Campania,
Settore Istruzione, sull’andamento
dei lavori relativi alla Scuola Ele-
mentare, ponendo in evidenza tre
problemi fondamentali che richie-
dono la predisposizione di un pro-
getto di variante: 
1. durante l’ esecuzione dei lavori
si è reso necessario l’intervento
della Soprintendenza alle Belle Arti
di Caserta, in quanto l’edificio in
parola è stato realizzato da oltre
un cinquantennio, per cui è assog-
gettato all’art.12 del D. Lgs.
42/2004;
2. le “linee guida per la valutazione

Lo storico edificio della scuola elementare sotto la lente d’ingrandimento

QUESTI I FATTI
e riduzione del rischio sismico del
patrimonio culturale con riferi-
mento alle norme tecniche per le
costruzioni” prescrivono di non
poter realizzare interventi di tipo
invasivo, quali le paratine in ce-
mento armato occorrenti per l’irri-
gidimento dei muri portanti, come
previste in progetto e, quindi, im-
pongono la modifica dell’imposta-
zione originaria;
3. contestualmente a tali eventi
entrano in vigore le nuove norme
sul calcolo delle strutture previste
dal D.M. 14 gennaio 2008.
Il 26/02/2010 il D.L. ing. Moffa
consegna in Soprintendenza gli
elaborati, redatti secondo le linee
guida del restauro, per acquisire il
relativo parere di competenza.
Con determina del RUP n. 32 del
15/03/2010 vengono liquidate le
competenze tecniche per l’importo
di € 55.080,00 (compreso IVA e
Cassa) in favore dell’ing. Moffa.
Con nota prot. n. 7556 del
21/05/2010, la Soprintendenza di
Caserta autorizza ai sensi dell’art.
21 del D.Lgs. 42/2004, a sanatoria
parziale, le opere di rimozione e
demolizione eseguite e gli inter-
venti previsti nel nuovo progetto.
In data 8/06/2010 la variante, con-
cordata con la Soprintendenza e
redatta secondo le linee guida del
restauro e  nel rispetto della so-
praggiunta normativa sismica, è
stata consegnata in Regione Cam-
pania affinché il Comitato Tecnico
Scientifico (CTS) si esprimesse
nuovamente sulla coerenza del
progetto con la normativa del fi-
nanziamento.
Anno 2011 – Amministrazione
Fortunato - RUP arch. Bruno Par-
lapiano.
Con nota prot. n. 623 del
18/01/2011 il RUP ha chiesto al
competente Settore Regionale di
poter completare almeno la parte
dei lavori compatibili con l’origina-
ria autorizzazione del CTS, rila-
sciata nella seduta del 24/01/07.
Con nota prot. n. 1934 del
14/02/2011 la Regione Campania
comunica: “al momento lo scri-
vente Settore è nella impossibilità
di rilasciare l’attestazione di coe-
renza relativa al progetto di va-
riante sui lavori …, in quanto,
come è noto, la Regione Campania
ha subito un mutamento dei vertici
politici ed amministrativi” e, co-
munque, il Comune non può es-
sere autorizzato a proseguire i
lavori in quanto gli stessi, essendo
in variante al progetto autorizzato,
debbono riacquisire l’attestato di
coerenza da parte del Comitato
Tecnico Scientifico;
Con ulteriore e recente nota prot.
n. 9401 del 24/08/2011 il RUP ha
chiesto chiarimenti al Settore Re-
gionale in merito allo stato dell’iter
autorizzativo. A tutt’oggi, nessun
riscontro è pervenuto.
In conclusione,  è opportuno,
forse,  riepilogare l’attuale situa-
zione economica dei lavori in og-
getto:
- lavori eseguiti e pagati €
330.064,90;
- lavori ancora da eseguire
€681.391,27;
- competenze per progettazione
pagati € 128.821,97;
- competenze per direzione dei la-
vori pagati € 55.080,00;
- consulenze specialistiche pagati
€ 13.500;
- competenze per relazione perizia
geologica € 12.338,80;
- somme ancora a disposizione
della stazione appaltante circa €
178.802,18 (a tale importo vanno
sottratte le varie spese affrontate
per pubblicità gara, ecc.).

Arch. Bruno Parlapiano

UNITI PER CRESCERE
È doveroso da parte mia nel secondo numero del Murgantino, tor-
nato in stampa non più di un mese fa dopo circa un secolo, rin-
graziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dello
stesso.
La seconda uscita vede il giornale raddoppiarsi nelle pagine, per-
ché le associazioni, che - su mio invito e spontaneamente - hanno
aderito a questo progetto, crescono sempre di più.
Spesso nei miei interventi pubblici ho sottolineato l’importanza
dell’unione, dell’aggregazione, del rispetto, del lavorare insieme;
ho invitato a superare le difficoltà, che spesso si presentano,  con
un confronto civile e costruttivo; ho rimarcato l’importanza e il
bisogno, che  Morcone ha di crescere e di andare avanti, e di come
questo possa avvenire solo se alla base ci sono tutti questi pre-
supposti e l’amore verso il proprio paese. 
Credo che il giornale possa essere un esempio di tutto questo, un
auspicio per la nostra realtà. 
Il Murgantino sta raccontando un pezzo che farà parte della no-
stra storia; sta  permettendo ai lettori di conoscere le attività di
quanti si impegnano quotidianamente nel sociale; sta raccontando
le molteplici attività che con impegno vengono svolte; sta raccon-
tando e racconterà il nostro Paese sotto una luce diversa. Sta di-
mostrando che Morcone offre molto, che le attività sono tante e
che soprattutto crescono nel numero e nella qualità.
Tutto questo è accomunato da un’unica volontà: vedere Morcone
unita in un’unica realtà!
Solo l’unione di intenti può far cadere tutte le barriere all’origine
della separazione.

Ester D’Afflitto
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GIORNATA DELL’EMIGRAZIONE
Riceviamo e pubblichiamo, per
l’importanza e l’interesse socio-
economico-culturale, la relazione
dello storico e ricercatore dott.
Stefano Vannozzi, di Roma, pre-
sentata e illustrata in occasione
della giornata dell’Emigrazione -
X edizione - , svoltasi il 6 agosto
2011a Morcone presso la chiesa
di Sant’Onofrio.
“Ho con piacere accolto l’invito
della dott.ssa Aucone a presen-
ziare a questo Convegno sulla
Giornata dell’Emigrazione in
quanto figlio e nipote di questa
Unità Nazionale come molti altri
milioni di cittadini ed altresì del-
l’emigrazione.
Nelle miei radici raccolgo tre re-
gioni dell’Italia centrale: l’Um-
bria, il Lazio ed il Molise ed
anche una tragedia familiare le-
gata proprio all’emigrazione
nelle Americhe; un bisnonno ma-
terno emigrante da Cercemag-
giore a Buenos Aires ed ivi morto
tragicamente sul lavoro nel lon-
tano 1923.
Il tema a cui vorrei attenermi
questa sera è legato più che alla
grande e notoria Emigrazione
Nazionale a quella emigrazione
ed immigrazione interna di nic-
chia a cui si fa sempre poco rife-
rimento e che coinvolge
fortemente le microstorie delle
comunità locali, gli scambi e gli
apporti reciprochi di vantaggio
fra Morcone e alcuni paesi con-
termini, vicini. Parlerò quindi più
del triangolo se così si può dire
inerente i centri di Morcone -
Santa Croce di Morcone (poi
detta del Sannio) - Cercemag-
giore o se vogliamo, senza esclu-
sione, anche della vicina
Sassinoro  e del quadrangolo for-
mato da queste quattro comu-
nità. È innegabile la crescita
umana e materiale derivata da
questi flussi e riflussi interni poi
quasi cessati del tutto col taglio
netto dato dopo il 1861 ed a se-
guito dell’istituzione della nuova
provincia di Benevento (per
quanto poi Cerce sia rimasta ad
essa legata ancora fino al 1927).
Come riporta il Galanti, il Var-
rone ed  in anni più recenti il
Narciso, il solo evento della peste
del 1656 apportò un drastico au-
mento demografico della vicina
Santa Croce, con l’immigrazione
in almeno due ondate di nume-
rose famiglie cercesi; cosa peral-
tro già accaduta negli anni fra  il
1561 -1595. Viceversa nella se-
conda metà del XIX secolo si as-
sistette ad una emigrazione nel
più vasto e limitrofo agro di Cer-
cemaggiore di numerose famiglie
santacrocesi  che si stanziarono
stabilmente in particolare nel-
l’area di Piana d’Olmo e ponte
Cinque Archi.
Il Narciso per gli anni a cavallo
fra la fine del XVI secolo ed il se-
guente, pone dei dati statistici
sulla popolazione davvero in-
controvertibili: Cercemaggiore
passa dai 273 fuochi censiti nel
1618 ai soli 120 del 1669, men-
tre Santa Croce di Morcone
ascende dai soli 146 fuochi regi-
strati nel 1595, a ben 240 nel
1669. Si tenga presente che ogni
fuoco è stimato da alcuni stu-
diosi ed in base ai vari periodi
storici fra i  5-7 individui finan-
che a 12. Per capire: Cerce perse
in un cinquantennio ben  153
fuochi-famiglia fra morti ed emi-
grati a vantaggio di Santa Croce
che si accrebbe in numero di
oltre 1000 abitanti. Riguardo a
Morcone è debito segnalare una
notizia certo non inedita, ma an-
cora poco nota, riguardante un
grosso esodo dovuto a vicende
belliche occorse nel territorio e
che investirono alcuni centri vi-

cini ora non più esistenti o ri-
dotti a semplici frazioni rurali.
Già in nel tardo medioevo o pri-
missimo rinascimento è da collo-
carsi infatti un’emigrazione di
alcune famiglie fuggiasche dal
centro di Casalvatico, oggi fra-
zione nel comune di Cercemag-
giore, a Morcone e proprio ove
era la Porta Salvatis ed il rione
che ne porta ancora il nome a ri-
cordo della salvezza dallo scam-
pato pericolo di morte.
Traggo notizia da un documento
a me noto da tanto tempo, che
aspetta da anni di essere giusta-
mente dato alle stampe, compo-
sto da due manoscritti: una Brevi
Notizia (…) - raccolta storica di
notizie sulla storia, governanti,
rioni e parrocchie morconesi rac-
colte su commissione della Mu-
nicipalità nel 1804 dal novizio
Andrea Delli Veneri - ed una Let-
tera de’ governanti diMorcone al-
l’abate D. Cesare Orlandi di
Perugia nell’anno 1767 (…). In
pratica l’Orlandi aveva in animo
di compilare (e si badi bene que-
sto in periodo preunitario) una
raccolta “enciclopedico - nozio-
nistica” di tutte le principali città
italiane, purtroppo rimasta
ferma a pochi volumi, in cui
avrebbe inserito la voce Morcone
e per la quale aveva preso con-
tatti in loco per avere tutte le in-
formazioni necessarie all’impresa.
Devo la notizia ed il lavoro di
raccolta di questo prezioso ma-
noscritto, conservato presso pri-
vati, al compianto avv. prof.
Francesco D’Andrea che ho
avuto la grande fortuna ed onore
di conoscere ed apprezzare, a
mio parere il migliore e serio sto-
rico e ricercatore che Morcone
potesse avere e che usando le pa-
role di Alberico Carafa, “avrebbe
dato anche il cuore (material-
mente) se avesse potuto”.
Giova poi ricordare una serie di
Morconesi che a loro volta emi-
grarono a Cercemaggiore nei
primi decenni del XVIII secolo fra
cui il giovane notaio ventitreenne
Innocenzo Lombardi a cui si
deve un ricco repertorio di pro-
tocolli notarili che investono e
permettono di ricostruire buona
parte della  storia sociale ed eco-
nomica di questo paese per
quasi tutto il corso del secolo
medesimo.
Di alcuni decenni precedenti è
attestata la presenza stabile a
Cercemaggiore di un altro mor-
conese. Si deve infatti proprio al
mastro fabbricatore, tal Sansone
Lombardi, la realizzazione nel
1600 del campanile della chiesa
madre di Santa Maria Maggiore,
oggi detta di Santa Maria della
Croce. Sorte simile segue il ma-
stro Filippo Calandrella, partito
da Morcone per cercar fortuna a
Cerce dove un nipote, tal Miche-
langelo, intraprende con ottimi
risultati la vita ecclesiale e as-
surge a vescovo della Diocesi di
Acerno (oggi assorbita con Cam-
pagna e Salerno) cambiando il
cognome in Calandrelli.
Tutti questi ed altri personaggi
sono oggi purtroppo pressoché
sconosciuti e dimenticati da en-
trambe le comunità.
Ancora oggi Cercemaggiore e
Morcone si guardano, ma “non si
pensano”… Anche Sassinoro ha
contribuito con l’emigrazione
qui di alcune famiglie come i Pol-
zella e D’Amico.
Questi scambi, fusioni e riflussi
terminano o comunque si affie-
voliscono notevolmente con l’av-
vento dell’Unità ed i nuovi
cambiamenti territoriali attuati
con la costituzione della nuova
provincia di Benevento già prce-
dentemente accennata. Questa

ed altre realtà acuiscono i pro-
blemi sociali e portano ad
un’improvvisa impennata del-
l’emigrazione verso l’esterno,
verso le Americhe.
Non sono completamente d’ac-
cordo con quanto espresso
prima da qualche relatore, ma bi-
sogna dire per onore di verità ed
in base a quanto emerge dai do-
cumenti ufficiali prodotti dal
nuovo regime regnante che il
centro –sud e specialmente que-
sti paesi dell’ex Regno delle Due
Sicilie sotto alcuni aspetti ci ri-
misero fortemente.
La stessa sottrazione dei beni
dell’asse ecclesiastico e l’incame-
ramento dei proventi non ridi-
stribuito in loco alle municipalità
locali ma indirizzato prima a Fi-
renze e poi a Roma creò solo ul-
teriore fame… 
Se il vecchio sistema permetteva
almeno di sopravvivere, ora il
nuovo con eccessive imposizioni
militari e fiscali non dava più
scampo ad altre possibilità.
Negli archivi storici comunali esi-
stono espressi ordini impartiti
dal nuovo Stato attraverso la Pre-
fettura di Benevento e la sotto
prefettura di San Bartolomeo in
Galdo dirette ai Sindaci con
espressa minaccia personale di
ritorsione sugli stessi in caso di
inadempienza agli ordini supe-
riori. Certamente si vive in un
clima di “guerra” e con metodi
non molto ortodossi o democra-
tici come vorremmo pensare
oggi.
Siamo in procinto di dare corso
qui con la dott.ssa Aucone ad
una pubblicazione corposa di
questa documentazione ufficiale
che rivela aspetti ancora inediti e
lati per lo più sconosciuti alla
gente comune. Insomma dai do-
cumenti del nuovo regno sa-
baudo traspare una realtà dove i
Borbone non sono sempre
“brutti, sporchi e cattivi” come ci
hanno inculcato a scuola e come
alcuni demagogicamente si osti-
nano a fare ancora.
Se oggi possiamo liberamente ac-
cedere in ogni luogo della nostra
penisola, questo si deve ad una
serie di legge fortunosamente
abrogata.
Ancora dopo l’Unità per viaggi a
lungo termine nello stesso terri-
torio nazionale occorreva un
“Passaporto perl’interno”, ovvero
il cittadino non era libero come
oggi ma doveva fare richiesta in
Comune, Prefettura e presso
tutte le altre autorità per otte-
nere il visto e poter partire.
Se non erro solo nel 1952 venne
abrogata una legge contro l’an-
tiurbanesimo che limitava forte-
mente lo spostamento sul suolo
patrio e tendente a tenere legati i
cittadini nelle proprie realtà ru-
rali o urbane.
Il problema reale è che l’unifica-
zione è stata solo amministra-
tiva, ciò il nuovo Stato e la
Repubblica che ne è poi succe-
duta non sono stati in grado di
creare e far crescere in modo
univoco gli italiani. Sono rimaste
tante “Italie” con le proprie re-
altà e campanilismi, che viag-
giano su diversi binari.
Concludo auspicando che vi
siano presto maggiori prospet-
tive per emigrare e migliorare la
propria vita per poi ritornare ed
apportare benefici nella comu-
nità, ognuno secondo le proprie
aspirazioni e capacità.”
Con l’occasione si ringrazia il
dott. Stefano Vannozzi per la cre-
scita intellettuale del nostro terri-
torio attraverso le sue ricerche e i
documenti storici locali reperiti
presso archivi pubblici e privati.

La redazione

FESTA DELLA MADONNA DELLA PACE
Il santuario meta di una moltitudine di fedeli.
Vasto pubblico anche alle manifestazioni civili
Carissimi, lo scorso  8 settembre, abbiamo avuto modo di festeg-
giare la nostra bella “Regina della Pace”, perché la Chiesa intera
in quel giorno onora la “Natività di Maria”.
Il popolo di Morcone nei giorni precedenti la festa, celebra con
un novenario l’avvenimento, che termina il giorno 7 con la veglia
a Maria, nel santuario a lei dedicato. Quest’anno, diversamente
dall’anno scorso, il novenario non è stato portato avanti solo da
me, ma anche dai frati del locale convento dei Cappuccini e da
altri sacerdoti, invitati a presiedere le celebrazioni serali. 
Durante il novenario, tanta gente si è prostrata al trono di Maria,
sottolineando ancora una volta la profonda devozione che il po-
polo di Morcone e dell’intero circondario, dimostra di avere per la
nostra Regina della Pace. I giorni precedenti sono stati caratte-
rizzati da diversi eventi: nella sera del 6 settembre, si è tenuta la
tradizionale “Serenata a Maria”, rassegna di cori mariani da parte
di corali parrocchiali locali e non solo.
Nella sera del 7 settembre, si è tenuta la presentazione del libro:
“La Madonna della Pace in Morcone: storia e devozione”, un libro
che parla dell’arte e della tradizione popolare verso Maria e della
devozione del suo popolo. A seguire, per tutta la notte, si è te-
nuta la veglia di preghiera e adorazione eucaristica,  riconoscendo
ancora una volta che la presenza è stata davvero tanta.
Il mattino dell’8, le campane hanno suonato ben presto per an-
nunciare la festa e il seguire delle celebrazioni. La messa delle
18.30, presieduta dal vescovo di Gorè (Ciad), mons. Rosario Mario
Assunto Romolo, è stata intensa e seguita da tantissimi fedeli.
Nei giorni della novena il Santuario è stato colmo di gente prove-
niente da ogni parte del nostro territorio, pronta a prostrarsi da-
vanti a Maria, a ringraziare per i benefici ricevuti o a chiedere
grazie. La sera dell’8, la Regina della Pace è stata festeggiata anche
con una bellissima festa civile, molto partecipata che ha visto la
conclusione con magnifici fuochi pirotecnici che da anni caratte-
rizzano la festa.
La Vergine Maria, Madre e Sorella nostra, ci aiuti sempre a vivere
il nostro essere cristiani, a proteggere noi, le nostre famiglie e la
nostra Morcone.
Approfitto di questo momento, per ringraziare ancora una volta
il popolo cristiano di Morcone non solo per la grande partecipa-
zione religiosa, ma anche per il sincero contributo che ci permette
di svolgere una delle più belle feste del paese. Grazie al Comitato
festa, miei collaboratori, che sottraggono del bene a se stessi per
offrirlo all’intera collettività.

Don Nicola Gagliarde

Lo storico Stefano Vannozzi disserta sul triste fenomeno
che ha interessato anche Morcone e tutti i paesi viciniori

Un’altra qualificante iniziativa ha
caratterizzato la festa della Ma-
donna della Pace, la
presentazione del
libro: “La Madonna
della Pace in Morcone:
storia e devozione”.
Nel panorama delle
pubblicazioni su Mor-
cone ne mancava una
specifica sul nostro
santuario e la lacuna è
stata colmata grazie
alla testardaggine (po-
sitiva in questo caso)
di Antonio Longo.
Lo spunto per la pub-
blicazione è nato dal-
l’iniziativa del parroco
don Nicola che per ce-
lebrare il “mese di
maggio” ha voluto che la Ma-
donna visitasse le parrocchie mor-
conesi e dei paesi vicini: è nata
così la Peregrinatio Mariae che ha
toccato Pontelandolfo, Campolat-
taro, Santa Croce del Sannio, Sas-
sinoro ed il convento dei
Cappuccini di Morcone.
All’inizio si era pensato di pubbli-
care un dvd con le foto delle varie
tappe, ma non poteva bastare per
rendere degno omaggio alla Ma-
donna della Pace ed ecco il libro
presentato il 7 settembre nel san-
tuario.
La veste tipografica richiama il vo-
lume sui santi morconesi di re-
cente pubblicazione; è uno
scrigno che costituisce un’ottima
idea regalo per tutti coloro che
amano Morcone e le sue tradi-
zioni. Il testo è stato curato da Lo-
renzo Piombo che in tempi record
e con la sua capacità di sintesi ha
trattato le tappe architettoniche
del santuario e la storia del culto
alla Madonna dalle origini ai no-
stri giorni; interessantissimo è il

capitolo sulla storia e l’architet-
tura del tempio, vengono inoltre

riportate delle note sugli aspetti
della storia canonica e la puntuale
cronaca dell’incoronazione del 30
maggio 1948. Significativo il con-
tributo di don Lupo Palladino, il
parroco che nel maggio del 1998
fece restaurare la statua e festeg-
giò con grande solennità il cin-
quantenario dell’incoronazione.
Al libro è allegato un dvd che ri-
percorre fotograficamente tutte le
tappe della peregrinatio del mese
di maggio.
Si può ben dire che questo testo è
fondamentale per la conoscenza
del nostro territorio; esso costi-
tuisce una tessera del grande puz-
zle che Antonio Longo intende
costruire sulle tradizioni, sui luo-
ghi  e sulle chiese e monumenti di
Morcone.
Per informazioni circa l’acquisto
ci si può rivolgere alla cartolibre-
ria Scripta Manent in via degli Ita-
lici (nei pressi dell’edificio delle
scuole medie) o direttamente in
parrocchia.

Bruno La Marra

In libreria un nuovo ed elegante libro

LA MADONNA DELLA PACE IN
MORCONE: STORIA E DEVOZIONE
Curato dalla dinamica casa editrice morconese “Scripta
Manent”, in soli sette mesi già alla quarta pubblicazione
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Ancora una volta si cerca di but-
tare fango, demolire e screditare
ciò che di buono è stato realiz-
zato in questa comunità. Tenta-
tivi maldestri, stupidi ed idioti
messi in atto da chi immagina
che per colpire una persona
basta divulgare notizie false e
tendenziose, che sono l’esatto
contrario della verità.
Poco importa se la realtà dei fatti
è completamente diversa, poco
importa se viene colpita l’imma-
gine di un paese, poco importa
se si incide pesantemente sulla
civile convivenza di una comu-
nità. Quello che importa è insi-
nuare il dubbio, il sospetto e di
alimentare l’inciucio. Tutto que-
sto è vergognoso!
Tanto premesso, veniamo ai
fatti. Il 16 agosto u. s. veniva
pubblicato sul portale Morco-
niani.net un comunicato dello
Snami che commentava l’acqui-
sto da parte della ASL di Bene-
vento del complesso della chiesa

dell’Annunziata di Morcone. Te-
stuale: “l’Asl di Benevento, in
barba al contenimento della
spesa, all’aumento del ticket e al
non pagamento di alcune voci
stipendiali al personale medico,
acquista, per la modica cifra di
929.622,00 euro un immobile a
Morcone facente parte del com-
plesso monumentale Collegio
Redentorista e Chiesa dell’An-
nunziata. Un vero e proprio sper-
pero di denaro”, lasciando ai
lettori ogni commento.
Il 3 settembre u. s. i quotidiani Il
Mattino, Il Sannio Quotidiano, Il
Corriere del Mezzogiorno, titola-
vano in bella vista anche con lo-
candine dedicate: “La Asl di
Benevento acquista una chiesa.
Scandalo!”.
Il 5 settembre u. s. il commissa-
rio della Asl di Benevento, avv.
Testa, con una nota inviata alle
medesime testate e alla Giunta
Regionale della Campania, smen-
tisce nettamente la notizia, in

quanto destituita da qualsiasi
fondamento e fa chiarezza sul-
l’intera vicenda  (nota che pub-
blichiamo a parte).
Il 6 settembre gli organi di infor-
mazione si affrettano a pubbli-
care la nota e a smentire la
notizia data qualche giorno
prima. La Asl di Benevento non
ha acquistato una chiesa.
Eppure sarebbe bastata una sem-
plice telefonata alla Asl per evi-
tare tanto scalpore! Ma tant’é.
Mi permetto di fare qualche con-
siderazione e qualche commento
sia come assessore alla Cultura
del Comune di Morcone, sia, e
soprattutto, come cittadina mor-
conese.
Sono troppo giovane per cono-
scere nei particolari la storia re-
cente di quella struttura, magari
ce la faremo raccontare da co-
loro i quali fin dagli inizi degli
anni ‘80 si sono impegnati e si
sono adoperati perché si realiz-
zasse quell’opera che secondo

me è un capolavoro: un gioiello
incastonato nel cuore di Mor-
cone. So che una parte di quel-
l’immobile era di proprietà del
compianto dott. Mario Paulucci
che a sua morte, avvenuta negli
anni ‘70, intese lasciarlo in ere-
dità all’ospedale “Domenico Ca-
pozzi”, affinché venisse
destinato alla cura dei malati.
L’altra parte, la più consistente,
era di proprietà dei Padri Reden-
toristi che abbandonarono, sem-
pre in quegli anni, la struttura.
La ex Usl 8, d’intesa e previa au-
torizzazione della Regione Cam-
pania e con l’accordo dei Padri
Redentoristi, iniziò a lavorare
per destinare l’intero immobile a
struttura sanitaria. La strada di
accesso non consentiva però la

Dal “Sannio Quotidiano” dell’8 settembre 2011

SMENTITA DELL’AVV. TESTA
COMMISSARIO DELL’ASL BENEVENTO 1

“Quella acquistata dall’Asl a Morcone non è una chiesa”. L’Azienda
sanitaria replica così alle cronache che nei giorni scorsi hanno
dato conto della vicenda relativa all’acquisto di un immobile a
Morcone da parte dell’Asl. Oltre 900milaeuro il prezzo del fab-
bricato che fa parte della chiesa dell’Annunziata.
“Si tratta di notizia totalmente infondata e priva di qualunque ri-
scontro - esordisce con durezza il commissario dell’Asl Giuseppe
Testa. - È vero invece che la Asl di Benevento ha acquistato dall’Ente
Provincia Napoletana della Congregazione del Santissimo Reden-
tore l’mmobile denominato “Nuovo Capozzi”, da sempre condotto
in locazione, prima dalla disciolta Usl 8 di Morcone e poi dall’Asl
BN, il cui ultimo canone annuo è di euro 93.169,68. l’immobile è
pervenuto in locazione alla Asl di Benevento dalla ex Uls 8 che
aveva in fitto fin dagli anni ‘80 e lo utilizzava per attività sanitarie
quali: ambulatori specialistici medico-chirurgici, laboratorio analisi,
radiologia, residenza anziani, dipartimento salute mentale. La Asl
Bn ha, quindi, sempre utilizzato l’immobile per attività sanitarie de-
stinandolo totalmente a struttura del dipartimento di salute men-
tale (sede unità operativa, ambulatori, centro diurno, struttura
intermedia residenziale) nonché a residenza sanitaria assistita per
anziani.
L’immobile in questione si presenta come un unico corpo di fab-
brica costituito da due parti strutturalmente complementari: una
parte già di proprietà della Asl, in quanto pervenuta dalla ex Usl 8,
e l’altra parte di proprietà ecclesiastica oggetto di acquisizione. La
logica che ha sotteso la volontà di acquisto è stata quella di avere
la piena disponibilità dell’intero bene e risparmiare sulle spese di
fitto date le caratteristiche di inscindibilità della struttura. La chiesa
in questione è struttura separata e diversa, ancorché adiacente e a
suo tempo pertinenziale alla sede morconese dei Padri Redentori-
sti. La chiesa è individuata da apposita e specifica particella cata-
stale e, ovviamente, non rientra nella maniera più assoluta nelle
procedure di acquisto. Va da sé, e non potrebbe essere diversa-
mente, che la chiesa in questione è nella disponibilità dell’Arcidio-
cesi di Benevento”.
Testa ricorda quindi che l’acquisizione dello stabile è stata avviata
fin dal 2002 ed è stata inserita nella programmazione di acquisto di
strutture sanitarie approvata dalla Giunta Regionale della Campa-
nia, con atto deliberativo n. 4848/2002 e relativo stanziamento di
euro 929.622,42, utilizzando i fondi vincolati (ex art. 20 legge
67/88)”.
“Il finanziamento - prosegue il numero uno dellAzienda sanitaria -
venne confermato nel 2006 con delibera di Giunta regionale n.
878/2006, e quindi, nel maggio del medesimo anno, venne sotto-
scritto dalla Asl il preliminare di compravendita. L’immobile è stato
dichiarato di interesse storico-artistico e il Ministero per i Beni cul-
turali (Direzione regionale della Campania) con specifico provvedi-
mento, n. 958 del 8/2/2011 ha autorizzato la sua alienazione. Il
Ministero della Salute, con nota del 22/3/2011, ha solleciatato la
stipula dell’atto notarile di compravendita comunicando che la
stessa era presupposto per l’erogazione effettiva del finanzia-
mento.
Conseguentemente, in data 20 maggio 2011, presso lo studio del
notaio Filippo Marinelli in Benevento, si è proceduto alla compra-
vendita dell’immobile”.
Quindi Testa conclude ribadendo: “Il commissario straordinario
non ha acquistato né la chiesa in questione, né alcun altro immobile
destinato al culto. Non si pone il problema di dare destinazione al
bene acquisito in quanto esso è già da tempo proficuamente utiliz-
zato per le attività di Dipartimento Mentale e della Residenza sani-
taria assistita. Tale acquisizione è stata autorizzata per decreto dal
Ministero della Salute nell’ambito del programma ex art. 20 legge n.
67/88, e non solo non ha comportato la spesa per l’acquisto ma
consente un risparmio sul bilancio aziendale di circa 93.000,00
euro per anno”.

SEMPLICEMENTE VERGOGNOSO!
realizzazione di un  ospedale e
pertanto fu deciso, successiva-
mente, di realizzare in quel com-
plesso una struttura extra
ospedaliera. Ed ecco, quindi, con-
cretizzata con successo una resi-
denza sanitaria per anziani, una
struttura residenziale per pa-
zienti psichiatrici, un centro
diurno con tutti i servizi legati
alle attività svolte da Diparti-
mento di Salute Mentale.
Il tutto corrisponde esattamente
a ciò che è stato voluto dalla
legge n.180 del 1978, meglio co-
nosciuta come “legge Basaglia”,
cioè chiudere i manicomi, creare
nuove strutture per il tratta-
mento dei malati mentali ed una
nuova filosofia di approccio alla
malattia mentale, dove l’uomo ti-
tolare dei diritti viene messo al
centro del processo riabilitativo,
dove finalmente vengono consi-
derati i nuovi bisogni.
Leggendo le norme e le linee
guida per l’assistenza e la tutela

delle persone con disturbi men-
tali apprendo, altresì, che queste
strutture devono esse attivate
nel contesto urbano al fine di fa-
vorire l’inserimento dei pazienti
nel tessuto sociale.
Mi permetto di osservare che chi,
ancora oggi, continua ad asserire
che quel tipo di struttura doveva
essere localizzata nella piana di
Morcone evidentemente è in
mala fede o non ha capito niente.
Come potevano i pazienti inse-
rirsi in un contesto urbano inesi-
stente?continuare a chiosare
sulle strade di accesso strette e
tortuose mi sembra oramai fuori
luogo, piuttosto vorrei sottoli-
neare che tutto il centro storico
di Morcone è così; anche io abito
da sempre nel centro storico e

come me tante altre persone, e
per le emergenze sanitarie la co-
munità morconese si è da tempo
attrezzata.
Infatti fin dagli inizi degli anni
‘90 è presente una benemerita
associazione di volontariato  -
“La Misericordia” - che è dotata
anche di una piccola ambulanza

capace di raggiungere tutte le
persone che abitano dentro “le
mura” e quindi anche la strut-
tura di che trattasi.
A quei volontari va tutta la mia
stima e la mia ammirazione per
l’impegno e la dedizione profusi
nella loro lodevole attività.
Per concludere voglio sottoli-
neare che in quella struttura la-
vorano con molta professionalità
e dedizione, medici, paramedici,
assistenti sociali, educatori di co-
munità, psicologi, etc., e coope-
rative sociali cui sono affidati i
cosiddetti servizi logistici.
Un’ultima considerazione: si è
conclusa così, definitivamente e
positivamente, una storia lunga
trant’anni raggiungendo un du-
plice obiettivo: si è recuperato al
patrimonio pubblico un edificio
storico, appunto definito “com-
plesso monumentale”, che altri-
menti sarebbe stato consegnato
e destinato all’incuria e all’ab-
bandono e, nel contempo, si con-
tinua a farlo vivere attraverso
una nobile destinazione che è
quella della cura e riabilitazione
degli ammalati e della eroga-
zione dei servizi socio-assisten-
ziali.
Per quanto rappresentato ri-
tengo opportuno, se non dove-
roso, attivare le procedure, con il
consenso dell’Asl, per intitolare
la piazza antistante al complesso
monumentale, al compianto e
benemerito dott. Mario Paulucci,
che con il suo lascito ha creato i
presupposti per realizzare tutto
quanto sopra descritto.

Ester D’Afflitto

Pubblicate notizie false e tendenziose sull’acquisto del complesso monumentale dell’Annunziata di Morcone

Mercoledì 14 settembre, nella
sala convegni dell’area fiera, si è
svolto l’incontro per “Il progetto
di impianto idroelettrico di rego-
lazione sul bacino di Campolat-
taro” che si è avvalso della
partecipazione di relatori di
grosso calibro, quali l’architetto
Italo Rota, cattedratico di fama
internazionale, che si è cimen-
tato nella progettazione del
“parco delle quattro acque”, illu-
strato recentemente alla Rocca
dei Rettori di Benevento, ai sin-
daci dei 14 comuni dell’Alto
Tammaro interessati; dal dottor
Fabio Bocchiola, amministratore
delegato di Repower Italia e re-
sponsabile della R.E.C. s.r.l., ac-
compagnati dai responsabili
della società svizzera ing.Viga-
noni e dott. Consalvi. È interve-
nuto il giovane ingegnere
morconese Gianluca Fortunato in
rappresentanza delle nuove ge-
nerazioni e ha introdotto il sin-
daco Costantino Fortunato, che

ha reso realizzabile l’evento. Il
progetto, a dir poco faraonico, è
soggetto ad un iter organizzativo
che prevede la valutazione di un
patto ambientale a Roma, in Re-
gione e in Provincia e una serie di
attività propedeutiche che si
chiuderanno orientativamente
nel 2013 e consta di due fasi:
una propriamente tecnica, l’altra
legata all’ambiente. La parte tec-
nica è affidata alla Repower, l’al-
tra riguarda l’impatto ambientale
ed è curata dall’arch. Rota. L’in-
tervento che interessa Morcone è
relativo alla riqualificazione am-
bientale del lago di Monte Alto,
meglio conosciuto come lago
Spino, e delle zone intorno ad
esso, creando una struttura in
simbiosi con il territorio, finaliz-
zata a mettere in luce l’impor-
tanza dell’elemento primario
della vita, cioè l’acqua, in siner-
gia con altri elementi e creando
altresì suggestivi percorsi turi-
stici. Inoltre, sfruttando l’acqua

dell’invaso di Campolattaro,
verrà realizzata una centrale
idroelettrica che, attraverso un
canale sotterraneo, alimenterà il
lago Spino il quale, a sua volta,
diventerà una riserva d’acqua da
erogare nelle ore di massima ri-
chiesta. Di notte, quando il costo
dell’energia elettrica è più basso,
l’acqua viene caricata a monte,
mentre di giorno, quando il lago
è pieno, l’acqua per caduta  viene
trasformata da energia mecca-
nica in energia elettrica, grazie
alla centrale, posta tra i due ba-
cini, che ha la doppia funzione di
convogliare l’acqua e di produrre
energia elettrica. La realizza-
zione del progetto prevede cin-
que o sei anni di cantiere e
l’impiego di manodopera, spe-
cializzata e non,  per un totale,
dilatabile, di circa trecento ele-
menti di base, tra operai, salda-
tori, geometri, agronomi,
elettricisti e custodi.

Luella De Ciampis

UN PROGETTO CHE TUTELA L’AMBIENTE
Convegno sull’impianto idroelettrico alimentato dalle acque dell’invaso sul Tammaro
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La LIV Estate Morconese, per
quanto mi riguarda, è stata par-
ticolarmente gradevole. Quando
a fine luglio, attraverso i tradi-
zionali manifesti e volantini
giallo-arancione, la Pro Loco
morconese pubblicò il pro-
gramma estivo, questo, come ac-
cade da qualche anno, da molti
fu liquidato senza mezzi termini
come qualcosa di stantio, di
merce avariata, di qualcosa non
più al passo con i tempi e con
altri appellativi riferiti con sarca-
smo e beffarda supponenza.
Presi in un bar uno di quei vo-
lantini e, per la prima volta, dopo
tanti anni, mi sedetti tranquillo a
leggere attentamente la pro-
grammazione estiva. Mentre gli
occhi si soffermavano su ogni
appuntamento mi chiedevo: “Può
essere che tra tutte queste mani-
festazioni non ce n’é una che
possa salvarsi e che possa fare la
differenza?”.
Eppure a ben guardare a quella
programmazione avevano parte-
cipato, oltre la Pro Loco, molte
delle associazioni presenti a
Morcone. Voglio citarle tutte: Ac-
cademia Murgantina, ASD Fi-
shing Club Morcone, Centro
Sociale Anziani “Alto Sannio”,
Associazione Crisalide, Associa-
zione “Il Presepe nel Presepe”,
Circolo Fotografico Sannita, ATD
Tennis Morcone.
Dopo un’attenta lettura non mi
iscrissi al club dei cri-
ticoni, ma decisi di
partecipare, come non
avevo mai fatto da
anni, alla maggior
parte di quelle manife-
stazioni program-
mate. Sono un
pensionato, per cui la
mia estate morconese
era già iniziata con la
festività di San Dome-
nico e con la parteci-
pazione a tanti altri
appuntamenti tenu-
tesi nei mesi di giugno
e luglio e non riportati
nel programma come
non sono state riportate in pro-
gramma - e a cui ho partecipato -
tutte le altre iniziative patroci-
nate dal Comune di Morcone, dal
Forum dei Giovani, dall’Associa-

zione Mani Tese, dalle Comunità
parrocchiali, dai comitati di con-
trada e le tante manifestazioni
ed eventi promossi ed organiz-
zati da alcuni gestori di attività
private.
Durante le lunghe serate estive,

mi sono a volte trattenuto piace-
volmente con i giovani, in parti-
colare, durante la bellissima e

riuscitissima serata nei giardini
di Casa Sannia dove abbiamo
suonato e cantato insieme tra un
dessert, un rustico e un’insalata
di riso. Mi sono fermato a dialo-
gare nel centro storico e a largo

Palazzo, tra band, orchestrine e
giochi vari, con amici, parenti e
conoscenti; sono stato nelle varie
contrade e partecipato con alle-
gria e amicizia a grigliate, tavo-

late, sagre varie e manifestazioni
di ogni genere. In definitiva sono
stato presente, con divertimento,
a quasi tutte le manifestazioni.
Bilancio consuntivo, per quanto
mi riguarda, di segno positivo.
Come ho detto, ho avuto modo

di interloquire con il Forum dei
Giovani che sono il nostro fu-
turo, la nostra speranza e che,

anche quest’anno, sono stati pro-
tagonisti della stagione estiva.
Giovani sono quelli che hanno
creato una bellissima realtà: sto
parlando del Kibanda Club.
Qualche giorno fa, parlando con
il ventinovenne Enzo Cardo, uno
degli ideatori e realizzatori di
quell’opera, mi ha riferito della
sua grande soddisfazione di
come si era svolta e conclusa la
stagione estiva. Quindici eventi
organizzati, con una presenza
media di 650 persone a serata e
che hanno fatto registrare circa
diecimila presenze nell’arco
delle serate, di cui un buon 60%
di giovani non morconesi, prove-
nienti da ogni dove. Indubbia-
mente è una realtà, ed è la
dimostrazione lampante di come
possano essere valide le sinergie
tra pubblico e privato.
Parte del Parco comunale che
viene messo a disposizione del
privato che investe e realizza
una struttura creando un am-
biente di qualità. Una forte at-
trattiva per i giovani.

Un’altra mattina ho consumato
un caffè dialogando piacevol-
mente con la signora Ester del
Maebi, altro locale di avanguar-
dia che viene gestito con molta
professionalità e gentilezza:
anche lei molto soddisfatta di

come è andata la stagione estiva
con un’affluenza molto consi-
stente, specialmente in occa-

sione dei quattro o cinque eventi
organizzati.
E ancora ho avuto modo di os-
servare che anche le tante serate
organizzate a piazza Manente,
dai gestori del Chiosco Manente
e della Gelateria Carlino, hanno

avuto un grande successo di par-
tecipazione e di consensi.
Le persone a Morcone, que-
st’anno, erano tante e tutte con
la voglia di uscire, con la voglia
di svago, di partecipare e, perché
no, di divertirsi.
Ho parlato molto anche con i
meno giovani - quelli come me -
alcuni facenti parte del Centro
Anziani e anche loro, tutto som-
mato, mi davano giudizi positivi:
tranne la comune lamentela rife-
rita ai decibel sparati dagli im-
pianti acustici del Kibanda che
non hanno lasciato dormire
sonni tranquilli. Un problema da
risolvere.
Una consumazione allo Storico
Bar nel centro antico di Morcone,
mi ha dato l’occasione di ascol-
tare le considerazioni di Marino -
il gestore - sulla trascorsa estate.
Egli lamentava una scarsa atten-
zione nell’organizzare eventi
adeguati nel centro storico e una
sorta di impossibilità e/o impe-
dimento a potersi attrezzare pri-
vatamente per migliorare
l’accoglienza delle persone tale
da rendere più piacevoli le serate
estive. Tutto sommato, però,
anche lui ha registrato più af-
fluenza, più frequentazione e
per un periodo più lungo ri-
spetto agli anni precedenti. Gli
ho suggerito, per il prossimo
anno, di inventarsi qualcosa, ma-
gari utilizzando, con il consenso

del Comune, i giardini di Casa
Sannia, luoghi incantevoli e poco
sfruttati che si prestano, senza
ombra di dubbio, a far trascor-
rere alle persone le ore serotine
magari con più serenità ed ele-
ganza. la proposta gli è piaciuta.
Dopo tanto argomentare potrei
chiudere dicendo “tutto ok”. In-
vece non è così: manca qualcosa.
Premetto che per mia natura non
sono un demolitore, un denigra-
tore o un detrattore. Prima di
fare, di dire o di considerare,
cerco di capire, di ascoltare gli
altri e non sono abituato a de-
spensare giudizi. Ho semplice-
mente, come la stragrande
maggioranza dei morconesi, il
desiderio di vedere crescere que-
sta comunità a 360 gradi. Ovvia-
mente stiamo parlando di estate
Morconese e pertanto rimango in
tema.
Una volta Morcone era famosa,
appunto, per la sua Estate Mor-
conese. ora non lo è più; qualche
motivo pure deve esserci e lo
sappiamo tutti.
Ci si ostina a riproporre ogni
anno le solite manifestazioni e i
soliti appuntamenti cui, come ho
detto ho partecipato con piacere
e anche con divertimento; ma
sono cose che ormai trovi ovun-
que, anche nel paesino più sper-
duto. Che si continuino a
proporli per carità, magari fa-
cendoli organizzare ad altri, ai
privati, ai comitati, ai gestori di

bar e di lo-
cali notturni,
alle varie as-
soc i az ion i
presenti sul
territorio; ci
riescono be-
nissimo e si-
curamente
servono per
promuovere
lo svago, il
divertimento
e la spensie-
ratezza. Però
non è più
p o s s i b i l e
p r o p o r r e
una cartello-

nistica che da cinquantaquattro
anni è sempre la stessa e che
porta le firme della Pro Loco, del
Comune di Morcone, dell’E.P.T.,
dell’Amministrazione Provin-
ciale, della Regione Campania,
ecc.
Secondo me gli enti di cui sopra
devono affiancare e supportare
queste manifestazioni, ma non
organizzarle. Siamo nel 2011 e
chi è deputato a promuovere e a
valorizzare un territorio non
può, nel modo più assoluto, at-
tardarsi ancora ad inseguire una
sagra, un’orchestrina o qualche
garetta sportiva.. Deve necessa-
riamente andare oltre. deve
prendere coscienza e consapevo-
lezza delle proprie potenzialità,
individuare un percorso per
sfruttarle al meglio e creare
l’evento o gli eventi che danno
immagine e lustro al paese e che
lo proiettano oltre le mura.
Mi rendo conto che non è facile,
anzi tutt’altro; però altrove ci rie-
scono. perché non provarci
anche noi? Quanto detto non è
assolutamente una critica alla
Pro Loco o a chicchessia che co-
munque, nonostante la crisi e la
mancanza di risorse, continuano
a lavorare e ad adoperarsi per il
paese. Vuole essere soltanto uno
spunto su cui sarebbe oppor-
tuno, se non necessario, con-
frontarsi.

Ruggiero Cataldi

I vari comitati,  il mondo associativo e i gestori di attività private salvano l’Estate Morconese 2011

PRO LOCO: GIACCHE’ CI SEI BATTI UN COLPO
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Con la “bella stagione” che volge
al termine, è possibile fare una
sorta di bilancio non solo su

quelle che sono state le attività
del Forum dei Giovani, ma sul-
l’intera programmazione estiva a
Morcone.
Sarebbe infatti  autoreferenziale
nonché riduttivo esporre sol-
tanto le manifestazioni da noi
curate; è per questo che prefe-

riamo partire con delle conside-
razioni su ciò che ci è piaciuto di
più, sperando di incarnare il sen-
timento della maggioranza dei
ragazzi morconesi (e non).
È particolarmente piacevole, e ci
rende pieni d’orgoglio, poter af-
fermare che una delle realtà in
primo piano non solo nell’ottica
dell’intrattenimento morconese

ma ormai quantomeno provin-
ciale è il “Kibanda Club” – il lo-
cale all’aperto ex “Capannina” -
che dal 2010 è in attività nel
Parco Comunale “Tommaso
Lombardi”.
I motivi sono molteplici, ma il
primo di questi è sicuramente
l’età dei titolari: 25 anni non an-
cora compiuti per Angelo, 29 per
Enzo, 26 per Lucio sono la dimo-
strazione che essere giovani non

vuol dire solo coraggio, ma capa-
cità di mettere a frutto idee in-
novative e competenze acquisite

a volte con lo studio, a
volte con l’esperienza.
Pur ricordando quanto
di buono è stato fatto
in passato, la loro ge-
stione ha segnato una
vera e propria svolta:
in una cornice splen-
dida come quella della
villa comunale rimessa
a nuovo dall’ammini-
strazione comunale
nel 2010, hanno sa-
puto inserirsi con qua-
lità, realizzando ciò
che Tommaso Lom-

bardi profetizzava trenta anni
prima: Morcone centro dell’in-
trattenimento estivo e punto di
riferimento per gli altri comuni.
Non solo una grande edizione
2011 dell’”Apoteosi”, ma la pre-
senza di artisti del calibro di Joe
T. Vannelli, Luca Agnelli e Gigi

De Martino, testimonia come
ormai il livello sia pari se non su-
periore ai locali delle province a
noi vicine. Ciò non è certo una
casualità: è frutto di talento e di
una visione anticipatrice dei
tempi, che permettono di uscire
dalla mediocrità e dall’improvvi-
sazione.
Nonostante l’area della villa co-

munale sia la più animata so-
prattutto dopo le 24:00, con il
Kibanda e gli altri piacevoli eser-
cizi commerciali, è evidente
come anche piazza Manente si
sia ripopolata negli ultimi due
anni, in particolare in que-
st’estate 2011.
La simpatia e la capacità di Lucio
con una nuova struttura esteti-
camente più gradevole, e la
“dolce” presenza di Claudia

hanno saputo attrarre un pub-
blico eterogeneo, cosa per nulla
facile: vedere seduti vicini gio-
vani e meno giovani, famiglie coi
bambini, villeggianti e ragazzi te-
stimonia che qualità e cortesia

portano sempre ad un riscontro
positivo.
Non meno importanti sono le
nuove attività commerciali
aperte negli ultimi mesi, tra cui
ricordiamo il “Maeb”i e il “Dolce
Vita”: li accomunano la cura per
i dettagli, la bellissima realizza-
zione estetica, la professionalità
di chi ci lavora. 
Impossibile non menzionare il
“Queensley”: una struttura og-
gettivamente meravigliosa, dalla
vista mozzafiato per chi ha
stampato Morcone nel cuore. La
sua valenza polifunzionale per-
mette di rilassarsi al sole davanti
ad una bellissima piscina tanto
quanto cenare in un ristorante di
livello, di accedere ad un intrat-
tenimento più discreto e riser-
vato in alcune serate, più adatto
ai ragazzi e alle feste in altre.
Il panorama ricettivo morconese
risulta maggiormente diversifi-
cato e qualificato rispetto agli ul-
timi anni.
Tutto ciò si inserisce in un con-
testo reso vario dalle attività del-
l’Accademia Murgantina
(ricordiamo il ritorno del Con-
corso Pianistico Internazionale
“Sergej Rachmaninov” ed il con-
certo dell’artista jazz di fama
mondiale Bill Smith), dalla Pro-
Loco, dalle associazioni di volon-
tariato o sportive come ManiTese
Morcone e
l’ATD Ten-
nis Mor-
cone.
Tra le ma-
n i f e s t a -
zioni più
r i u s c i t e
s e g n a -
l i a m o
anche la 3°
ed iz ione
del con-
c o r s o
“Miss Alto
Tammaro”
curata da
Tommaso
Delli Ve-
neri. Credo sia importante sotto-
lineare la grande riuscita anche
delle feste popolari nelle diverse
zone di Morcone: San Rocco, Ma-
donna della Pace, Piana e ancora
di più Cuffiano, Torre e Coste
(sperando di non dimenticare
nessuno) testimoniano come si
possano mantenere vivi i senti-
menti tradizionali della comu-
nità ed ottenere una grande
partecipazione operando in-

sieme, senza divisioni né imposi-
zioni.
Infine veniamo al Forum dei Gio-
vani.
Avevamo già in parte esposto le
nostre attività nel precedente ar-

ticolo pubblicato sul Murgantino,
ora possiamo trarne un bilancio.
Abbiamo realizzato e parteci-

pato a 14 attività nell’arco di
tempo che va da luglio a settem-
bre 2011: La festa “Welcome
Summer 2011”, il torneo amato-
riale di tennis in collaborazione
con l’ATD Tennis Club Morcone,
il torneo di Beach Volley, il tor-
neo di Acqua Volley (pallavolo in
piscina), il concorso “Best Dj
Contest” per promuovere i ta-
lenti nella musica elettronica, il
bellissimo party pomeridiano in

piscina “I love Summer”, il tor-
neo di videogames, quello di
Beach Soccer (calcio sulla sab-
bia); abbiamo riproposto, grazie
all’aiuto delle “vecchie glorie”, la
“24 ore di basket”, dove eravamo
completamente inesperti e che
cercheremo con entusiasmo di
riportare in un’edizione più cu-
rata nel 2012, abbiamo parteci-
pato all’organizzazione della
serata di beneficenza “Vivi il cen-
tro storico e cena con noi” in
piazza San Bernardino ed alla IV
Edizione della Stramaratona di
Morcone; infine abbiamo orga-
nizzato una riuscitissima serata
gastro-musicale a nei giardini di
Casa Sannia con l’esibizione di
giovani talenti morconesi, una
festa di arrivederci estate “Good-
bye Summer” e ripreso il Memo-
rial “Riccardo Del Re” creando
un torneo di calcio a 5 “Under
18” che fosse accessibile ai ra-
gazzi dagli undici ai diciotto
anni.
I numeri sono importanti: ce l’ab-
biamo messa tutta per lanciarci
in un gran numero di manifesta-
zioni, che potessero soddisfare i
gusti di tutti, giovani e meno gio-
vani. Abbiamo avuto in media
una discreta presenza (talvolta
anche ottima), mentre sulla qua-
lità delle attività non possiamo
giudicare noi: ma sembra esserci
un riscontro positivo da parte
della popolazione.
Uno dei nostri scopi era manife-

stare il nostro impegno e “farci
voler bene”: speriamo di esserci,
almeno in parte, riusciti, e pro-
mettiamo di mettercela tutta per
migliorare sempre.
Ringrazio a nome mio e dell’in-
tero Forum dei Giovani l’ammi-
nistrazione comunale di
Morcone per averci supportato
in ogni modo, mostrando dispo-
nibilità e sensibilità alle istanze
dei ragazzi.
Ringrazio tutte le attività com-
merciali che hanno creduto in
noi e che ci hanno messo a di-
sposizione strutture e materiali
per realizzare le attività.
Ringrazio tutti i componenti del
Forum dei Giovani, e ancor di più
chi non ne fa parte, ma ha sen-
tito forte il bisogno spontaneo di
aiutarci a creare qualcosa di po-
sitivo per la comunità:  il vostro
aiuto è stato tanto piacevole
quanto indispensabile. È questo
lo spirito giusto per realizzare di
volta in volta nuovi progetti, è
questo il sentimento che deve
animare la nostra Città. 
L’estate a Morcone non è mai
stata tanto piacevole e variegata
come quest’anno, ed i meriti
vanno a voi tutti.

Alberto Marino

La dinamicità del “Forum dei Giovani” infiamma la LIV Estate Morconese

ARRIVEDERCI ESTATE

Torneo di Acqua Volley

Una delle tante feste di  piazza

Serata nei giardini di Casa Sannia

Tutti in acqua al Queensley

Serata nei giardini di Casa Sannia

Torneo di calcio a cimque Torneo di Playstation al Maebi



Alle 21,15 di sabato 13 agosto,
quando Bill Smith è sceso dal-
l’auto che l’accompagnava, Mor-
cone ha segnato una grande
tappa della sua storia, il paese
sembrava particolarmente bello,

ci si accorgeva che qualcosa di
magico stava per avvenire, o era
già avvenuto.
L’Auditorium era pieno come
mai prima.. Bill, vecchietto ve-
stito di nero, capelli e barba
bianca, sale con passo prudente
la gradinata della bellissima San
Bernardino, un’interminabile ap-
plauso lo accoglie a sorpresa.
Cammina lentamente verso il
palco, il suo carisma è forte, rin-

grazia con le braccia a gesti con-
tenuti e con sorriso. Una forte
emozione prende proprio tutti,
un pezzo della “Storia del Jazz”
segnava Morcone.
La serata è di chi c’era ed è me-

glio non descriverla, le parole ne
distruggerebbero la magia. Bill,
86 anni, è arrivato al cuore dei
presenti e la sua musica è rima-
sta lì, nell’aria dove risuonerà a
lungo.
Il concerto è terminato con l’ul-
timo bis, con un assolo, accom-
pagnato dal suo clarinetto, il
pubblico non smetteva più di ap-
plaudire.
Nonostante egli fosse stanco, si
è trattenuto  con tutti per i tanti
autografi, poi il piccolo “Bar Ma-
rino”, dal sapore un po’ francese,
lo ha ospitato ancora per una
mezz’oretta, insieme a tanta

gente andata via a tarda notte.
Tutti eravamo un po’ più buoni,
il vecchio Bill ci aveva ragalato
qualcosa della sua ricchezza.
I musicisti che hanno suonato
con lui sono stati: suo figlio Greg

Smith, al flauto, bravissimo mu-
sicista, capace di assecondarlo
con particolare esperienza; Fran-
cesco Ponticelli, al cotrabbasso,
garanzia del jazz italiano, che lo
ha sostenuto con bravura, com-
petenza e rispetto, anche nei dia-
loghi; infine Alessandro Marzi,
alla batteria, figura onnipresente
perché sempre più richiesta sulla
scena del jazz nazionale ed in-
ternazionale e, in questa occa-
sione, invitato personalmente
dal grande Bill: insieme ci hanno
regalato momenti molto emozio-
nanti, un duo molto speciale.

Salvatore Orlando

MORCONE E “LA LEGGENDA DEL JAZZ”
Bill Smith lo scorso 13 agosto ha regalato al folto pubblico intensi momenti di musica
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Bill Smith e la sua Band

Bill Smith, “la leggenda del jazz”

Organizzazione, aggregazione e tanta 
inventiva: divertimento assicurato

PIU’ SIAMO, MEGLIO STIAMO!
Ecco lo slogan di contrada Coste, dove
i giovani diventano esempio da imitare
È una tradizione ormai consolidata quella che vede la contrada
Coste scenario di aggregazione e, perché no, di divertimento, nel
periodo compreso tra l’ultima settimana di agosto e la prima di
settembre di ogni anno. Quello che si presenta agli occhi di tutti,
è il prodotto finale di un progetto partorito da ragazzi del luogo
e sostenuto dai titolari di uno dei bar tra i più apprezzati del
paese per ospitalità e simpatia, il bar Morrillo.
È una sorta di gioco in cui ognuno ha il proprio ruolo, ognuno in-
veste le proprie capacità, la propria inventiva, le proprie cono-
scenze, ed è grazie alla sintonia che ne risulta che anche un
semplice torneo rionale di calcetto si rivela fonte di attrazione
per giovani e non, delle zone circostanti.
Si parlava di inventiva. Beh, cos’altro se non essa, avrebbe potuto
dar vita all’ormai mitico “Tennis padella”, che ogni anno che
passa conta un numero sempre crescente di partecipanti?!
E come non citare l’ultimo tra gli eventi elaborato dalle diaboliche
menti costatole, il “By Hombre Party” (ispirato al nomignolo che
affettuosamente è stato attribuito al titolare del bar), che ha te-
nuto inchiodati ai tavoli fino a notte inoltrata adulti e bambini (i
giovani erano al bancone!!!), facendoli sognare ad occhi aperti gra-
zie alla musica dance dei mitici anni ’80-’90, intrattenuti dal sim-
patico, nonché bravo vocalist nostrano Giancho, in attesa
dell’arrivo di due special guests!
Le persone che per la prima volta si sono trovate in questo sce-
nario speciale, sono rimaste colpite positivamente da tale mac-
china organizzativa, la quale, a dispetto di quanti diffidano dai
giovani, è gestita, egregiamente aggiungerei, ed esclusivamente
da loro.
L’augurio a questi ragazzi volenterosi è quello di continuare a co-
stituire un modello di unità, senza particolari tornaconti, se non
in termini di grande soddisfazione ed immenso orgoglio per la ri-
sposta positiva ai loro sforzi che la gente, accorrendo sempre più
numerosa, offre loro.

Angela Fortunato

Numerose le attività che si sono
svolte nel mese di agosto e che
hanno interessato la frazione
morconese. Tra le prime, in or-

dine temporale, la Sagra della Bu-
fala svoltasi dal 12 al 14 agosto
2011 e giunta ormai alla sua
quinta edizione. L’evento gastro-
nomico, organizzato dal caseifi-
cio Prozzo, conta ogni anno
numerose presenze attratte dalla
qualità dei prodotti derivati dal
latte e dalla carne di bufala. Tra i
piatti offerti la tradizionale ca-
prese, la pasta al sugo di bufala,
lo spezzatino, il gelato e sicura-
mente i formaggi.
Lo spirito ricreativo dei cuffia-
nesi ha trovato ancora sfogo nel-
l’organizzazione di una gara di
tiro al piattello nelle due gior-
nate di giovedì 18 e venerdì 19
agosto. I coordinatori della ma-
nifestazione, Lillino Perugini e
Maurizio Saccone, hanno saputo
coinvolgere i partecipanti ben
oltre la visibilità diurna avvalen-
dosi dell’illuminazione artificiale
del campo sportivo, sede di gara.
Hanno conquistato il titolo di
vincitori e un premio: Lucio Sac-
comanno (1° posto - agnello), Ni-
cola Filangieri (2° posto -

prosciutto), Maurizio Saccone (3°
posto - salsiccia secca) e Salva-
tore Iacobaccio (4° posto-formag-
gio).
Divertimento assicurato anche
con la seconda edizione de “La
Corrida cuffianese”, organizzata
dagli “A.NI.MA.” (acronimo di
Annamaria Di Fiore, Nicoletta Di
Mella e Marcello Basilone) e con
presentatore Tommaso Delli Ve-
neri, accompagnato da Marco Di
Maria. Numerosi i partecipanti e
gli spettatori, accorsi anche dai
comuni vicini. Il giovane gruppo
“Coste show”, trionfatore della
serata, si è esibito in una se-
quenza di imita-
zioni alquanto
verosimili con un
finto neonato al
centro della scena.
La fantasia davvero
non ha incontrato
limiti con la sessan-
tenne Filomena Cal-
lara, terza
classificata: la sua
esibizione è stata
una vera e propria
sfida contro la
forza di gravità dal
momento che ha
danzato tenendo in
equilibrio sulla testa un vaso
dalle notevoli dimensioni con
tanto di acqua e rose!
Anche i più piccoli sono stati
protagonisti indiscussi della se-
rata; il secondo posto sul podio
è infatti andato alla giovanissima
Maria Zaccari e alla sua pianola.
L’allegra serata è stata preceduta
da un raduno di rombanti moto-
ciclisti.
A conclusione dell’estate cuffia-
nese, la festa in onore di San Ni-
cola che, come ogni anno, ha
seguito il duplice programma re-
ligioso e civile; il primo ha tro-

vato realizzazione con un pelle-
grinaggio del santo per le varie
contrade della frazione e con la
celebrazione delle sante messe;
quello civile è stato altrettanto
ricco grazie agli interventi di can-
tanti e gruppi musicali molto se-
guiti e apprezzati dal pubblico.
La cantante Viola Valentino si è
esibita sabato 20, il trio canoro
composto da Gigione, Jo Dona-
tello e Menayt domenica 21 ed
ultimo il gruppo “Idea 2000” lu-
nedì 22. Nel corso dell’ultima se-
rata c’è stata anche la cerimonia
di premiazione per i vincitori
della prima edizione di una ma-

ratona corsa nel pomeriggio. Tra
i corridori premiati in ordine di
arrivo: Luigino Colapaolo, Vitto-
rio Colapaolo e Tonino D’Ad-
dona per la categoria maschile,
Vitalina Di Stefano, Sonia Pilla e
Mariacristina Ciarlo per quella
femminile.
L’augurio è che le attività ludi-
che, che così fittamente hanno
intrattenuto la cominità, pos-
sano crescere di anno in anno ed
essere organizzate anche in altri
mesi in cui, per il freddo o per
semplice pigrizia, regna l’inerzia.

Carmelina Fiorenza

La frazione di Morcone anche quest’estate ha offerto
tante serate all’insegna del divertimento e dell’allegria

CUFFIANO FESTAIOLA

Tiro al piattello, un momento della gara

Gara di tiro al piattello: i vincitori

ED E’ ANCORA FIERA
Nasce all’insegna dell’innova-
zione e della ristrutturazione la
trentottesima edizione della
Fiera di Morcone inaugurata il 17
alla presenza del Consigliere re-
gionale della Campania Luca Co-
lasanto, del Presidente
Ferdinando Pisco, del Sindaco
Costantino Fortunato e di auto-
rità di ogni grado civili e militari.
Questo appuntamento che ormai
caratterizza Morcone da ben
trentotto anni, vede una grande
partecipazione di diversi settori
che vanno dall’agricoltura alla
gastronomia dei nostri territori e
non solo.
Il programma molto ricco, pre-
vede tre convegni che si svolge-
ranno nei giorni della
manifestazione: uno indetto dal
Comune, l’altro dalla Coldiretti e,
il terzo, che avrà luogo martedì

20, sarà curato dal gruppo UNI-
TALSI di Morcone che, in colla-
borazione col sindaco, ha
organizzato “La giornata del vo-
lontariato”, a cui parteciperanno
la Misericordia, la Croce Rossa e
la Protezione Civile Provinciale.
“Le novità di quest’anno – affer-
mano all’unisono il presidente
dell’ente fiera Ferdinando Pisco e
il direttore responsabile Pa-
squale Rinaldi – si riscontrano
già dagli orari di apertura (dalle
9,30 alle 22,00, nei giorni dal ve-

nerdì alla domenica e solo po-
meridiani, cioè dalle16,00 alle
22,00 dal lunedì al giovedì). Ma il
fiore all’occhiello, a giudizio del
presidente, è rappresentato dal-
l’ingresso dove è stata montata
la fontana ottocentesca in pietra
che prima apparteneva ad una
delle piazze principali del paese
e che fu rimossa in un periodo
storico in cui si dava poco rilievo
ai monumenti antichi. “Inoltre, -
continua Pisco – nonostante la
crisi, gli allestimenti sono stati
rinnovati, curando particolar-
mente la pannellatura di rivesti-
mento dei box, asfaltando e
illuminando l’area destinata al
settore agricolo, ottenendo così
un incremento del 30% di nuovi
espositori. Sono stati poi poten-
ziati i padiglioni che ospitano il
settore gastronomico che  racco-

glie prodotti di qualità da molte
regioni italiane, così come hanno
avuto un forte incremento il set-
tore del mobile e quello delle
energie alternative. “Grandi ri-
sultati, ed una crescita negli anni
di espositori e visitatori, si riesce
ad avere solo grazie alla collabo-
razione con i diversi enti, ed è
doveroso da parte mia ringra-
ziare quanti insieme a me lavo-
rano per mantenere alta la
qualità della Fiera di Morcone”.

Luella De Ciampis

Il 17 settembre si è inaugurata la 38ma 
edizione della kermesse fieristica morconese



Tutto è cominciato mentre attra-
versavo un periodo particolare
della mia vita: avevo avuto un
serio problema di salute e mi resi
conto, nel corso della malattia,
che avevo bisogno di fare qual-
cosa di speciale per superare
quel momento. Mentre cercavo
con determinazione di lottare
contro il normale abbattimento
che la malattia porta con sé, co-
minciai a sentir parlare di un
gruppo di volontariato,
l’U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione Nazio-
nale Italiana Trasporto Ammalati
a Lourdes e Santuari Internazio-
nali). Il nome non mi era nuovo,
ma non avevo mai avuto la pos-
sibilità di approfondire i conte-
nuti e le tematiche alla base
dell’associazione, così crebbe in
me la curiosità di saperne di più,
di capire perché chiunque si re-
casse in pellegrinaggio, tornava
descrivendo quel viaggio come
un percorso di vita assoluta-
mente unico, in cui si vivono sen-
sazioni molto forti e pregnanti.
La decisione fu inevitabile: di lì a
poco, decisi di fare il mio primo
pellegrinaggio a Lourdes, seguito
l’anno dopo da un secondo viag-
gio. È stato bellissimo, ho condi-
viso e confrontato con tante
persone la mia esperienza, ho
sentito sulla mia pelle tutte
quelle emozioni che solo chi vi si
reca può provare, perché pro-
fonde, intime, molto personali,
difficili da esprimere verbal-
mente perché non esistono pa-
role atte a manifestarle. Il
miracolo più grande che ho
avuto l’opportunità di vedere a
Lourdes, è stato contemplare sul
volto di tutti gli ammalati, nono-
stante le loro sofferenze, visibili
e non, una grande serenità e un
dolcissimo e coinvolgente sor-
riso, quasi a testimoniare il pro-
prio grazie sincero ai tanti
volontari che erano lì a dedicare
il proprio tempo agli altri con ab-
negazione. Al mio ritorno ho
avuto la certezza che questa as-
sociazione può fare realmente
tanto. Da qui la proposta di
creare un gruppo Unitalsi a Mor-
cone, e così domenica 23 maggio
2010, su iniziativa del parroco
don Nicola Gagliarde ci fu un in-
contro per promuovere la costi-
tuzione di tale associazione.
Relatore il dott. Pasquale Zaga-
rese, responsabile della sottose-
zione Unitalsi di Benevento, ha
illustrato gli scopi ed ha preci-
sato che l’operato dei membri di
questa associazione si concre-
tizza nella quotidianità, nei pic-
coli gesti di ogni giorno,
nell’amore che ognuno può do-
nare alle persone in difficoltà. Es-
sere volontario è una vera e
propria missione, è un’espe-
rienza da vivere come un servi-
zio in cui incontrare Dio, in
quello sguardo sereno, in quel
sorriso, in quel grazie che viene
dal cuore delle tante persone
sofferenti e sole a cui abbiamo
donato un po’ del nostro tempo,
ognuno secondo le proprie pos-
sibilità. Inoltre, ha precisato il re-
latore, che il compito
dell’Unitalsi non si esaurisce nel-
l’organizzare solo pellegrinaggi
(quello è il momento in cui il
gruppo acquista visibilità), ma si
concretizza,  grazie all’aiuto di
tanta gente generosa, in una
serie numerosa di progetti  di
grande significato spirituale e so-
ciale, come le case famiglia per le
persone disabili e sole, gli appar-
tamenti di accoglienza per  le fa-
miglie dei bambini che arrivano

nei grandi centri ospedalieri, i
progetti di intervento  in favore
degli anziani soli. I molteplici
progetti Unitalsi rappresentano
un’opportunità per quanti  vo-
gliono condividere questa mis-
sione di carità “operativa e
creativa” scegliendo l’operato
più vicino alla propria sensibilità
e alle proprie attitudini. Con que-
sto pensiero il dott. Zagarese ha
concluso il suo intervento
aprendo una breccia nel cuore di
tutti i presenti, breccia che si è
concretizzata il giorno 11 feb-
braio nella chiesetta dedicata a
San Rocco, dove c’è la statua
della Madonna di Lourdes, in cui
ogni anno viene celebrata una
messa per tutti gli ammalati
della nostra comunità. Durante
la celebrazione, alla quale sono
intervenute molte persone am-
malate, tra cui i pazienti del-
l’Unità Operativa di Salute
Mentale di Morcone, è stata an-
nunciata la nascita del gruppo
Unitalsi di Morcone e questo è
stato il primo traguardo di un
cammino di formazione appena

iniziato, che ci auguriamo lungo
e prodigo di attività.
L’operato del gruppo Unitalsi di
Morcone vuole rivolgersi soprat-
tutto agli ammalati e agli anziani
soli della nostra comunità sop-
perendo ai loro bisogni, cer-
cando con tatto ed umiltà di
portare la speranza dove c’è di-
sperazione, dimostrando, por-
tando la mia personale
esperienza, che anche le situa-
zioni più critiche possono avere
una via d’uscita. Da quel giorno
operiamo in silenzio, a piccoli
passi ma dati con il cuore, of-
frendo semplicemente amore e
amicizia, i sentimenti che sono
alla base della nostra umanità.
Essendo un gruppo giovane, ab-
biamo bisogno di crescere perciò
chiunque abbia idee, suggeri-
menti, segnalazioni, o magari
vuole unirsi a noi non esiti a con-
tattarci. Vorrei concludere con
una frase di A. Manzoni “Si do-
vrebbe pensare più a far bene
che a star bene: e così si fini-
rebbe a star meglio “.

Angela Romanello

La nostra cittadina si fregia di un’altra associazione di volontariato

UNITALSI CHIAMA: MORCONE RISPONDE
Don Nicola Gagliarde, su proposta di Angela Romanello, il 23 maggio scorso avvia
il primo incontro tra i cittadini per la costituzione del gruppo Unitalsi a Morcone.
Ospite il dott. Pasquale Zagarese, responsabile della sottosezione di Benevento
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Nei giorni 8, 9 e 10 agosto 2011
presso la struttura del SS. Salva-
tore l’associazione Mani Tese
Morcone ha organizzato un
campo scuola dedicato a bambini
e ragazzi.
Lo scopo era quello di avvicinare
in maniera gioiosa i bambini alla
solidarietà. Inizialmente si è pen-
sato che le adesioni non sareb-
bero state molte, ma nel giro di
p o c h i
giorni le
iscrizioni
hanno rag-
giunto il
numero di
cinquanta.
La mattina
dell’8 ago-
s t o ,
quando ci
siamo ri-
trovati tutti
i n s i e m e ,
era un ca-
leidoscopio di colori, un intrec-
ciarsi di voci e risate, un “tendere
la mano” in abbracci amichevoli
e sinceri. E così in un’atmosfera
colorata sono state avviate le  di-
verse attività in cui i ragazzi si
sono impegnati con senso di re-
sponsabilità,  in allegria e diver-

tendosi molto.  Fin da subito si
sono stabiliti dei legami di amici-
zia e collaborazione che hanno
permesso a tutti, piccoli e grandi,
di lavorare in sinergia, alter-
nando momenti  di maggiore  im-
pegno a giochi divertenti e nuovi
mentre dalla cucina si espandeva
l’intenso profumo che faceva pre-
gustare l’ora del pranzo. In un
clima festoso sono trascorsi  tre

giorni  in-
tensi che si
sono con-
clusi con un
altro mo-
mento bello
della mani-
festazione:
la cena in
piazza San
Bernardino.
I bambini
hanno in-
vaso questo
luogo per

sua natura   suggestivo e l’hanno
reso ancora più accogliente e vivo
con l’esposizione dei loro disegni
e l’allestimento dei mercatini. La
loro simpatia e a volte la loro in-
sistenza hanno permesso che la
gente si avvicinasse e contri-
buisse all’evento. Infine alla pre-
senza delle famiglie, del sindaco
e di tanta gente comune abbiamo
degustato un menù preparato
dall’associazione degli anziani, il
tutto allietato dalla musica di Ma-
sone Sound.
Si dice sempre che i ragazzi sono
il futuro di un paese, allora quei
bambini, la loro spontaneità, la
loro semplicità possono rappre-
sentare un nuovo modo di stare
insieme.
Sono stati attenti e hanno ben
compreso il fine della manifesta-
zione. Li ho visti silenziosi con gli
occhi fissi sullo schermo  dove
scorrevano le foto dei bambini di
Bukavu. Quasi mai ho avuto un
pubblico così giovane e così inte-
ressato.
Spesso la presunzione degli
adulti è quella di pensare di poter
insegnare tutto ai più giovani.
Credo, invece, che se sapessimo
osservare a fondo l’operare dei
ragazzi, i legami che li uniscono
o le rivalità che naturalmente na-
scono, riusciremmo a scorgere
nel loro agire il sostegno e la pro-
tezione dei più grandi verso i più
piccoli, il legame che rende coeso
un gruppo, la sana competizione
tra le squadre che spinge a dare il
meglio di sé, i pianti per una
sconfitta e la consolazione di un
amico. È ciò che abbiamo potuto
osservare durante il campo
scuola.
Questa volta, dopo aver ringra-
ziato il Forum dei Giovani, le ra-
gazze dell’oratorio della SS.
Addolorata e i componenti la
GIFRA , l’amministrazione comu-
nale che ci ha offerto gratuita-
mente strutture e mezzi, don
Nicola e quanti ci hanno aiutato,
devo esprimere gratitudine - non
lo faccio mai - ai membri dell’as-
sociazione Mani Tese Morcone.
Li ho visti giocare, ridere e bal-
lare con i ragazzi, ma soprat-
tutto li ho visti correre… correre
da un’attività ad un’altra per tra-
sformarsi da animatori a vendi-
tori, da fotografi a cuochi, da
confidenti a pacificatori.
Desidero concludere con le pa-
role che  Chiara Ciarlo  ha condi-
viso su Face Book: “Il campo
scuola era perfetto, davvero stu-
pendo, ma oltretutto ci avete
dato l'occasione di fare nuove
amicizie o rafforzare quelle che
avevamo... Spero che l'anno pros-
simo duri un po’ di più“.

Franca Maselli
presidente Mani Tese Morcone

GIOCO, PENSO, TENDO LE MANI
Il campo scuola della solidarietà organiz-
zato dall’associazione Mani Tese Morcone

L’abbandono irresponsabile dei
cani da parte dell’uomo, ali-
menta il fenomeno del randagi-
smo, che negli ultimi anni ha

assunto dimensioni preoccu-
panti anche nel nostro territorio.
Quello del randagismo e della tu-
tela degli animali privi di dimora
è stato fin’ora, almeno nei nostri
territori, un problema al quale
non è stata attribuita la giusta
importanza .
Gli animali vagano costituendo
una serie di rischi, che vanno
dall’ igiene pubblica alla sicu-
rezza,  senza dimenticare quello
che forse è l’aspetto più impor-
tante: la salvaguardia e la qualità
della vita dell’animale stesso. 
A tale scopo, così come previsto
dalla legge regionale della Cam-
pania n. 16 del 24/11/2001 e
dalla DGRC n. 2131 del 7/12/
2007, il Comune di Morcone ha
scelto di realizzare un canile ri-
fugio, che in sinergia con proce-
dure atte a favorire la
sterilizzazione e l’incremento
dell’anagrafe canina, pone un so-
stanziale rimedio al fenomeno
del randagismo, favorendo la tu-
tela degli animali d’affezione.
Il progetto, realizzato dall’archi-
tetto Giuseppe Parcesepe e dal
geometra Iolando Cassetta,

nasce con l’intento di servire l’in-
tero territorio comunale e quello
dei comuni confinanti, fino a
zone più distanti vista la penuria

di strutture
simili e la
necessità di
a s s o l v e r e
alla solu-
zione del
p r o b l e m a
del randagi-
smo da
parte delle
amministra-
zioni locali.
L ’ ammin i -
s t r a z i o n e
C o m u n a l e
con delibera
di Giunta n.
110 del
30/5/2011

ha approvato il progetto esecu-
tivo.
Il giorno 6 settembre 2011, la Re-
gione ha inviato una nota al no-

stro Comune dove comunica che
il progetto è stato finanziato per
un importo pari a 185.924,38
euro per la realizzazione del ca-

Finalmente i cani abbandonati potranno avere una sicura e decorosa
sistemazione. Il randagismo potrà essere definitivamente debellato

FINANZIATO IL CANILE-RIFUGIO
Morcone è stato il primo Comune dell’Alto Tammaro a centrare l’obiettivo

nile rifugio invitando l’ente ad
aggiudicare i lavori entro 90
giorni dalla data di ricezione
della nota.
E’ un grande risultato per il no-
stro Comune, in quanto sarà uno
dei pochi della Provincia ad
avere un canile rifugio e ad
adempiere così ad obblighi pre-
visti per legge.  
A breve l’amministrazione ao-
munale incontrerà i cittadini per
discutere insieme sull’organizza-
zione di un gruppo di volontari
che vorranno occuparsi della
cura dei nostri amici a quattro
zampe.
Purtroppo non è da sottovalutare
un altro fattore; tanti cittadini la-
mentano la pulizia delle strade
dovute ad escrementi di cani
randagi, ma spesso non è così,
purtroppo ancora oggi ci sono
delle cattive abitudini che con un
po’ di buona volontà potremmo
migliorare cercando di essere dei
buoni cittadini munendoci di

speciali palette e sacchetti adatti
a raccogliere gli escrementi del
nostro amico.

La Redazione

Un momento del campo scuola in p.zza S. Salvatore



FOTOGRAFIA E SENTIMENTO
Si tiene quest’anno l’XI edizione
del memorial “Mario Giacomelli”
organizzato dal Circolo Fotogra-
fico Sannita, uno tra i pochi eventi
che si fregia dell’ufficialità con-
cessa dalla famiglia Giacomelli, in
ricordo della grande amicizia che
il grande maestro mi ha concesso
quando era ancora in vita.
Il memorial “Mario Giacomelli”,
tramite l’Assessorato alla Cultura,
è patrocinato dal Comune di Mor-
cone, che, nonostante le ristret-
tezze economiche, continua ad
essere partner importante di que-
sta manifestazione offrendo un
premio per il primo classificato, e
dimostrando così di avere una
forte lungimiranza nella convin-
zione che una manifestazione di
questa caratura offra grande visi-
bilità, sia in Italia che all’estero, al-
l’intera comunità morconese.  
Perché un memorial dedicato a
Mario Giacomelli?
Questo fotografo, di origini mar-
chigiane,  ha realizzato qualcosa di
unico; egli ha messo in scena i
sogni, utilizzando negli anni sem-
pre la stessa macchina fotogra-
fica,anche quando, negli ultimi
anni, era ridotta ad un rottame, te-
nuta assieme da pezzi di nastro

adesivo. Una bizzaria? Certo che
no!
La macchina fotografica per Mario
non rappresentava un mero stru-
mento della tecnica, lui la assur-
geva ad uno strumento della
mente, dell’anima, necessario per
farci scorgere la differenza tra la
realtà immaginata e quella esi-
stente.
Si è accorto sin da subito che il
mezzo meccanico non contava
nulla,  perché è  sempre riuscito a
far fare alla macchina fotografica
quello che egli voleva. Prima di
ogni scatto, vi era  una sorta di
scambio silenzioso tra oggetto e
anima… “Affinché la realtà non
uscisse come da una fotocopia-
trice, ma venisse bloccata in un
tempo senza tempo per sviluppare
all’infinito la poesia dello sguardo
che è per me forma e segno del-
l’inconscio” come dichiarava lo
stesso Giacomelli.
Ed è al suo pensiero ed ai suoi in-
segnamenti che si ispira il Memo-
rial, giunto alla XI edizione il cui
regolamento è  consultabile sul
sito www.cfnsannita.com e su
www.acfn.eu.

Cosimo Petretti
Presidente ACFN Sannita

ESPLODE LA TENNISMANIA
Dal 20 al 30 agosto 2011, si è te-
nuto a Morcone il 3° torneo di
tennis “Città di Morcone”che
quest’anno si presentava con la
formula del III categoria per il ta-
bellone femminile e del IV cate-
goria per il tabellone maschile.
La manifestazione è stata un
vero successo sia a livello orga-
nizzativo che di partecipazione,
visto che i concorrenti sono stati
tanti e molti di qualità. Infatti il
tabellone maschile, con i suoi 64
atleti iscritti, ha registrato la
quota massima possibile; il ta-
bellone femminile ha registrato
ben 27 atlete partecipanti, nu-
mero del tutto eccezionale con-
siderato che in questi tornei
solitamente le iscrizioni femmi-
nili non superano le 16 unità.
Il torneo femminile, con il pun-
teggio di 6/0-6/1, è stato vinto
da Ivana Esposito del T. C. Fire-
ball (3.5 classe 1996) nella finale
contro la giovane promessa del
tennis italiano Rosanna Maffei
del T. C. Capodimonte (4.1 classe
1999), mentre il torneo di sele-
zione è stato vinto da Fortuna
Marrone del T. C. Foglianise (4.nc
classe 1989) che con il punteggio
di 6/0-6/1 ha battuto Federica
Gentile del T. C. Morcone (4.6
classe 1995).
Il torneo maschile ha registrato
come grande protagonista il gio-

vane Giuseppe Abbate del T. C.
Airola Due (4.5 classe 1993) che
partendo dal primo turno del
primo tabellone di selezione 1
4.nc-4.6-4.5 ha battuto, uno dopo
l’altro, tutti i propri avversari
qualificandosi primo al tabellone
di selezione 2 4.4-4.3 e poi a
quello principale dove, dopo ben
11 partite, ha perso contro Fa-
brizio Fusco. Per Abbate però c’è
la consolazione di aver vinto en-
trambi i tabelloni di selezione
nelle finali contro Raffaele Si-
meone (A. T. Campobasso) bat-
tuto con il punteggio di 6/3-6/2,
e Lorenzo Santucci ( T. C. Mor-
cone) battuto con il risultato di
6/0-6/1.
Il torneo è stato vinto da Alberto
Mastrangelo del T. C. Termoli
(4.1 classe 1995) che ha sconfitto
in finale Fabrizio Fusco del C. T.
Vazzieri (4.1 classe 1972) con il
punteggio di 6/3-7/5.
Alla cerimonia di chiusura, svol-
tati presso l’hotel “La Formica”,
hanno partecipato una ottantina
di persone fra atleti, maestri, ac-
compagnatori, membri dello
staff e autorità che hanno assi-
stito alle premiazioni dei vinci-
tori.
Mi preme ringraziare per l’ottima
riuscita della manifestazione per
la collaborazione data: 
l’Amministrazione Comunale di

Morcone, sempre vicina alle no-
stre iniziative tramite  il  dele-
gato allo sport del Comune di
Morcone Ferdinando Pisco, il
Maestro FIT Pasquale Lepore, il
Direttore Sportivo del Circolo di
Morcone, Alessandro Tanzillo,
gli atleti Lorenzo Santucci e Mi-
riam Gentile oltre all’amico Nik
D’Andrea.
Alle premiazioni hanno parteci-
pato: il presidente del Coni di Be-
nevento Mario Collarile, il
rappresentante della Fit Campa-
nia  Mario De Vita, il vice sindaco
del Comune di Morcone Ester
D’Afflitto, il delegato allo Sport
del Comune di Morcone Ferdi-
nando Pisco, il giudice arbitro
Paolo Zerella, il vice presidente
del T. C. Morcone, nonché vice
direttore della Banca delle Pro-
vincie Molisane (sponsor della
manifestazione) Giancarlo Man-
dato, il maestro Fit Pasquale Le-
pore, il direttore sportivo
Alessandro Tanzillo, le sorelle
Gentile Miriam e Federica Gentile
in qualità di madrine.
Tutti hanno sottolineato l’impor-
tanza dello sport, la bellezza del
tennis e il grande vantaggio per
la nostra cittadina, che ospita ed
organizza tornei e corsi di ot-
timo livello. 

Girolamo Iacobelli
Presidente del T. C. Morcone

Dal 20 al 30 agosto scorso si è svolto il III torneo “Città di Morcone”

Al riuscitissimo meeting hanno partecipato atleti di ambo i sessi provenienti da 
tutta la Campania. Quantità e qualità hanno caratterizzato la manifestazione

Il Circolo Fotografico Sannita ricorda il maestro Mario
Giacomelli nell’XI edizione del memorial in suo nome
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SERENATA A MARIA
Nell’ambito del triduo per la festività della Madonna della Pace il giorno 6 settembre  si è tenuta la
terza rassegna di cori parrocchiali impegnati nell’esecuzione di canti mariani: Serenata a Maria. Il
canto è una forma di preghiera diretta ed immediata, riesce a creare suggestioni sempre nuove ed  i
cori partecipanti con la varietà delle loro interpretazioni sono riusciti a  coinvolgere i presenti con la
loro bravura..
Hanno aderito all’invito del parroco don Nicola cinque cori che hanno reso ancora più solenne l’attesa
della festa della Madonna che si tiene in forma civile il giorno 8 settembre e che riscuote grandissimo
successo soprattutto per l’ottimo spettacolo di fuochi pirotecnici che concludono i festeggiamenti.
I cori hanno aperto la manifestazione cantando insieme “Alla Madre Regina della Pace”, quindi si sono
esibiti riscuotendo consensi da parte di tutti.
Ecco di seguito l’elenco dei cori partecipanti ed  i brani che hanno eseguito:
•Coro parrocchiale Cantate Domino in laetitia di Santa Maria de Stampatis e San Marco Evangelista di
Morcone che ha cantato: Servo per amore  - Maria vogliamo amarti – Dolce Signora dell’Alleanza;
•Il Centro Sociale Anziani “Alto Sannio” di Morcone ha reso omaggio al 150° anniversario del’Unità
d’Italia interpretando: Inno di Mameli – Il tricolore – Il canto degli Alpini;
•Il Coro dell’Addolorata di Morcone ha cantato: Madre mia – Figlio mio – Ave Maria;
•È toccato, quindi, all’unico coro polifonico partecipante: il Coro Polifonico Gloria Dei di Pago Veiano
e Pesco Sannita che ha interpretato magistralmente: Quando nell’ombra – Inno alla Vergine;
•Quindi la Gi.Fra di Morcone ha cantato: Meddley di inni della GMG – Ave Maria.
Alla fine tutti i cori hanno interpretato il canto tradizionale morconese: l’Inno alla Madonna della
Pace. Arrivederci alla IV serenata a Maria.

Bruno La Marra

Il Comune di Morcone considera
la tutela e la valorizzazione del
territorio l’obiettivo primario
delle azioni poste in essere tra-
mite l’Assessorato alle Attività
Produttive, affinché tale obiet-
tivo diventi risorsa per l’intera
collettività.
La sensibilità mostrata dall’As-
sessorato si è concretizzata con
l’adesione del Comune, rappre-
sentato dell’assessore Giuseppe
Solla,  in qualità di promotore,  al
progetto GAL (Gruppo Azione lo-
cale) Alto Tammaro Terre dei-
Tratturi, che coinvolge tutti i
Comuni dell’Alto Tammaro pros-
simi al Regio Tratturo Pescasse-
roli–Candela.
Il progetto mira alla realizza-
zione di un’ippovia certificata
che interessa sia il citato tratturo
sia i tratturelli di collegamento ai
centri urbani. Eloquenti sono le
parole dell’assessore Giuseppe
Solla che in merito al progetto
GAL dichiara: ”Morcone per la

prima volta è stato inserito in un
progetto GAL, esso senza ombra
di dubbio rappresenta un’ottima
opportunità che permetterà lo
sviluppo del territorio morco-
nese nonché di quelli dei Comuni
dell’Alto Tammaro sia dal punto
di vista socio-economico, sia dal
punto di vista turistico-ambien-
tale. L’assessore sintetizza le po-
tenzialità del progetto e ne
ribadisce i cardini fondamentali
di seguito riportati:
-Riqualificare e diversificare
l’economia rurale; 
-Frenare l’esodo dei giovani of-
frendo loro una risorsa su cui
spendere le proprie energie;
-Rivitalizzare le zone degradate; 
-Sottrarre l’anonimato alle zone
che non sono menzionate dai
flussi turistici;
-Sostenere coloro che hanno in-
vestito le potenzialità in loco cre-
ando occupazione ed economia
locale.
Il GAL è stato costituto con atto

notarile del 22/02/2010 (rep.
27715 – raccolta n. 12748) ed  è
una società consortile a respon-
sabilità limitata mista pubblico-
privata (a maggioranza privata; Il
GAL è altresì responsabile del-
l’attuazione del PSL (Piano di Svi-
luppo Locale) ai sensi dell’Asse
IV Approccio Leader del pro-
gramma di Sviluppo Rurale
2007-2013 e si configura come
Agenzia di Sviluppo Locale.
I promotori dell’area di compe-
tenza sono: Amministratori Lo-
cali dei Comuni e Comunità
Montana “Titerno e Tammaro”,
operatori economici dell’area,
opinion leader, famiglie resi-
denti.
I promotori esterni sono:
Amministratori provinciali e re-
gionali, enti e istituzioni del si-
stema economico, soggetti
commerciali interessati; poten-
ziali clienti, nuovi imprenditori e
le famiglie.

La Redazione

COSTITUITO IL GAL ALTO TAMMARO
Io, Vera, e Sara, partite qualche
giorno prima rispetto alle altre, ab-
biamo vissuto due forti momenti di
preparazione organizzati dalla Gio-
ventù Francescana nazionale: il 71°
Gifraevento a Torino e l’Assunta a
Lourdes. A Torino abbiamo avuto
la fortuna di visitare la “Piccola
Casa della Divina Provvidenza”
fondata da S. Giuseppe Cottolengo
e di assistere alla testimonianza-
dono di alcune persone in diffi-
coltà: poveri, ammalati,
abbandonati, che hanno ritrovato
in questa struttura una famiglia e
hanno dato un senso alla loro vita
continuando gli studi o imparando
un mestiere. Altra esperienza si-
gnificativa è stata la conoscenza
della realtà del SERMIG, un arsenale
di guerra trasformato in una fab-
brica della pace. Qui siamo stati
protagonisti di un esperimento
unico: il “pranzo dei popoli”.  Ci
viene dato casualmente un bigliet-
tino con scritta la nuova città na-
tale: a noi capitano due paesi
poveri, quindi, ci tocca rimanere se-
duti a terra e accontentarci di man-
giare un pugno di riso; ad altri
ragazzi la “fortuna” di rappresen-
tare le nazioni ricche, a cui viene
concesso di sedere a tavola e di
avere piatti stracolmi di cibo. A
questo punto ci viene proposto di
fare tutto ciò che riteniamo giusto.
Le reazioni sono diverse: c’è chi, da
povero, è andato a prendere da
mangiare nell’immondizia, chi ha
chiesto aiuto ai ricchi per se stesso
o anche per i vicini, chi è stato chia-
mato proprio da un rappresentante
dei paesi ricchi così da condividere
ciò che aveva, chi è stato rifiutato

e, quindi, è rimasto digiuno. Que-
sto è stato semplicemente un
gioco, ma è una triste e vera realtà,
poiché quelle persone a tavola
siamo noi, che ogni giorno pen-
siamo ai nostri bisogni e ci dimen-
tichiamo delle persone in difficoltà.
La nostra presenza a Madrid nasce
dal desiderio di rispondere all’in-
vito che il Papa ci ha rivolto, pro-
ponendoci un tema che è un vero e
proprio impegno per noi giovani,
quale quello di restare radicati e
fondati in Cristo, manifestando con
la vita la nostra fede. Le prime pa-
role di Benedetto XVI, infatti, sono
state: “Non vergognatevi del Si-
gnore”.
La potenza della GMG sta nel con-
densare preghiera ed entusiasmo,
impegno e amicizia, canti e fatica,
diversità e alleanza, preoccupa-
zione e speranza. Diversi sono stati
i momenti clou di questo evento: il
primo  è stata la Via Crucis in Plaza
de Cibeles, animata da 150 ragazzi
che hanno portato sulle loro spalle
la croce, presentando a Dio tutte le
sofferenze giovanili, e supportata
dalla presenza dei “pasos”, splen-
dide statue, simbolo di un’antica
devozione, che riproducono le
scene della Passione di Gesù.
Le catechesi e le confessioni sono
state uno dei fulcri principali della
GMG, poiché se da un punto di
vista emotivo contano le amicizie,
le relazioni, l’atmosfera di festa,
dal punto di vista strutturale ciò
che più va in profondità sono le pa-
role dei vescovi che danno un
orientamento alla vita, specie in un
momento in cui non mancano
forme di sbandamento culturale,
sociale e religioso.
Nei cuori, inoltre, rimarrà il ricordo
della Veglia e della Messa di invio
con il Santo Padre per il cammino
di penitenza fatto alla volta dell’ae-
rodromo “Cuatro Vientos”, ma
principalmente, per la solennità
delle celebrazioni e per l’affetto di-
mostrato dal Santo Padre che, sotto
una pioggia gelida e un vento vio-
lento, non ci ha abbandonato, ma ci
ha abbracciato con le sue calde pa-
role: “Cari giovani, il Papa è fiero di
voi”.

Martina Longo
Gi.Fra. Morcone
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MORCONE: PRESENTE
Grazie a cinque ragazze della Gioventù Francescana
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