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Chiusura col botto!
Con questo titolo di prima pa-
gina abbiamo voluto pubblicare 
quest’ultimo numero del 2016 
de “il Murgantino”, nella consa-
pevolezza e nella certezza che 
il successo degli eventi natalizi 
messi in calendario quest’anno 
e la straordinaria partecipazio-
ne registrata per ogni manife-
stazione, non solo sono andati 
oltre ogni rosea aspettativa, 
ma hanno messo il sigillo a una 
attività e a un dinamismo oltre-
modo proficui non solo dell’as-
sociazione “Adotta il tuo Paese” 
che, tra l’altro, cura e pubblica 
questo periodico ma anche di 
altre associazioni, istituzioni 
del territorio e titolari di attività 
private che nel corso del 2016, 
hanno inteso promuovere siner-
gicamente iniziative, manifesta-
zioni, celebrazioni e quant’altro 
guardando unicamente a una 
crescita collettiva intesa come 
bene comune e a uno svilup-
po socio-culturale, tesi a una 
rinnovata coesione e compat-
tezza sociale. Ci riferiamo alle 
associazioni “Il Presepe nel Pre-
sepe”, alla Pro-Loco, al Centro 
Sociale Anziani “Alto Sannio”, 
alla “Gi.Fra.”, alle “Figlie di Sion”, 
alle istituzioni come l’I.I.S. “Don 
Peppino Diana” e l’I.C. “E. De Fi-
lippo”, al polo B.A.M (Biblioteca 
comunale), agli agriturismi Ma-
strofrancesco di Dino Martino 
e Carla Di Fiore e naturalmente 
all’Amministrazione della città 

Oltre ogni rosea
aspettativa

Buon anno
con l’augurio
che trascorra sereno
e che sia ricco di soddisfazioni.

Il Murgantino

di Marzio Cirelli

La questione eolico in montagna parte da molto lontano. Già agli inizi 
degli anni Duemila, la società “Dotto Morcone” presentò, presso il 
competente ufficio regionale, il progetto per la realizzazione di un 
parco eolico sulla montagna di Morcone. Nel 2008, la subentrata am-
ministrazione Fortunato, mise in chiaro l’esistenza del progetto. Dopo 
un primo periodo, durante il quale fu verificata la possibilità di opporsi 
alla realizzazione del progetto, la medesima amministrazione Fortu-
nato avviò un dialogo di ricomposizione per definire la sistemazione 
del parco da realizzarsi per intero sul territorio di proprietà comunale. 
Il fatto ebbe grande risonanza negativa in una parte della opinione 
pubblica, provocando una profonda frattura tra l’amministrazione co-
munale e molti cittadini della contrada montagna.

CHIUSURA
COL BOTTO
Mostre di presepi, presepe vivente, spettacoli,
arte, cultura, eventi, concorsi:
questo è stato “Il Borgo dei Presepi”, una manifestazione
che anche quest’anno ha riscosso un notevole successo

di Oriana Caviasca

Auditorium di San Bernardino, sopporti, 
piazze, volte e addirittura cantine si sono 
trasformate per incanto nel dar vita a Mor-
cone al Borgo dei Presepi. La tradizionale 
esposizione presepiale allestita dall’asso-
ciazione “Adotta il tuo Paese” e curata dalle 
maestranze di Gianni D’Andrea, è stata af-
fiancata anche quest’anno da altri presepi 
importanti realizzati dai ragazzi dell’Istituto 
comprensivo “E. De Filippo”, le associazio-
ni Gi.Fra, Figlie di Sion, falegnameria Rinal-
di di contrada Coste e da appassionati. Il 
risultato è un piccolo e magico percorso 
alla riscoperta di Via dei Caffè e non solo, 
perché raggiungere l’Auditorium vuol dire 
scegliere il percorso da fare, quello che 
più aggrada, che più si conosce o, poco 
probabile, esiguo di scalini. Gli eventi, tutti 
curati dalle associazioni “Adotta il tuo Pa-
ese” e il “Presepe nel Presepe”, e, alcuni, 
in collaborazione con la Pro loco, il liceo 
scientifico di Morcone e il centro sociale 
anziani “Alto Sannio”, hanno creato un car-
tellone ricco, elegante, artistico, culinario e 
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Il Borgo dei Presepi
anima il centro storico

di Pinuccio Colesanti

Con l’Epifania oltre ad aver concluso tutte le feste del periodo natalizio, abbiamo anche conclu-
so tutte le manifestazioni inserite nel progetto “Il Borgo dei Presepi”. Qualcuna, purtroppo, cau-
sa freddo e neve è stata rinviata. Il centro storico, vestito a festa grazie alle luminarie natalizie 
e agli effetti speciali dei colori, si è animato con la presenza di numerose persone che hanno 
assistito alle varie performance. Il tutto ha avuto inizio il 17 dicembre con una serata nel corso 
della quale è stato anche dato il via al concorso “Riscopriamo il Presepe” la cui premiazione 
avverrà non appena il tempo lo permetterà.
Si è spaziato con la natura degli eventi tutti rappresentati tra le antiche mura dell’ex chiesa di 
San Bernardino: si è assistito a quelli prettamente letterali quali la presentazione dei libri “Cola-
zione al  Grand Hotel” di Marina Ripa di Meana e “Campo di Grano con ciminiera” di Rossella del 
Prete (avvenuta nella chiesetta di S. Onofrio), a quelli di varietà, di musica con i  vari concerti, al 
“Moto ondoso” di Decio Carelli meravigliosa performance pittorico-teatrale. Altra serata partico-
lare quella “condotta” magistralmente dal prof. Ettore Varricchio dedicata alla “Storia presepiale 
dell’alimentazione”, nel corso della quale tre chef: Carla Di Fiore, Dino Martino e Daniele Luongo 
hanno cucinato, in loco, piatti tipici del territorio abbinati a vini consigliati dalla sommelier Maria 
Grazia De Luca. Il tutto è stato molto apprezzato dai numerosi partecipanti alla cena i quali oltre 

PARCO EOLICO
Morcone perde milioni di euro

PRESEPE VIVENTE
Confermato l’atteso pienone

Il Murgantino
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letterario - sempre più attento ai desideri dello spettatore. Ne citiamo solo alcuni.
 Il 17 dicembre 2016 Marina Ripa di Meana ha inaugurato l’esposizione dei presepi 
e subito dopo ci ha incantato nell’assaggio del suo ultimo libro, un energico e ma-
linconico ricordo della sua giovinezza e di quella che fu l’amicizia con gli scrittori 
Alberto Moravia e Goffredo Parise nella Roma degli anni ’70. Ci ha incantato, certo, 
e non poco perché è riuscita a farci sorridere ascoltando aneddoti intimi ma non 
più segreti perché impressi nelle pagine ricche di spunti di riflessione. Per gli scet-
tici e dubbiosi dico che è stata semplice, diretta e meravigliato tutti perché nulla di 
quel che aspettavamo della sua esuberanza è avvenuto. Al contrario, ha ammirato 
Morcone, ha gustato la polenta di Carla Di Fiore e ci ha lasciato augurando un buon 
vivere.
Il nostro è un piccolo paese di montagna e a Natale è meta di compaesani che 
decidono di ritornare per trascorrere le festività con la propria famiglia. Risco-
prono con noi la magia del presepe e il grande entusiasmo delle associazioni 
che, con semplicità, impegno e grande creatività, riescono a trasformare i luoghi 
silenziosi in spazi illuminati e particolarmente suggestivi. I presepi esposti sono 
solo all’apparenza creazioni semplici realizzate anche con materiali di riciclo ma, 
indubbiamente, hanno un’anima, dono di chi li ha realizzati, legati alla tradizione 
e soprattutto capaci di far emozionare perché testimoni di una riscoperta della 
poesia del presepe e della voglia di condividere.
Belli da vedere di giorno, ancor di più la sera, quando al rapido calar del sole 
Morcone schiude un suggestivo percorso illuminato da un gioco di luci. E allora ci 
siam goduti questi giorni, goduti questo paese. Gli appuntamenti sono stati tanti e 
l’Auditorium (location per tutte le manifestazioni) è sempre stato pieno di gente. 
Mai come quest’anno, persone sorridenti, rapiti dal Concerto di Capodanno sulle 
note di Nuovo Cinema Paradiso ad opera della Orchestra da Camera di Benevento 
di Leonardo Quadrini, estasiati dalla performance pittorico-teatrale dell’inimitabi-
le Decio Carelli con la rappresentazione del suo originalissimo spettacolo “Moto 
Ondoso”, divertiti dalla Compagnia teatrale di Santa Croce che, bravissimi, hanno 
riportato in scena parti di Natale in casa Cupiello e cantato per noi insieme ad 
alcune fresche voci dei ragazzi immigrati, ospiti a Santa Croce del Sannio. Le note 
del pianoforte di Pellegrino Fortunato, al concerto di Santo Stefano, accompagnato 
dal violinista, dal tenore e dalle danzatrici, hanno inebriato San Bernardino, e tante 
ma tante persone hanno applaudito increduli che a Morcone gli spettacoli potes-
sero avere un livello così alto di bravura. Il tempo ha deciso per noi, costringendo 
a rinviare e lo spettacolo curato dal Centro sociale anziani e l’ultima serata con 
Katia Ricciarelli accompagnata dai maestri Quadrini e Staiano. Per l’occasione, ci 
sarebbero state anche la presentazione del piccolo quanto mai grazioso libro, scrit-
to dalla stessa famosissima cantante-attrice e la premiazione del concorso, molto 
partecipato, “Riscopriamo il Presepe”.
Di fronte alla forza della Natura ci fermiamo con rispetto attendendo la sua buo-
na volontà di cambiamento. La serata conclusiva è stata solo rimandata. Chi non 
desidera partecipare alla conclusione in bellezza di una kermesse così preziosa?
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Nel 2013, in occasione delle consultazioni elettorali 
per il rinnovo del consiglio comunale, nel programma 
del sindaco Fortunato, veniva riportato con chiarezza, 
tra gli altri, l’obiettivo di realizzare il parco eolico in 
montagna, nella parte confinante con il territorio di 
Pontelandolfo. Le risorse da introitare, ammontanti 
all’epoca a circa 1.500.000,00 euro annue, avrebbero 
dovuto alimentare il bilancio per essere destinate a 
migliorare i servizi e le infrastrutture, a ridurre le tas-
se, a provvedere a una puntuale manutenzione delle 
strutture e dei beni pubblici presenti sul territorio, a 
promuovere investimenti, insomma a tutto quanto po-
teva essere utile al miglioramento della qualità della 
vita dei cittadini e più in generale, della nostra comuni-
tà. Al raggiungimento di questo obiettivo si opposero 
fortemente l’attuale gruppo di minoranza, il PD morco-
nese (il PD provinciale l’eolico lo promuove) e gruppi 
di cittadini appositamente costituiti in associazioni e 
comitati.
La lista capeggiata da Fortunato vinse le elezioni e lo 
stesso fu riconfermato alla guida del paese, a dimo-
strazione che la stragrande maggioranza dei cittadini 
era d’accordo alla realizzazione del parco eolico sulla 

montagna di Morcone. Su questo tema gli ultimi tre 
anni e mezzo sono stati caratterizzati, seguendo l’a-
zione degli oppositori, da ricorsi al TAR, al Consiglio di 
Stato, al Presidente della Repubblica, da manifestazio-
ni pubbliche, coinvolgimento di associazioni di catego-
ria, da attacchi scritti e verbali, attivando ogni azione 
possibile e anche impossibile pur di non consentire 
la realizzazione del parco eolico. L’amministrazione 
comunale, invece, in collaborazione con le istituzioni 
regionali, nel tracciato della norma regionale e nazio-
nale, ha messo in essere tutte le azioni necessarie per 
raggiungere l’obiettivo prefissato.
Uno scontro di opinione comprensibile, che sicuramen-
te, su entrambi le posizioni, si fonda su sentimenti sin-
ceri e ragionamenti onesti. Lo stesso non si può dire 
per chi in questi anni ha pensato di cavalcare questi 
sentimenti senza mai mettersi in prima linea. È troppo 
facile servirsi di qualcuno e non metterci mai il proprio 
nome. Qualcosa ne sa chi ha dovuto rimetterci non 
solo la faccia ma anche qualche soldino di tasca.
Un tema affascinante, ma ci porta lontano rispetto al 
tema generale. Lo tratteremo prossimamente e nei 
dettagli, sempre sulle pagine di questo periodico. 

Il 23 dicembre 2016, intanto, è stato pubblicato l’elen-
co delle ditte che si sono aggiudicati l’incentivo sta-
tale. Tra queste le due imprese che realizzeranno il 
parco eolico sulla montagna di Morcone e di Pontelan-
dolfo, facenti riferimento rispettivamente alla società 
E-ON e FRI-EL. L’anno 2017 sarà l’anno della realizza-
zione del parco eolico sulla montagna di Morcone e 
di Pontelandolfo.  
Peccato che, dopo tanti anni di diatribe, gli incentivi si-
ano stati ridotti e conseguentemente anche gli introiti 
comunali. Si parla ora di circa seicentomila euro annui 
rispetto al milionecinquecentomila di quattro anni fa. 
Una perdita secca di circa novecentomila euro annui 
che moltiplicato per cinque lustri diventa semplice co-
noscere i milioni di euro sottratti alle casse comunali 
e tutto a danno e nocumento dei cittadini morconesi 
e della città di Morcone. Una vera e propria vergogna! 
Una considerazione conclusiva. Un progetto partito nel 
2001 arrivato a definizione nel 2016. Quindici anni per 
realizzare un’opera in Italia. Burocrazia, opposizione, 
poca chiarezza nella norma, ricorsi, controricorsi, stru-
mentalizzazioni. Un elenco lungo. Ma poi di cosa me-
ravigliarsi, siamo l’Italia della Salerno-Reggio Calabria.

di Morcone che non ha fatto mai mancare 
il proprio appoggio e il proprio patrocinio, 
mettendo a disposizione mezzi, strutture e 
maestranze. Non sono mancate, è doveroso 
citarle, le collaborazioni di altre associazioni 
e istituzioni fuori dal territorio, come l’associa-
zione “Amici del Presepe” di Benevento, l’A.I.S. 
sannita, l’Università degli studi del Sannio e “I 
Borghi della lettura”, network a cui abbiamo 
aderito circa sei mesi or sono.
E ora veniamo agli eventi natalizi che quest’an-
no sono stati inseriti in un cartellone intitolato 
“Il Borgo dei Presepi” e non “Presepi al Borgo” 
come gli anni precedenti. Il motivo lo abbia-
mo già spiegato nel precedente numero di 
novembre e dobbiamo dare atto all’Ammini-
strazione comunale che è riuscita a ottenere 
un piccolo finanziamento dalla Regione Cam-
pania presentando un proprio progetto inti-
tolato appunto “Il Borgo dei Presepi” dove le 
associazioni “Adotta il tuo Paese” e “Il Presepe 
nel Presepe”, che si interessano di questo ar-
gomento (I Presepi), diventano collaboratori 
del Comune nella realizzazione del progetto. Il 
relativo programma è stato realizzato in toto, 
salvo la serata conclusiva del cinque gennaio 
con Katia Ricciarelli, rinviata a causa delle av-
verse condizioni meteo. La serata si terrà il 21 
gennaio prossimo nello stesso luogo, San Ber-
nardino, alle ore 19,00, sperando naturalmen-
te nella clemenza del tempo. Sarà la stessa 
artista, durante lo spettacolo, a consegnare i 
premi ai vincitori e ai partecipanti del concor-
so “Riscopriamo il Presepe”. 
Un cartellone di tutto rispetto, comprensivo na-
turalmente del famoso, inimitabile e suggestivo 
Presepe vivente, i cui eventi sono stati pubbli-
cizzati, trattati e commentati con giudizi lusin-
ghieri su varie testate giornalistiche, su alcune 
radio, su molti social e siti web e che vengono 
ampiamente riportati anche in questo giornale. 
Il 17 dicembre 2016, in San Bernardino, a ta-
gliare il nastro inaugurale, dopo la benedizio-
ne di don Giancarlo, è stata Marina Ripa di 
Meana invitata a presentare qui a Morcone, in 
seconda battuta, il suo ultimo libro “Colazione 
al Grand Hotel” sottotitolo: “Moravia, Parise e 
la mia Roma perduta”. Due settimane prima, 
sabato 3 dicembre, era stato presentato, in 
prima nazionale, a Roma nello storico alber-
go di via Vittorio Emanuele Orlando con” un 
gremito ed elegante vernissage”. Interventi di 
Barbara Palombelli e Sandra Petrignani. Tra i 
presenti il grande Raffaele La Capria che in 
un articolo sul Corriere della Sera ha definito 
il libro di Marina Ripa di Meana “un gioiello, 
un prezioso gioiello”. Il nostro amico, scrittore 
e giornalista, Giancristiano Desiderio presen-
te alla serata qui a Morcone per intervistare 
l’autrice insieme a Ester Viola, Sandro Taci-
nelli e Luella De Ciampis, così si è espresso 
in un suo articolo: “…Attraverso i suoi ricordi, 
sempre vivi e freschi, l’autrice ci consegna un 
ritratto inedito dei due romanzieri (Moravia e 
Parise) che son colti nella loro umanità nuda e 
cruda. Forse il ritratto migliore è quello di Pa-
rise che non giudicava, accettava le persone 
per quello che erano e diceva che la cultura 
non è leggere tanti libri, quanto piuttosto im-
pegnarsi per capire le cose. Ci sono quelli che 
hanno letto tanto e hanno la citazione facile 
di questo e di quello, ma sono rimasti cretini: 
‘Sono i cretini intelligenti’ diceva Parise…”
Noi aggiungiamo che a questa categoria ap-
partengono anche quelli che si permettono 
di giudicare le altrui attività, senza conoscere 
nemmeno di cosa si parla, dispensando giudizi 
gratuiti che lasciano il tempo che trovano e 
da cui traspare evidente una sorta di invidia 
e di cattiveria che li qualificano per quelli che 
sono; quelli che magari pur sapendo scrivere e 
non sapendo esprimere un concetto lo vanno 
scopiazzando qua e là su un vecchio “Manife-
sto” di quattro anni fa.
Fa anche rima, evviva la “leggerezza”!
Auguri di buon anno a tutti, anche ai gufatori 
di professione!

Oltre ogni rosea aspettativa

PARCO EOLICO: Morcone perde milioni di euro

Il Borgo dei Presepi anima il centro storico
a gustare i cibi hanno appreso, grazie alle spiegazioni del prof. Varricchio, le 
caratteristiche e le proprietà degli alimenti.  
Ospite della serata Peppe Zullo noto chef o meglio come lui stesso si è defi-
nito: cuoco, proveniente da Orsara di Puglia (FG).
Ed ecco che siamo arrivati al 3 e 4 gennaio 2017 appuntamento fisso con la 
rappresentazione de “Il Presepe nel Presepe” che quest’anno ha avuto Raf-
faele Marino nel ruolo di San Giuseppe, Ilaria Tramaglino è stata la Madonna, 
Tiziano Fortunato Gesù Bambino è stato interpretato da Tiziano Fortunato (3 
gennaio) e da Kevin Vignali (4 gennaio).
Le strade, i vicoli, le piazzette della nostra Morcone sono state percorse da 
circa quattromila persone che, con la loro presenza ci hanno onorato per assi-
stere ad una rappresentazione “unica” giunta quest’anno alla XXXIII edizione. 
Varia la provenienza dei visitatori: Campania, Molise, Lazio, Puglia, Basilicata e 
anche qualche piccolo gruppo proveniente dall’Emilia Romagna e dalla Lom-
bardia.
Agli occhi del visitatore, ogni anno, si presenta un percorso tutto in salita fino 
ad arrivare alla zona della Natività situata fuori Porta San Marco (unica ancora 
esistente tra le sei porte dell’antico borgo medioevale).
La salita è alleggerita dalle soste presso gli ambienti (trentacinque) che alle-
stiti, curati e valorizzati a seconda della loro destinazione d’uso, ripropongono 
scene di vita familiare, attività e mestieri antichi ma anche attuali. Non sono 
solo gli ambienti a rendere il presepe unico e spettacolare ma anche le 
piazzette; vigilate dai soldati e dai centurioni romani, si animano e danno vita 
a colorati e chiassosi mercatini che risuonano dei richiami delle venditrici; 
oppure diventano luoghi di incontro per le lavandaie che, munite di bian-
cheria antica, tine e conche si apprestano a lavare presso l’antico lavatoio. 
In un caratteristico slargo contornato da scalinate ci si trova immersi nei 
festeggiamenti per un matrimonio prontamente registrato dal censore. Si può 
incontrare lungo la strada una cartomante che ti predice il futuro e ti dice che 
stai vivendo un’esperienza unica e dovrai ripeterla anche il prossimo anno. E 
che dire della meraviglia suscitata nei visitatori dalla fabbrica dei mattoni? E 
ancora dell’antico Mulino Florio che ha macinato a pieno ritmo e ha incantato 
vecchie e nuove generazioni? Che dire poi della suggestività delle scene 
che si svolgono nell’area della Natività, la cui essenza è la nascita di Gesù? E 
dell’ambiente naturale sovrastato dalla Prece che nessuno mai potrà imitare?  
Le risposte le abbiamo lette negli occhi delle persone e le abbiamo ascoltate 
direttamente dai loro commenti pieni di gratitudine per quanto hanno potuto 
ammirare.  
L’ansia, la tensione, lo stress accumulati nei giorni precedenti svaniscono nel 
momento in cui ascolti: “Riapri gli occhi…  l’incanto è finito… Gesù è nato”; e 
nel “parulo” senti il forte e caloroso applauso dei visitatori che ci gratifica del 
lavoro e degli sforzi che ogni anno facciamo per rendere sempre più emozio-
nante questa nostra amatissima manifestazione. 
Un altro presepe è andato! Grazie di cuore a tutti!
L’appuntamento è per il prossimo anno con una nuova edizione de “Il Presepe 
nel Presepe”.

PRESEPE VIVENTE CONFERMATO L’ATTESO PIENONE

Sabato 21 gennaio 2017 - Auditorium San Bernardino - ore 19,00

Katia Ricciarelli

Pianoforte: M° Leonardo Quadrini - Flauto: Filippo Staiano

Nel corso della serata verranno consegnati gli attestati e premiati i vincitori della terza edizione del concorso “Riscopriamo il presepe”

con Oriana Caviasca, Sandro Tacinelli e Giancristiano Desiderio
in “Vi canto una storia” - l’opera raccontata ai ragazzi

Evento
in diretta

su
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B&B

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

Tel. 0825.962475  - Fax 0825.962838

Via dell’Industria, 8  - Dentecane (AV)

Dott. Luigi Formisano
Biologo
Nutrizionista

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

Via Piana - Morcone (BN)
Tel. 347.1135402

marina.dipietrantonio@virgilio.it

di Emanuela Lombardi

Cosmesi naturale - Ortopedia
Linea baby corpo e giocattoli

Via degli Italici, 61 - Morcone (BN)
Tel. 331.2131231

Stampiamo
su tutto!

CARTELLONISTICA
OGGETTISTICA
PREMIAZIONI

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
E DA LAVORO

Zona Ind.le, 6 - Morcone (BN)
Tel. 0824 957673

  a cura di Enrico Caruso

la foto
curiosa

Aperto dal lunedì pomeriggio al sabato mattina

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

Istituto di bellezza
Centro abbronzatura

di Oriana Caviasca

“Cari chef, è ora di tornare ad esse-
re cuochi contadini.”
Così Peppe Zullo, “cuoco conta-
dino” come ama definirsi, di rile-
vanza internazionale e premiato 
dall’Unesco ha dichiarato in occa-
sione dello Showcooking, Morco-
ne 2 gennaio 2017, in una Storia 
presepiale dell’alimentazione e 
presentazione piatti tipici del terri-
torio. Per l’occasione, l’Auditorium 
si è trasformato in un elegante 
ambiente che ha ospitato più di 
ottanta persone giunte anche da 
fuori per assistere e assaggiare 
le prelibatezze naturali proposte 
dai cuochi Dino Martino, Carla Di 
Fiore e Davide Luongo. A coordi-

di Gabriele Palladino

Inondata dalla magia dei presepi di straordinario 
pregio artistico adagiati tra le mura antiche della 
ex chiesa di San Bernardino di gradevoli colori 
illuminata in occasione del Natale, la serata di 
presentazione del libro “Colazione al Grand’Hotel” 
di Marina di Ripa di Meana è stata davvero speciale.
Il nutrito pubblico è rimasto incollato sulle 
poltroncine attento, partecipe, divertito, sedotto dal 
fascino intramontabile di Marina di Ripa di Meana. 
È stata una serata che la scrittrice romana, con 
charme e stile linguistico ha reso ancora più bella 
e piacevole.
“Colazione al Grand’Hotel è un libro delizioso, 
leggero, divertente, un “gioiello” come ha scritto 
Raffaele La Capria, che descrive uno spaccato 
di vita della scrittrice vissuta a Roma tra gli anni 
Sessanta e gli anni Settanta, una città, Roma, che in 
quell’epoca dice l’autrice, “privilegiata, molto amata, 
indimenticabile” e dove “quegli anni me li sono 
bevuti tutti”, come ha sottolineato con godimento, 
rinunciando finanche al ruolo di protagonista nel 
famoso film “Love Story” pur di non lasciare il suo 
mondo incantato per trasvolare l’oceano fino alla 
lontana America.
Il libro parla di amicizia che trova la sua dimensione 

profonda in una chiacchierata a tre a colazione al 
Grand Hotel: la scrittrice appunto e due giganti 
della letteratura italiana: Alberto Moravia e Goffredo 
Parise che in questa occasione diventano, come 
dire, uomini normali, quasi un po’ messi a nudo 
da Marina di Ripa di Meana. Qualcuno ha detto 
che la bella signora Marina, una persona che ha 
sempre detto la sua, ha sempre combattuto, una 
persona dal carattere esuberante, irruente come 
si è autodefinita, ha voluto dare una risposta alla 
sua vita. Marina si spende e si racconta così com’è 
in una chiacchierata a tre, tre compagni di viaggio 
che guardano il mondo scorrere stando seduti al 
tavolo della colazione. Diceva Moravia a Marina: 
“L’intelligenza consiste nel capire il mondo che ci 
circonda, sono solo cretini intelligenti quelli che 
studiano e imparano a memoria un libro”.
“Colazione al Grand Hotel” non annoia, si fa leggere 
tutto di un fiato per i contenuti appassionanti, 
coinvolgenti: “Colazione al Grand Hotel” ha e avrà 
sempre qualcosa da dire perché Marina di Ripa 
di Meana ha prima intensamente vissuto e poi ha 
scritto “cercando di dire la verità” come ha detto.
La serata che rientrava nel programma natalizio 
di Morcone, si è conclusa con il pubblico balzato 
in piedi ad applaudire una donna ancora oggi 
straripante bellezza e intelligenza.

nare i lavori, il professore Ettore 
Varricchio, Università degli studi 
del Sannio che da anni collabora 
per la parte scientifica nei percor-
si progettuali dei nostri chef e che 
più volte è stato ospite nelle se-
rate estive di Casa Sannia duran-
te “Lo straordinario quotidiano”, 
evento a cura dell’associazione 
“Adotta il tuo Paese”. Protagonista 
della serata è stato il grano antico 
in tutte le sue evoluzioni, progetto 
sperimentale e oramai consolida-
to tra le nostre terre e consuma-
tori. Saragolla, termine che deriva 
dalla lingua Bulgara antica e che 
significa “chicco giallo” è antico e 
antenato del grano duro moderno 
e, già nel medioevo, documenti 
storici ne lodavano la qualità. L’ab-

bandono della coltura di questo 
grano comincia quando le con-
quiste coloniali alla fine del ‘700 
spostano l’attenzione verso l’im-
portazione di grani duri molto pro-
duttivi dal Nord Africa e dal Medio 
Oriente, relegando la coltivazione 
della Saragolla nelle piccole pro-
prietà contadine nella zona colli-
nare e qui i chicchi migliori erano 
conservati per la semina e questo, 
assieme alla coltivazione priva di 
aiuti chimici, ha conferito a questo 
grano caratteristiche uniche. Ieri 
come allora nelle nostre terre si 
semina, si aspetta e, Natura per-
mettendo, si raccoglie. Carla Di 
Fiore e Dino Martino hanno dato 
vita nel corso dello Showcooking 
a un piatto unico; insieme perché 
Carla si è incamminata in una nuo-
va avventura riuscendo a realizza-
re il proprio sogno: vedere il suo 
grano di Saragolla diventare pa-
sta, riuscendo a farla produrre in 
due formati (per ora) – i paccheri 
e i mezzi paccheri – e Dino li ha 
preparati per noi in maniera così 
semplice e delicata aggiungendo 
dei formaggi delle nostre zone. Un 
piatto “povero” di ingredienti ma 
ricco di amore per la propria ter-
ra, ricco di passione che Dino ha 
e che pone nella sua arte culina-
ria. Sono persone che credono da 
sempre nella propria terra, perso-
ne che investono tempo, persone 
che si affidano alla professionalità 
quanto mai essenziale e tecnica 
del professore Varricchio che se-
gue le aziende nell’analisi scien-
tifica. Un percorso nato tempo fa 
e che si sta rivelando un continuo 
crescendo. I nostri cuochi Carla e 
Dino non si fermano, le loro idee 
sono sempre di più ma non si ri-
volgono alla tecnologia e al pro-

gresso; si rivolgono alla nostra 
storia. Carla con gli occhi lucidi, 
emozionata e orgogliosa, ci ha 
insegnato una grande verità. “Per 
andare avanti, facciamo un passo, 
due passi indietro”. Nelle sue pa-
role, forse, c’è il senso del nostro 
prossimo futuro.
A deliziare gli ospiti prima dei pac-
cheri di grano di Saragolla, una 
splendida zuppa di legumi nostra-
ni preparata dal giovane e bravo 
cuoco Davide Luongo e, a seguire, 
un secondo a base di carne, prepa-
rato dal cuoco Dino Martino, il suo 
piatto forte che nasce dalla filiera 
del maiale bianco del progetto 
Varricchio. I dolci di Carla, con le 
sue marmellate, hanno salutato il 
pubblico.
Ad accompagnare ogni piatto, lo 
squisito sommelier Mariagrazia De 
Luca che, con garbo e passione, ha 
invitato i commensali a sorseggia-
re i vini Aglianico e Falanghina a 
ogni portata.
Il Gran Cerimoniere Peppe Zullo 
ha lodato la serata e ha invitato 
a riflessioni su quel che sarà il 
futuro del cibo. “Simple food for 
Intelligent People”, così leggiamo 
sul sito internet dedicato alla sua 
magnificente tenuta. Il cibo è na-
tura e cultura. La terra, il rispetto 
della stagionalità e la cura di ciò 
che è capace di produrre, sono il 
lievito naturale di una filosofia sen-
za tempo. Peppe Zullo promuove 
da trent’anni questa idea e per noi 
ha ragione.
“Dalla terra alla tavola” è un’idea, è 
un messaggio che i nostri cuochi 
contadini applicano – così cono-
sciamo il processo produttivo tra-
sparente, orientato verso un unico 
obiettivo, la qualità, la valorizzazio-
ne del prodotto che coniuga gu-

sto, salute e autenticità. Gli orti di 
Carla Di Fiore e di Dino Martino, i 
loro allevamenti, gli alberi da frutto 
e non dimentichiamo le erbe spon-
tanee, ingrediente della cucina 
delle nostre nonne, sono autentici 
ed esempio concreto nel guardare 
alla nostra terra con fermezza po-
sitiva. Italo Calvino in “Sotto il sole 
giaguaro”, libro apparso postumo 
nel 1986, individua un legame ine-
stricabile tra l’esperienza autenti-
ca del viaggiare e quella di cibarsi 
descrivendola in questi termini: “Il 

vero viaggio implica un cambia-
mento totale dell’alimentazione, 
un inghiottire il paese visitato nella 
sua cultura… facendolo passare 
per le labbra e l’esofago”. Saran-
no queste le parole che daranno 
vita a un nuovo modo di pensare 
e vivere attraverso i tesori gastro-
nomici che abbiamo? I nostri cuo-
chi contadini sono silenziosi ma 
credo siano fondamento del made 
in Morcone. La vera ricchezza è la 
nostra abilità a guardare le risorse 
di cui disponiamo.

SHOW COOKING La storia presepiale dell’alimentazione di scena a San Bernardino

Serata speciale per la presentazione
del libro di Marina Ripa di Meana
“Colazione al Grand Hotel”
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Cronaca

Sede operativa: via Masseria della Signora, snc
Montesarchio (BN)

Tel. 0824 835443 - fax 0824 833624
sogesi.srl@libero.it

SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI E IMPIANTI
MECCANICA INDUSTRIALE Contrada Coste, 38 - Morcone (BN)

Tel./Fax 0824 951089

V ivaio Tammaro
SS. 87 (Km. 101,1) - Morcone (BN)

3494040438 - 3281910344 Via Roma - Morcone (BN)

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

Dott. Teofilo Galasso
commercialista

revisore dei conti

Studio di consulenza
Aziendale, Fiscale e del Lavoro

Via degli Italici, 70 - Morcone (BN)
Tel. 0824 951412 - Cell. 328.7196091

EDIL
COLOR

C.da Piana 268/A - Morcone (BN)
Tel. 338 5817106 - 349 3210487

Onoranze Funebri

A. F. Longo s.a.s
Onestà, serietà e puntualità

Interessamento completo
Via Piana, 41 - Morcone (BN)

Tel./Fax 0824 957678
Cell. 3286737871 - 3471096256

Eight Bar

la nuova emozione del gioco!
Via Roma, 3 - Morcone (BN)
(nei pressi della villa comunale)

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

FULL ARMI
Caccia e Pesca

Mountain bike - Bici

di Gabriele Palladino

Entrare nella chiesetta di Sant’Onofrio significa entrare in un luogo eterno, incantevole e suggestivo, è come 
entrare in una dimensione antica dove la vita era fatta di cose semplici, autentiche.
Ristrutturata, messa in sicurezza e riportata a nuova vita dalla famiglia Cataldi con il contributo dell’associazione 
“Adotta il tuo Paese” nel restauro artistico della pala d’altare e dell’organo a canne, la chiesetta è bella nella 
sua semplicità, essa emana un fascino quasi nascosto, custodito nell’anima del raro dipinto della Madonna 
Pastore, ma ammaliante, irresistibile: qui ogni cosa irradia un magnetismo dominante.
In questo luogo meraviglioso, incasellato tra le case e i vicoli del borgo antico di Morcone che, manco a dirlo su 
iniziativa dell’associazione “Adotta il tuo Paese”, è stato presentato il libro “Campo di grano con ciminiera” a cura 
di Rossella Del Prete, Amerigo Ciervo e Gaetano Cantone. È un libro di squadra, un esperimento didattico con il 
coinvolgimento della scuola in una pratica laboratoriale per avvicinare gli studenti alla ricerca storica, che mostra 
la trasformazione del Sannio da società agricola a società post-industriale in poco più di un decennio, tra gli anni 
Sessanta e gli anni Settanta. Per questo motivo la coautrice dell’opera Rossella Del Prete, ricercatrice di storia 
economica, definisce il Sannio “una terra senza industrializzazione” , dove pure è esistita una forza industriale ma 
che, purtroppo, ha incontrato nel suo breve esistere eventi demolitori. Protagonista del testo è il lavoro declinato 
nei suoi aspetti che Rossella Del Prete racconta al pubblico presente con esaustive argomentazioni. È un libro 
frutto di una ricerca di fonti documentarie, come dire, fuori dagli schemi, non quella lunga, estenuante, polverosa 
degli archivi, ma una ricerca dove i ragazzi si sono trasformati in strumenti utili per arrivare casa per casa alla 
scoperta della verità, dell’identità territoriale del Sannio, attraverso documenti, immagini inediti riportati alla 
luce dal fondo buio di un cassetto 
mai aperto.
Il libro, che è entrato in un circuito 
di interessati al tema ma che la Del 
Prete auspica possa fare breccia 
anche nelle scuole sannite, diventa 
ancora più interessante per la 
diversità dell’approccio disciplinare 
che evidenzia. La lettura del saggio, 
dove si intrecciano la storia, l’arte, 
l’etnomusicologia, l’iconografia, la 
cinematografia, ci fa incontrare 
memorie storiche cancellate dal 
cambiamento repentino, “attraverso 
la lente d’ingrandimento del lavoro”. 
Un cambiamento devastante, che 
produsse in quegli anni un forte 
esodo che spopolò inesorabilmente 
il Sannio.

di Alessandro Mastrantone
Classe VA

La sera del 20 dicembre 2016, 
nell’ambito del palinsesto “Il Borgo 
dei Presepi”, nel magnifico scena-
rio dell’Auditorium di San Bernar-
dino,  si è svolta  la 4a  edizione 
dello spettacolo di beneficenza 
“Uno sguardo…e un sorriso…”, in-
teramente realizzato dagli alunni 
dell’Istituto di Istruzione Superiore 
Diana-Liceo Scientifico di Morcone. 
Come già nelle precedenti edi-
zioni, i ragazzi si sono impegnati, 
oltre che nelle varie performances 
anche nella preparazione dell’inte-
ro evento, a partire dall’ideazione 
della scaletta, per proseguire con 
l’organizzazione della scenografia, 
curata nei minimi dettagli, delle 
prove generali, della ricerca degli 
sponsor, e, per finire, della vendita 
dei dolci, approntati con grande 
perizia e generosità dalle famiglie, 
e delle cartelle per la tombolata. 
Insomma, una vera e propria “pro-
va esperta” che ha coinvolto tutti 
gli alunni, da quelli del primo anno 
a quelli dell’ultimo.
Lo spettacolo è stato presentato 
in modo divertente, ma allo stes-
so tempo altamente professionale, 
dal prof. Paolo Moretti, accompa-
gnato dai due simpatici “valletti”: 
Fernando Cioccia ed Edoardo Du-
rante. I tre hanno dato inizio allo 
spettacolo con la proiezione di un 
video sul viaggio del Dna dal si-
gnificato toccante e coinvolgente, 
che ha lasciato all’intera platea un 
profondo e commovente messag-
gio: se tutti fossimo consapevoli di 
quanto siamo cittadini del mondo, 

UNA SERATA DI GIOIA ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETA’

Presentato il libro “Campo di grano con ciminiera”

Il concerto di Capodanno con l’orchestra da camera di Benevento

“Moto ondoso”. Performance pittorico-teatrale con l’artista Decio Carelli

anche geneticamente, il razzismo 
sarebbe solo una sciocca utopia.
Dopo i ringraziamenti generali da 
parte della Dirigente all’Ammini-
strazione comunale, alle Associa-
zioni “Adotta il tuo Paese” e “Il 
Presepe nel Presepe”, agli sponsor 
della tombolata (“Sweet Flowers” 
di Mina Solla, “Arte e Stile” di Fran-
cesca Soprano, la gioielleria “Boc-
caccino” della famiglia Addona, la 
Despar degli eredi Tronto) e ai 
genitori che hanno contribuito alla 
realizzazione della serata, lo spet-
tacolo è entrato nel vivo.

I primi a salire in scena sono stati 
i ragazzi del coro polifonico “Mima 
Mandato” che, in tre momenti diver-
si della serata, si è esibito in: “Così 
Celeste”, “Happy Xmas” e “We Are 
The World”. Lo spettacolo è prose-
guito con la rappresentazione di 
un divertentissimo sketch teatra-
le, ispirato al trio comico di Aldo, 
Giovanni e Giacomo, eseguito da 
Fernando Cioccia, Edoardo Duran-
te e Valerio Vitulano. Terminata la 
breve parentesi teatrale, è di nuovo 
il momento dell’intervento musica-
le; la band composta da Federico 

Guerrera, Dino Di Nunzio, Kimberly 
Perugini e il prof. Paolo Moretti, an-
ch’essa distribuita in tre momenti 
diversi della serata, ha eseguito 
tre meravigliosi brani: “Blowing in 
the Wind”, “Imagine” e “Hallelujah”. 
Poi spazio al momento ludico della 
manifestazione: la tombolata, che 
ci ha accompagnato per l’intera 
serata, anch’essa suddivisa in mo-
menti diversi. È stato poi il turno 
del duo canoro composto da Ales-
sia Calandrella e Sofia Rinaldi, ac-
compagnate da Kimberly Perugini 
al pianoforte, che ci hanno strega-
to con le loro voci regalandoci una 
stupenda performance di “People 
Help The People”. L’esibizione ca-
nora è stata seguita dalla proiezio-
ne di un video-intervista  ai citta-
dini morconesi e dintorni, avente 
come tema  la domanda riguardo 
a cosa fosse per loro il Natale e 
se sentissero l’atmosfera natalizia. 
La partecipazione e la disponibili-
tà sono state straordinarie e, a tal 
proposito, ringraziamo tutti coloro 
che si sono prestati alle riprese. In 
una serata del genere non poteva 
mancare la danza e, sulle note di 
“Hey Jude”, si sono esibite le leg-
giadre Flavia Gentile, Mara Ocone e 
Vincenza Di Nunzio. A conclusione 
dello spettacolo, è toccato ai proff. 
di inglese, Vincenzo Iannone e Elio 
Artuso, mettersi in gioco come 
concorrenti di un divertente quiz 
natalizio preparato dagli alunni del-
la classe prima.
La serata è trascorsa serenamen-
te e tutti indistintamente siamo 
rimasti soddisfatti del risultato, 
non solo per quanto riguarda la 
magnifica serata trascorsa all’inse-
gna della gioia, ma anche per la 
raccolta fondi che ammonta a euro 
383,00, dei quali 310,00 ricavati 
dalla vendita dei dolci e i restanti 
73,00 dalla vendita delle cartelle.
L’incasso è stato totalmente devo-
luto ai terremotati del centro Italia 
attraverso bonifico bancario, pres-
so la filiale del Banco Popolare, 
attraverso le seguenti coordinate: 
Nome beneficiario: Terremota-
ti Centro Italia – Banco Popolare 
Causale: Erogazione liberale IBAN: 
IT06P0503411750000000240816
Un grazie di cuore a tutti!

“Note di Natale”. Concerto di Santo Stefano.

“Frammenti natalizi” con la Filodrammatica di Santa Croce del Sannio.

(Foto: Nardo Cataldi
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POLO CULTURALE BAM
Il libro alla finestra

La strada dritta

di Giancristiano Desiderio

La titolomania
L'opinione

Mi chiama uno (uno, due, tre) e mi 
fa: “Senti, sotto al tuo nome che 
devo scrivere?”. “Scrivi giornalista”. 
“Solo giornalista, sei sicuro?”. “Sì, 
certo, sono sicuro, anzi no, fa’ una 
cosa, non scrivere nulla, metti solo 
il nome”. “Ma non possiamo met-
tere giornalista e scrittore oppure 
non possiamo mettere docente, 
un titolo, tu hai una cattedra all’u-
niversità”. “No, guarda, ti ringrazio 
ma io non insegno all’università e 
le cose che scrivo non c’entrano 
nulla con l’accademia”. “Ah, pen-
savo che insegnassi all’università”, 
mi dice dispiaciuto, “va bene dai 
ma un titolo dobbiamo metterlo, 
lo mettono tutti”. A questo punto 
di solito mi arrendo: “Fai un po’ 
come vuoi ma a me farebbe pia-

cere mettere o l’attività che svolgo 
o, ancora meglio, solo il nome”. È 
una delle mie massime aspirazioni 
(ognuno ha le sue): non aver titoli 
e contare, per quel poco che pos-
so, solo per il nudo nome, solo per 
ciò che ho conquistato sul campo. 
Cosa un po’ strana, me ne rendo 
conto, nel piccolo mondo italiano 
dove non si è perché si vale ma si 
vale perché si è ossia perché si ha 
un titolo da esibire. Una volta mi 
son ritrovato in un dibattito in cui 
erano tutti professori “dell’universi-
tà degli studi di…” e io ero l’unico 
a essere nessuno cioè senza titolo. 
Che meraviglia, che godimento.
Sembra una sciocchezza ma den-
tro c’è un problema vero. Gli italia-
ni non sanno più come chiamarsi, 

diceva Einaudi. Aveva ragione e 
proponeva, provocatoriamente, di 
ritornare al signor. Ma ormai signo-
re non significa più nulla e, anzi, si 
usa in senso dispregiativo per dire 
a qualcuno che non è nessuno. 
Peccato, perché è così bella la pa-
rola signore. Gli italiani sono tutti 
alla ricerca di titoli e non vedono 
l’ora di farsi il loro bel biglietto da 
visita con dott. prof. ing. on. dir. 
manager e cazzate varie o metter-
si la bella targa all’ingresso di casa 
con tanto di lumino come si usa 
per la tomba. In fondo, gli italiani 
si fanno la cresima per farla finita 
con la fede, si sposano – come di-
ceva Salvemini, mi pare – per farla 
finita con l’amore e si prendono un 
pezzo di carta per farla finita con 
lo studio mai iniziato e avere un 
bel titolo da ostentare.
Mi viene in mente quel che diceva 
la buonanima di Sabatino Palma a 
mio nonno – il professore Palma, 
che insegnava disegno e, dopo 

aver fatto la guerra, dopo esser 
stato prigioniero in India e aver 
disegnato anche in prigione, morì 
a cent’anni e fino all’ultimo giorno 
continuò a dipingere: “Miche’, vuoi 
vedere che se io ora dico dottore 
si girano tutti? Ormai, qui sono tutti 
dottori e nessuno sa fare più nulla”. 
A distanza di qualche tempo, le pa-
role del caro professore Dino Pal-
ma mi sembrano ancora una buona 
analisi e un’ottima sintesi per capi-
re la decadenza dell’Italia.
Tra tutti i titoli quello più idiota è 
“docente universitario”. Chi lo usa – 
giornalisti, sempre pronti a dir caz-
zate, burocrati, sempre pronti a non 
dir nulla, dirigenti, sempre pronti 
a dirigere il niente – intende dire 
che non si tratta di un professore 
di scuola ma un accademico. L’ag-
gettivo “universitario” e il sostantivo 
“università” esercitano un fascino 
perverso sugli spiriti piccolo bor-
ghesi e non solo su loro. Al sapere 
è legato il peccato della superbia 
che a sua volta dà la mano alla va-
nagloria sociale. Ma il vero sapere 
non è né superbo né vanaglorioso 
perché nasce dalla consapevolezza 
della insuperabilità dell’ignoranza e 
della fatica, quindi sa che sapere 
non significa dottrina ma lavoro. Un 
tale era bidello o usciere alla Fe-
derico II ma invece di dire che era 
bidello diceva “lavoro all’università”, 
un po’ per ricevere luce riflessa 
dall’istituzione, un po’ per generare 
l’equivoco e lasciar intendere di es-
sere “docente universitario”. Cosa, 
per altro, più comune di quanto non 
si creda: la quantità di professori 
universitari è inversamente propor-
zionale alla loro qualità.
Il nostro è il tempo – così si usa 
dire – della conoscenza e i beni 
più importanti sono quelli imma-
teriali. Sarà. Ma a me, che ne so 
molto poco, il nostro appare come 
il tempo dell’ignoranza elevata a 
sistema. Più si è ignoranti, più si è 
dotti. Una volta l’università era lon-
tana, oggi è sotto casa. Il mondo 
è diventato dottissimo e universi-
tario. Si ritiene, a volte consape-

volmente a volte ingenuamente, 
che ad ogni professione, ad ogni 
mestiere, ad ogni mansione debba 
corrispondere un titolo e un curri-
colo di studi. Nessuno pensa più 
che il sapere e le attività si appren-
dono con il sudore e il sacrificio 
e il personale dramma mentale. 
Tutti credono, anche per comodo 
proprio, che il sapere e l’attività 
si apprendono con i libri, gli inse-
gnamenti e il conseguimento dei 
titoli. Così i corsi di laurea non si 
contano più sulle dita delle mani 
ma con il computer. Ho difficoltà a 
pensare più di cinque facoltà: me-
dicina, legge, ingegneria, econo-
mia, lettere ma già è un’eccezione. 
Con architettura metto mano alla 
pistola, con sociologia la carico, 
con scienze politiche mi sparo di-
rettamente (anche se di solito chi 
sparava usciva proprio da queste 
facoltà). Una volta c’era la moda 
sociologica e si faceva socioqualsi-
asicosa; oggi lo si fa con le scienze 
e così fioriscono le scienze turisti-
che, infermieristiche, educative, 
dei beni culturali e sono perfino 
le meno stravaganti e le più utili. 
Basta piazzare “scienze” davanti 
a qualunque cosa, ad esempio, a 
comunicazione e avete creato un 
bel corso di laurea che non serve a 
nulla e non insegna nulla ma che in 

compenso genera professori, na-
turalmente universitari, e studenti, 
naturalmente universitari, che si 
convincono scambievolmente che 
il mondo sia sapere e comunica-
zione e lo si possa ridurre a traspa-
renza razionale e infilarlo in un’au-
la (universitaria). Il numero dei 
laureati che sforna il sistema uni-
versitario italiano è anche inferiore 
rispetto alle attese e agli obiettivi 
europei. Perché, ormai, questa è la 
concezione degli studi universitari: 
una diffusione di titoli e certificati 
nell’illusione di collocare i laureati 
in un mercato del lavoro in cui il 
lavoro è una funzione burocratica 
in una società da dotto e borioso 
socialismo reale. Così viviamo in 
un mondo di scienziati di ogni tipo 
che non sanno nulla ma lo sanno 
scientificamente e se il caro pro-
fessore Palma oggi si facesse un 
giro da queste parti non dovrebbe 
più fare l’esempio con il titolo di 
dottore bensì con scienziato e tut-
ti si volterebbero credendo, giusta-
mente, di essere stati interpellati 
come – diceva Enzo Biagi che ogni 
tanto qualche notizia pur la dava – 
addetti al ramo.

di Gaetano Cipolletti

“Tutte le volte che ho dovuto 
abbandonare il mio lavoro, 
le strade in cui ero abituato a 
passeggiare, la casa dove 
vivevo, i cinema dove andavo 
con i miei amici, mi sono 
chiesto se per me ci sarebbe 
stato un futuro. E ogni volta 
mi sono detto di sì, senza 
esitazione. Ci vuole gente dura 
per immaginare il futuro, e voi 
lo siete. Come me. Ecco cosa 
ho visto nel vostro progetto”. 
(Francesco Pinto, La strada 
dritta, Mondadori, Milano 2011).
“La strada dritta” è stata, 
nel mese di dicembre, una delle monografie protagoniste della 
settimanale rubrica “Il libro alla finestra”, il cui autore è Francesco 
Pinto, laureato in filosofia ed è stato direttore di Rai tre.
Il romanzo: “Il 19 maggio del 1956, il giorno in cui su uno sterrato 
di poche centinaia di metri viene dato inizio ai lavori, non c’è nulla: 
non un progetto definitivo, non le tecnologie, non le competenze 
professionali, non i soldi necessari. C’è una sola cosa: il coraggio 
di pochi uomini, capaci di immaginare una via di comunicazione 
che unisca il Paese. Come aveva fatto la ferrovia negli Stati Uniti. Il 
4 ottobre del 1964- appena otto anni dopo e in anticipo sui tempi 
previsti- una striscia di asfalto lunga 755 chilometri collega Milano 
con Napoli, il Nord con il Sud: è l’Autostrada del Sole.
Durante quegli otto anni un esercito di manovali, carpentieri, 
tecnici, progettisti combatte senza sosta nell’alto dei viadotti e nel 
buio delle gallerie, nel fango degli inverni e nell’afa delle estati per 
rispettare la promessa della sua costruzione. E su quella strada 
trova il suo destino.
Lì va a cercarlo Fedele Cova, l’amministratore delegato della 
Società Autostrade, una società dell’Iri creata apposta per 
realizzare quell’impresa impossibile. Lì va a cercarlo Gaetano de 
Angelis, operaio emigrato al Nord che con Cova fa un giuramento: 
lo finiranno insieme quell’abbozzo di strada, e lui potrà ritornare 
a casa, come ha promesso a Maria. Lì troveranno il loro destino 
Giovanni Nigro, un ingegnere che nel gelo della campagna di 
Russia aveva perduto il suo onore, e Bruna, una dei progettisti, 
che ha bisogno di quella strada per continuare a correre. Ma è 
una sfida fatidica per tutti coloro che vi partecipano, dal gruppo 
dirigente della società di Cova, che comincia l’impresa con un furto 
in America e la fiducia di un banchiere ebreo, al costruttore Rizzani 
e all’ingegner Zorzi che, per superare il grande fiume, progettano 
un ponte che nessuno prima di loro aveva avuto il coraggio di 
immaginare. E mentre Modugno canta “Volare” e Berruti diventa 
l’uomo più veloce del mondo, si spostano, senza avere il tempo di 
smontarle, centine alte ottanta metri e lunghe più di duecento, si 
scava nel ventre aspro delle montagne, si sfidano terreni ostili e 
impetuosi corsi”.
Una parola è l’impresa che la mente umana incide nel tempo e che 
il valore affida alla conoscenza perché sia nutrimento del sapere.
Buona lettura a tutti!

di Irene Mobilia

In questo mese ricorre il Natale. Non credo di aver dato una notizia 
sensazionale poiché, come tutti noi cristiani sappiamo, il 25 dicembre si 
celebra la nascita del Redentore.
Bisogna ricordare che Gesù Bambino, da più di duemila anni, cerca 
appunto di redimerci in ossequio al suo titolo. A volte ci ri-
esce, altre, le sue esortazioni cadono nel vuoto, 
come stigmatizza spesso papa Francesco. Nono-
stante tutto, l’umanità si ostina a non tenere 
conto di quanto Gesù, i santi e il papa 
chiedono. Così continua a distruggere, a 
bombardare, ad uccidere grandi e picci-
ni, cosa fra l’altro che ci stupisce maggior-
mente. La fondazione Telethon, infatti, 
ogni anno promuove una raccolta 
fondi per sconfiggere le malattie 
genetiche rare, le quali colpiscono 
di preferenza proprio i bambini. 
Com’è? Da una parte li ammaz-
ziamo, dall’altra tentiamo di 
salvarli? Mi sembra un contro-
senso, simile più o meno alla 
donazione di organi, neces-
saria per far sopravvivere 
qualche malato grave, alla 
quale fa da contraltare 
la… donazione di armi 
per uccidere qua e là.
Ma così è (e non aggiun-
go “se vi pare” per non 
tirare in ballo Pirandello, 
genio rivelatore dell’as-
surdità di alcune posizioni 
umane). Se poi volgiamo 
lo sguardo alle nostre capitali, 
Roma e Milano nella fattispecie, 
siamo investiti da scandali, non 
imprevedibili in verità, che frut-
tano mucchietti di euro a qualcuno. 
Fortuna che dalle nostre parti non vi 
siano edifici di pregio da affittare o da 

acquistare, altrimenti qualche politico spregiudicato potrebbe appro-
fittarne.
Ma veniamo al Natale che ci vuole più buoni, almeno per quei dieci-quin-
dici giorni che durano le feste. Ad anno nuovo, poi, si tornerà ad essere 
quelli di sempre: buoni, bravi, caritatevoli almeno mentre dormiamo. 

Comunque la vita è bella perché è varia. Auguri 
a tutti.

Un controsenso del Natale



a un bambino di 8-9 anni per quasi due interi giorni (ma con pochissimi 
dei nutrienti che servirebbero e... facendo fare alla Befana, la figura di 
una “vecchia taccagna”) quello che farà da ghiotto supplemento. So 
che è improponibile, in quanto è proprio la Befana che sancisce il gran 
finale delle feste, ma io propongo solo dati come stimoli di riflessione: 
a voi la scelta. Perché non trovare un sano compromesso tra presente 
e passato con maggior consapevolezza di quel che si mangia? Se lo 
si vuole la Befana può anche essere un po’ più leggera e genuina con 
qualche accorgimento. Prima di tutto, meglio aggiungere dei piccoli 
dolci fatti in casa, prediligendo prodotti di stagione, ed evitando l’uso 
eccessivo di burro e zucchero bianco, preferendo marmellate (fatte in 
casa) senza zuccheri aggiunti, yogurt, albumi d’uovo (più che tuorli), 

fruttosio o stevia (per dol-
cificare se necessario). 
Dolcetti a base di frutti di 
bosco, farina di grano e/o 
corn flakes (le ricette si 
trovano facilmente su rivi-
ste e internet), sono delle 
validissime e sane alter-
native ai prodotti da for-
no preconfezionati, così 
come delle crostatine o 
dei biscotti fatti in casa 
che potrebbero essere 
arricchiti con mandorle, 
noci o nocciole (avanzate 
dai cenoni precedenti). 
In casa poi, con un po’ di 
pazienza possono esse-
re preparate anche delle 
barrette ai cereali o con 
mais soffiato, che anche 
se non ricoperte al cioc-
colato, potranno essere 
tanto buone quanto quel-
le confezionate. Una vali-
da alternativa a caramelle 
e dolciumi (e credetemi 
è solo una questione di 
“educazione ai gusti nuo-
vi”) può essere la frutta 
disidratata, altrettanto in-
vitante e colorata rispetto 
alle caramelle, oltre che 
sicuramente più salutare 
e nutriente. E delle scor-
zette di arance, glassate 

con un buon cioccolato artigianale? Ci daranno le migliori qualità degli 
agrumi sposate alle proprietà della cioccolata. A tal proposito infine, 
qualche pezzetto di cioccolato (sicuramente da preferire il fondente), 
che aiuta la circolazione sanguigna e contrasta molte malattie cardio-
vascolari, abbassa i livelli di colesterolo e migliora l’attività del sistema 
nervoso e le capacità intellettive. Infine, cosa non da meno, coccola 
grandi e piccini e migliora l’umore.
E per concludere, una serie di curiosità su alcuni piccoli pregi di un 
prodotto spesso presente nelle calze “moderne”: la gomma da ma-
sticare. Prodotto a basso contenuto calorico (oggi gli zuccheri sono 
sostituiti da dolcificanti), secondo alcuni studiosi stimola l’attività ce-
rebrale (aumentando l’ossigenazione del cervello), riduce lo stress, 
combatte l’ansia e può “distrarre” chi è a dieta dai morsi della fame o 
dagli attacchi di fame compulsiva. Aumentando la salivazione aiuta la 
digestione (salivazione e succhi gastrici sono collegati), e infine pare 
risultino utili per l’igiene orale (quelle con xilitolo ad esempio sono dei 
comprovati anticarie). Parafrasando una vecchia pubblicità: masticate 
gente... masticate.

L’Epifania tutte le feste porta via... e con essa spesso terminano anche 
gli eccessi alimentari di Natale e Capodanno. Inutile dire che le calze di 
oggi sono molto più ricche di quelle del passato, quando i bambini abi-
tuati a vivere nella miseria attendevano con entusiasmo la mattina della 
Befana, per poter scoprire il contenuto delle calze appese al camino. Il 
massimo che ci si poteva aspettare era un fico secco, una ciambellina, 
dei mandarini o un pezzo di panpepato. Ai “cattivi” poi, come se non 
bastassero le già misere condizioni di vita, non venivano risparmiati il 
carbone o la cenere come punizione.
Storicamente, prima che si affermasse l’usanza di scambiarsi i regali na-
talizi, erano i Re Magi a consegnarli, in ricordo dei doni offerti al Bambino 
per eccellenza. Da un po’ si assiste invece ad uno “sdoppiamento”, con 
Gesù Bambino o Babbo 
Natale che portano i regali 
importanti, mentre la Be-
fana porta piccoli doni e il 
carbone; tra questi doni la 
frutta secca, che tradizio-
nalmente aveva valore sa-
cro in quanto considerata 
di buon auspicio. A questa 
nel corso degli anni si è 
aggiunta, per poi essere 
definitivamente sostituita 
da questi ultimi, la pic-
cola pasticceria, dolci e 
cioccolata e giocattolini. 
Riguardo ai dolcetti nel 
Veneto, e zone limitrofe, 
si usava la famosa pinza: 
una focaccia dolce roton-
da e grossolana, che in 
realtà è una polenta arric-
chita. In Toscana vi erano 
i befanini, biscotti appo-
sitamente preparati, che 
raffiguravano animaletti, 
fiori o pupazzetti o la “tor-
ta della befana”, detta il 
tordellone, a causa della 
sua forma a mezzaluna: 
una pasta simile al tortel-
lo o al raviolo tipica delle 
famiglie toscane. A Na-
poli, invece, c’era usanza 
di mangiare l’ultima fetta 
della pastiera preparata 
per il Santo Natale. E per 
quanto riguarda Roma, per una festa che è sempre stata particolarmen-
te sentita, pastarelle, fichi secchi, mandarini e mosciarelle (castagne 
secche morbide). 
Ma diamo ora un’occhiata veloce ai contenuti (calorici) di una “moderna 
calza”. Dei semplici cioccolatini non ripieni forniscono non meno di 50 
cal. per pezzo (80 cal. per quelli più ricchi), mentre per le caramelle 
non si va sotto le 20 cal. ma si può arrivare alle 30 e più cal. di quelle al 
latte o alle 50 cal. dei lecca lecca. Qualche rotella di liquirizia da 75 cal. 
al pezzo ce la vogliamo mettere? Per il cioccolato al latte o fondente 
dobbiamo calcolare più di 500 cal. per 100 gr. e per i bottoncini colorati 
di cioccolata 160 cal. per confezione, mentre qualsiasi monoporzione di 
barrette e simili (i vari “Kinder qualcosa” per capirci) spazia tra le 60 
e le 120 cal.; un pezzetto di carbone di meno di 100 gr. 350 cal. Così 
per una calza molto, ma molto misera (veramente un calzino...) con 10 
cioccolatini, 10 caramelle, 2 lecca-lecca, 4 barrette assortite, 3 rotelle di 
liquirizia, una tavoletta di cioccolata, un tubetto di bottoncini di cioccola-
ta e un pezzetto di carbone... avremo (vi risparmio i calcoli) circa 3000 
cal. A conti fatti stiamo dicendo che è il fabbisogno calorico consigliato 

INGREDIENTI (per circa 40 palline)
400 gr. di panettone o pandoro - 40 gr. di confet-
tura - 2 cucchiai di liquore Strega (opzionale) - 50 
gr. di latte - 25 gr. di zucchero a velo.
Per la copertura:
250 gr. di cioccolato fondente -  a scelta: granella di 
zucchero, farina di cocco, diavoletti colorati, scaglie 
di cioccolato bianco, smarties tritati.

PREPARAZIONE

In una ciotola sbriciolate il panettone con le mani, 
aggiungete il latte, lo zucchero, la confettura e il li-
quore. Impastare bene fino ad avere un composto 
omogeneo e modellabile. Far riposare in frigo cir-
ca 30 minuti. Riprendere l’impasto e formate tan-
te palline. Tritate il cioccolato fondente a pezzi e 
fatelo sciogliere dolcemente a bagnomaria; quan-
do è fuso, toglietelo dal fuoco e immergetevi po-
chi tartufi alla volta. Passate quindi le palline nella 
granella che preferite (farina di cocco, diavoletti 
colorati, granella di zucchero, scaglie di cioccolato 

bianco, smarties tritati: utilizzate ciò che avete).                                                                                           
Disponeteli nei pirottini e conservate in frigo.
PAROLA D’ORDINE: fantasia... utilizzando, allo stesso 
tempo, ciò che già avete in casa, di modo che non 
si butti nulla!!!

Le palline si conservano in frigo per una settimana 
in un contenitore ermetico ben chiuso. Si possono 
anche congelare.

Fata Chef

I CONSIGLI DEL NUTRIZIONISTA

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI sull’in-
grediente principale.
PANETTONE e PANDORO
Riguardo agli ingredienti principali di 
questa ricetta ricordiamo, come già 
detto (vedi “Il Murgantino” Novembre 
2016), che pur essendo prodotti ap-
parentemente similari, il panettone 
rispetto al pandoro è meno calorico e 
per certi aspetti più “salutare” grazie 
al minor contenuto in burro e uova e 
alla presenza di canditi e uvetta, che, 
come già detto in articoli preceden-
ti,  hanno molteplici proprietà salutari 
per il nostro organismo.                                                                        

Ricetta assolutamente sconsigliata per diabetici e 
soggetti a rischio di ipercolesterolemia.

VARIANTE LIGHT

A Natale siamo tutti più buoni… anche il nutri-
zionista: i consigli taglia-calorie per una ricetta 
così buona (e riciclona) sono questa volta ve-
ramente pochi. Uno potrebbe essere quello di 
sostituire le varie granelle proposte con una 
spolverata di cacao amaro (molto più salutare 
per le sue proprietà e sicuramente meno calo-
rico), o ancor meglio riciclare parte della frut-
ta secca (nocciole, mandorle, pistacchi, noci) 
non utilizzata durante i cenoni, creando una più 
salutare granella nella quale passare le palli-
ne.                                                                                                                                            
Ultimo importante consiglio: vista la bontà della 
ricetta, non approfittiamo delle svendite post na-
talizie per acquistare nuove quantità di pandoro 
e panettone; l’obiettivo dovrebbe essere quello di 
riciclare ciò che resta.
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IL SANNIO IN TAVOLA Palline “avanzate”

Dopo un anno di attività, grazie al finanziamento assegnato, è pos-
sibile dare continuità a un servizio con il quale attraverso modalità 
omogenee, dettate dagli indirizzi regionali e nazionali, è stata raf-
forzata e ampliata la rete dei servizi territoriali presenti sul terri-
torio per dare risposte concrete e qualificate a una tematica così 
delicata quale la violenza sulle donne.
Il Centro continuerà a garantire un servizio dedicato, pubblico e 
gratuito, di ascolto, accoglienza e consulenza per le donne vittime 
di violenza. In questa fase di prosecuzione delle attività saranno 
altresì promosse iniziative e attività di sensibilizzazione, per contra-
stare la cultura che sostiene la violenza di genere, e di informazio-
ne/formazione sui rischi del maltrattamento assistito.
In un’ottica di ampliamento e miglioramento delle attività informati-
ve e formative già svolte nei mesi precedenti sarà,  infatti, ripropo-
sto un corso di formazione specifico sulle tematiche della violenza 
sulle donne aperto agli operatori sociali e delle forze dell’ordine, 
ai rappresentanti istituzionali, con lo scopo di fornire strumenti di 
analisi e valutazione del fenomeno, precisi e aggiornati, a tutti i 
soggetti che a vario titolo possono essere coinvolti nella lotta al 
fenomeno della violenza e del maltrattamento.
Le attività di formazione avranno una durata complessiva di ore 30 
e saranno svolte da professionisti qualificati e specializzati nella 
tematica. Sarà altresì potenziata l’azione di sensibilizzazione che 
ha già contraddistinto il servizio nell’anno di realizzazione con una  
“campagna di sensibilizzazione” più capillare che proporrà incontri 
presso tutti gli Istituti di Istruzione Superiore presenti nei comuni 
dell’Ambito Territoriale B05 con l’obiettivo di informare i ragazzi cir-
ca le conseguenze della violenza sulla salute delle donne, stimolare 
il confronto con il sesso opposto anche attraverso mini dibattiti. 
L’assegnazione di queste ulteriori risorse economiche al Centro “Io 
Donna” per la prosecuzione delle attività rappresenta da un lato il  
riconoscimento di un lavoro qualificato ed essenziale reso al terri-
torio e dall’altro il mezzo attraverso il quale continuare a garantire 
l’azione di prevenzione dei fenomeni di violenza e maltrattamento 
ai danni delle donne e di promozione di una cultura volta a far 
emergere la violenza sommersa. 

CENTROANTIVIOLENZA

iodonna
Continuano le attività del Centro “IO DONNA” dell’Am-
bito Territoriale B05 a favore delle donne vittime di 
violenza. Con decreto del competente settore la Re-
gione Campania ha assegnato all’Ambito B05, con 
Morcone Comune capofila, risorse aggiuntive per 
garantire la prosecuzione delle attività del servizio - 
Centro Antiviolenza “Io Donna”.

via Santa Maria Del Giglio – Morcone (BN). 
Lunedì - martedì - mercoledì e venerdì 9.00 - 13.00. 

Giovedì 15.00-18.00
Garantita la reperibilità telefonica h24.

UOMO

Un’idea sfiziosa e gustosa per riciclare gli avanzi
“zuccherini” del Natale che accontenterà grandi e piccini.

L’Epifania: con le calorie non sempre “calza”

IL CONTROMESSAGGIOIL CONTROMESSAGGIO
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I regali di Francesco D’Andrea
I racconti di Daniela Agostinone

Ero contrariato: i miei amici mi aspettavano per 
una partita a pallone ma il nonno mi aveva incari-
cato di passare in farmacia per la pomata contro i 
dolori, convinto che i suoi reumatismi avessero la 
priorità sui miei quattordici anni.

Come entrai nella piccola farmacia, mi accorsi 
con sgomento che c’era da aspettare. Un gruppo 
di persone attendeva discosto dal bancone mentre 
alla mia destra, tre signori in età avanzata, chiac-
chieravano tra di loro. Senza volerlo, mi misi ad 
ascoltare. Uno soprattutto, conduceva la conver-
sazione; un bel signore alto, con un elegante cap-
potto, cappello e guanti di pelle nera. Lo avevo 
incrociato altre volte, a Morcone; lo chiamavano 
l’Avvocato o il Professore, poiché aveva consegui-
to due lauree: una in Giurisprudenza e l’altra in 
Storia e Filosofia, sostenendo alcuni esami assie-
me alle figlie Pasqualina e Anna. Aveva insegnato 
francese presso una sezione distaccata dell’Istituto 
Agrario a Morcone e poi al Liceo classico di Forlì, 
dove si era trasferito con la famiglia. 

«Don Ciccio, buonasera» disse qualcuno entran-
do dietro di me e così ricordai il suo nome, che era 
Francesco D’Andrea.

Gli altri due, (un uomo dai capelli bianchi e il 
berretto in mano e un altro, smilzo, col cappello 
in testa), lo stavano a sentire con attenzione e non 
avevano proprio l’aria di avere fretta.  

Dunque, mi misi ad ascoltare anch’io il racconto 
dell’Avvocato.

«Natale di due anni fa. Entro nel negozio di arti-
coli da regalo sotto casa mia, a Forlì, e trovo una bella 
signora sulla settantina che si sta facendo impacchet-
tare dei regali. Faccio un giro del negozio: voglio sce-
gliere io quest’anno i doni di Natale, anziché incari-
care mia moglie. Avrei bisogno di un consiglio della 
commessa, che si scusa per l’attesa, spiegandomi che 
ha ancora vari oggetti da impacchettare. Mi avvicino 
al bancone, faccio una battuta: “Signorì, purché fi-
niamo prima che nasca il Bambinello!”» 

L’uomo di fianco all’Avvocato intervenne – Bella 
signora la cliente, eh? – 

«Bella ed elegante» spiegò D’Andrea. «E poi mi 
aveva colpito il rossetto rosso.» 

«Ah! Ecco l’intenditore!» fece quello col cappello.
«La bellezza femminile va sempre omaggiata, 

ma non è per quello che notai il suo rossetto. Il 
fatto è che, pur ridendo alla mia battuta, le labbra 
della signora non si distendevano e le guance non 
si sollevavano… aveva una faccia amimica. Questo 
mi colpì!»

I due amici si erano guardati perplessi mentre io 
tentavo di figurarmi un volto amimico. 

Ma tornando al racconto dell’avvocato. «Scelsi 
un paio di regali per le mie figlie ma due giorni dopo 
ripassai per cercare qualcosa per mia moglie. Il nego-
zio era affollato. Mi misi a curiosare: mentre mi vol-
tavo, urtai involontariamente contro la bella signora 
di cui sopra e feci cadere la sua borsa.» 

La porta della farmacia si aprì: qualcuno si acco-
dò dietro di me e io, per fargli posto, mi avvicinai 
al gruppo dell’Avvocato. 

«Mi scusai con la signora scherzando: “Dovrebbero 
mettere il senso unico!” ma lei non rise e di nuovo mi 
colpì quella sua mancanza d’espressione.» Riprese 
D’Andrea. «Come dire: quel rossetto così vistoso, in 
realtà contrastava con l’inespressività del suo volto! 
Poco dopo mia moglie mi raggiunse nel bar accan-
to al negozio, dove avevamo appuntamento. Mentre 
sorseggiavamo un the, entrò la donna dei pacchetti. 
“Offro io per la signora” dissi al barista.» 

«Sei sempre un gentiluomo Francesco! «disse 
quello senza il cappello.» 

«Mia moglie mi guardò interrogativamente; tutta-
via la invitò a sedersi con noi. Venimmo a sapere che 
era vedova ed era venuta ad abitare da poco nella casa 
gialla in fondo alla via e che i suoi due figli erano a 
Roma. La signora aveva con sé un paio di pacchetti 
e io notai che doveva avere numerosi parenti e amici 
a cui fare regali. Quando mi disse che si chiamava 
Rosa, le spiegai che il fiore che portava per nome era 
un simbolo araldico di gentilezza e speranza, così 
come avevo scritto nell’Introduzione al nuovo Statuto 

di Morcone. Che lo stemma del mio paese, era compo-
sto da un leone rampante e da una rosa.  Questa era 
stata probabilmente introdotta dai Normanni mentre 
il leone alludeva alla fortezza.

La signora non conosceva Morcone, perciò le spie-
gai che Tito Livio aveva attribuito a ‘Murgantia’ 
(antica fortezza sannita), il titolo di ‘Validam Ur-
bem’ e che fino all’inizio dell’Ottocento, questa era 
stata identificata con Morcone, la quale presenta tut-
tora i resti di un castello edificato su mura sannitiche. 
Poco dopo ci accomiatammo. Non avevo ancora preso 
il regalo per mia moglie, così la vigilia di Natale tor-
nai al negozio.» 

Tra poco sarebbe stato il mio turno per la poma-
ta ma non volevo perdermi il finale, così lasciai che 
il signore dopo di me mi precedesse.

«Mi presentai verso l’ora di chiusura e trovai la 
commessa, Alina, in agitazione: la signora Rosa do-
veva passare per ritirare dei pacchetti ma erano un 
paio di giorni che non si faceva viva. Non sapeva 
cosa fare: sicuramente le sarebbero serviti per quella 
sera... Le spiegai che sapevo dove abitava. La ragaz-
za incartò la teiera che avevo scelto, quindi mi propose 
di fare una buona azione per Natale e accompagnarla 
dalla signora Rosa per darle i pacchetti.» 

«Ci sarà andato?» Mi ero chiesto.
«Non era da me ma la ragazza riuscì a convincermi 

che la vigilia di Natale tutto si poteva fare. Non so a 
voi, ma l’avanzare dell’età mi ha reso piuttosto senti-
mentale.» Risero di gusto tutti e tre.         

«Non ebbi difficoltà a trovare l’abitazione grazie 
alle indicazioni di una ragazzina. Suonammo il 
campanello e quella che ci aprì, non era più l’elegante 
signora dei pacchetti: il suo viso era pallido e soffe-
rente e i capelli scompigliati. 

“Mi sento proprio male…” ricordo che balbettò. Ci 
lasciò entrare e l’aiutammo a stendersi sul divano. Il 
termometro nella sua mano segnava trentanove gra-
di.  Cercai sul mio cellulare il numero della guardia 
medica.

Quando il dottore l’ebbe visitata, decretò che si trat-
tava di influenza e le somministrò subito della tachi-
pirina per abbassare la febbre. Poi, inaspettatamente, 
udii Rosa rivolgere al medico una domanda che mi 
sconvolse: gli chiese se ci fosse il rischio di una nuova 
paresi facciale, come quella di quattro mesi prima. 
Il medico la tranquillizzò; le disse che si vedeva che 
stava facendo riabilitazione e di non scoraggiarsi. 
Sapevo cos’era una paresi facciale; in fase acuta, de-
formava il viso e paralizzava i muscoli della mimica, 
per cui il soggetto non riusciva più a controllare le 
espressioni del volto né a chiudere l’occhio interessato 
ma vedere qualcuno che ne era stato colpito era tutt’al-
tra cosa!

Dopo, la signora Rosa si rilassò sul divano e mi 
pregò di raccontarle ancora della mia Morcone. Io le 
spiegai che Morcone era stata sin da epoche remote 
una ‘civitas’; che fu sede vescovile, e le parlai della 
fierezza del popolo nel difendere i propri diritti con-
tro i soprusi dei feudatari, ottenendo, nel 1318, da re 
Roberto D’Angiò, che Morcone non potesse più esser 
ceduta come feudo. A un tratto mi guardai intorno e 
riconobbi, sotto un grande albero in soggiorno, tutti 
i pacchetti che avevo visto al negozio. Alina, seduta 
accanto al divano, si rammaricò: “Peccato non essere 
riuscita a consegnare i regali…” 

“Oh, quelli! non sono per nessuno. Sono per me.” 
Rivelò con un filo di voce la signora Rosa. Rimasi di 
sasso.»

E anche noi, lì nella farmacia!
“Stanno bene sotto l’albero” fece Rosa “e poi, non 

ho nessuno con cui scambiare doni.”
Quella sera, amici, per la prima volta, lo spettro 

della solitudine sfiorò la mia vita con la sua gelida 
ombra. Ne ebbi perfino paura, ma poi pensai a tutto 
ciò che avevo costruito col mio lavoro, alla mia affet-
tuosa famiglia, alla mia passione per la storiografia 
e capii che non avevo di che preoccuparmi, poiché 
avevo seminato bene nel corso della mia vita e ora ne 
raccoglievo i frutti.»

Quanto a me, quando finalmente uscii dalla far-
macia con la mia pomata, lo feci a testa alta, fiero 
di essere morconese. 

La befana vien di notte
con le scarpe tutte rotte...
con la scopa vola in cielo
con un sacco pieno pieno.

“Uh che bello sto paesello
ma laggiù che c’è, un Castello?
Oh ma guarda: 
le lucine tutte accese
le salite e poi le scese
le casine sì arroccate
sembrano essersi abbracciate...
adagiate sulla Mucre poderosa
fan scenario di portata sì grandiosa!

Per voi bimbi di Morcone
porto doni e del carbone...
ma non c’è da starci male,
un pezzetto è poi normale:
e non fate i furbacchioni, 
mic’avete fatto solo i buoni???
Ché poi esser malandrini
è pur “dovere” dei bambini...
quindi poi...
un tozzetto di carbone
può servire da lezione!

Quel che conta, amico mio
non lo porto mica io:
serba bene nel tuo cuore
la famiglia e il “suo” calore!!!
Tolto questo, poco resta
Senz’amore non è festa!

Uhhh è tardi, devo andare
or riprendo il mio volare!
Dentro il sacco ho dei pacchetti 
per tant’altri pargoletti!

L’anno venturo tornerò ancora
su per giù alla stessa ora...
e che siate tanto buoni
ma anche un poco cattivoni!
Perché un vero giovincello
è anche un poco bricconcello!!!”.

La befana vien di notte
con le scarpe tutte rotte
incantata da Morcone
manda a tutti un bel bacione!!!
                                 
                                    Raffaella Morelli

La Befana
vien di notte...
a Morcone!!!
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C’è il rinnovato allarme e se ne comincia a parlare con preoc-
cupazione anche in Campania. In realtà, nel Sannio, al momento 
non sono stati registrati casi di infezione da meningococco, ma 
l’attenzione è alta soprattutto per i bambini, sia per i più piccoli 
che per quelli già in età scolare, adolescenziale e per le fasce di 
giovani adulti più a rischio, in quanto con un sistema immunitario 
compromesso a causa di altre malattie o perché più esposti a un 
eventuale contagio per motivi di lavoro.
Da gennaio 2015 in Toscana si sono registrati 73 casi di infezione 
da meningococco, oltre ai casi recenti e mortali delle due 
studentesse della Statale di Milano. Mal di testa, febbre, 
rigidità del collo, vomito e fotofobia tra i sintomi 
più comuni per gli adulti, pianto continuo, irrita-
bilità, sonnolenza, scarso appetito e colorito 
diverso della cute, tra quelli dei neonati. 
Il nuovo piano vaccini, approvato a 
inizio settembre dal Ministero del-
la Sanità e non ancora adottato 
da tutte le regioni, ha però al-
largato la fascia di vaccini gra-
tuiti, includendo anche l’an-
timeningococco per i nuovi 
nati, mentre i costi restano 
suddivisi tra Asl e famiglie 
per quelli più grandi. Nes-
sun caso in Campania 
dunque e nessun allarme 
epidemia, ma la corsa 
al vaccino è già in atto 
presso la sede del set-
tore Prevenzione dell’a-
zienda sanitaria di via 
Mascellaro, costretta 
a rifornirsi di conti-
nuo. Il vaccino rap-
presenta infatti l’unica 
forma di prevenzione con-
tro il meningococco, oltre 
alla profilassi antibiotica 
per chi ha avuto contatti 
con persone malate.
“Le dosi per l’antimenin-
gococco C – dice Maurizio 
Manna, presidente dell’Ordine pro-
vinciale dei Farmacisti – sono introvabili 
in farmacia, in quanto è stata privilegiata la 
distribuzione attraverso il filone pubblico. 
Quindi è il dipartimento Prevenzione dell’A-
sl, diretto dalla dottoressa Citarella, che 

“Equità in salute” è il progetto promosso dall’assessorato alla Sanità della 
Regione Campania, che ha lo scopo di ridurre le differenze nell’approccio a 
comportamenti di salvaguardia della salute, in età adolescenziale.
Ad annunciare la realizzazione del progetto che coinvolgerà 30 plessi scola-
stici del Sannio e che fa parte del programma nazionale “Guadagnare salute 
in adolescenza”, approvato dal Governo nel 2007, il direttore generale dell’Asl, 
Franklin Picker. L’obiettivo è quello di educare gli adolescenti a corretti stili di 
vita, soffermandosi su vari punti: l’alimentazione, l’attività fisica, i danni prodot-
ti da alcool e fumo, gli incidenti stradali, le malattie sessualmente trasmissibili 
e il benessere psicologico. L’attenzione del direttore generale dell’Asl, che ha 
accolto il progetto, promosso dalla Direzione Sanitaria, redatto da Alessandro 
Bozza, referente per la salute degli immigrati e da Antonietta Menechella, 
responsabile aziendale dell’Educazione alla Salute per le scuole di Beneven-
to e provincia che hanno aderito alle varie iniziative, è rivolta ai territori a 
basso reddito proprio per contrastare le disuguaglianze in salute che in essi 
si creano con maggiore frequenza. Sono in tutto cinque progetti, promos-
si in diverse scuole della provincia. Presso l’istituto superiore “A. Fragola” di 
Faicchio/Castelvenere e l’istituto superiore “E. Fermi” di Montesarchio, sarà 
realizzato il programma “L’educazione tra pari per la sessualità responsabile e 
la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili”, curato da Giovanna 
Ragazzino, che è mirato a istruire correttamente i giovani sulla contraccezio-
ne, per una procreazione consapevole e per evitare la diffusione di malattie 
sessualmente trasmissibili. L’istituto di istruzione superiore “Carafa Giustiniani” 
di Cerreto Sannita, e l’istituto comprensivo “San Giovanni Bosco” di San Sal-
vatore Telesino/Castelvenere seguiranno il progetto “Unplugged”, curato da 
Angelina Fusco, che prevede la promozione di sani stili di vita, per contrastare 
la dipendenza da fumo. Gli istituti superiori “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” 
di Sant’Agata de’ Goti, il liceo scientifico “Don Peppino Diana” di Morcone 
e l’istituto tecnico industriale “Bosco Lucarelli” porteranno avanti il progetto 
“Peer to peer”, curato direttamente da Antonietta Menechella e volto alla pro-
mozione del benessere psicologico, formulando una strategia che si inserisce 
all’interno delle dinamiche di gruppo del mondo giovanile. C’è poi il progetto 
“Quadrifoglio”, curato da Ersilia Palombi, volto a prevenire l’obesità attraverso 
una corretta educazione alimentare e attraverso l’attività fisica, che coinvolge 
nove istituti comprensivi: il “Vanvitelli” di Airola, il “San Pio di Pietrelcina”, il “De 
Filippo” di Morcone, il “Leonardo Da Vinci” di Dugenta, gli istituti comprensivi 
di Montesarchio e di Vitulano, il “Samnium”, il “Leonardo Bianchi” e il “Padre 
Isaia Columbro” di Foglianise. L’ultimo progetto “Crescere felix”, curato da Er-
silia Palombi, per contrastare l’obesità nelle scuole primarie, sarà realizzato in 
cinque istituti comprensivi: la Pascoli sede Mazzini di Benevento e gli istituti di 
Ponte, Cerreto Sannita, Apice e Sant’Agata de’ Goti.  

“Vaccinarsi contro la sindrome influenzale”. L’appello è del direttore generale dell’Asl, Franklin Picker che 
consiglia alla popolazione del Sannio di vaccinarsi perché, quest’anno, l’epidemia influenzale sembra avere 
caratteristiche di particolare virulenza.
La vaccinazione, per quanto afferma Picker, è assolutamente raccomandata per le categorie a rischio, ma 
non solo per quelle, in quanto, la diffusione della vaccinazione limita sensibilmente il numero di soggetti 
contagiosi e quindi la diffusione della malattia. In effetti, vaccinarsi è un beneficio per l’intera comunità, 
perché, quando un’ampia fascia di popolazione si vaccina, inconsapevolmente, offre una protezione agli 
individui non protetti, creando la cosiddetta “immunità di gregge”. Secondo questa teoria, scientificamente 
provata, nelle malattie trasmissibili da individuo a individuo, tra le quali, oltre a malattie gravi e mortali, quali, 
ad esempio, difterite, vaiolo, tubercolosi, compaiono le influenze stagionali, è difficile mantenere una catena 
di infezione, se una gran parte della popolazione ne è immune, in quanto vaccinata. Quindi, in una comunità, 

laddove la percentuale di individui immuni aumenta, di pari passo, diminuisce 
la probabilità che una persona predisposta entri in contatto con un 
agente infettivo. Bisogna inoltre ricordare che l’influenza in Italia è la 
terza causa di morte per malattie infettive, dopo tubercolosi e Aids, 
con 8000 decessi all’anno, legati all’insorgenza di complicazioni, quali 
ad esempio la polmonite. La Campania, e con essa il Sannio, è, ad 
oggi, tra le sette regioni più colpite dalla sindrome influenzale e, tra 
l’altro, le ipotesi che parlavano di una forma più aggressiva rispetto a 
quella del 2015/2016, per la presenza di virus mai diffusi in passato, 
sembrano essere ampiamente confermate. I pazienti più colpiti e più 
a rischio sono in genere i neonati, i soggetti che hanno superato i 65 
anni di età e i pazienti affetti da malattie croniche e particolarmente 
debilitanti.
L’azienda sanitaria di Benevento ha acquistato 70.000 dosi di vacci-

no, la maggior parte delle quali è ancora disponibile, per quanto 
riferisce la direzione sanitaria, perché la campagna 

vaccinale, già avviata da alcune settimane, 
non ha raggiunto l’adesione sperata. Quin-

di, il direttore generale dell’Asl, nel ricor-
dare che le dosi sono disponibili 

presso i medici di famiglia e 
le farmacie, augura a tutti 

i sanniti buon Na-
tale e felice 
anno nuovo.

MENINGITE

Servizi a cura di Luella De Ciampis

Nel Sannio nessun allarme, ma la guardia resta alta

Un fiore all’occhiello della sanità sannita
Giuseppe Catapano, primario dell’Unità Complessa 
di Neurochirurgia dell’ospedale Rummo di Bene-
vento, potrebbe lasciare il Sannio e trasferirsi pres-
so l’azienda ospedaliera universitaria San Giovanni 
di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Ha infatti vinto 
il concorso che si è svolto mercoledì 14 dicembre 
e, su undici candidati, Catapano è risultato primo 
assoluto. Un fiore all’occhiello per il Rummo e per 
la nostra provincia, l’équipe, guidata da Catapano, 
che da una decina d’anni, interviene su tutte le pa-
tologie cerebrali e che ha fatto della Neurologia 
del Rummo un polo qualificato, dotato di apparec-
chiature all’avanguardia, in cui il livello di mortalità 
è molto basso, che consta di due sale operatorie, 
in cui vengono operati circa 700 pazienti all’anno, 
provenienti da tutta la Campania e da gran parte 
delle città del sud Italia. La preoccupazione che 
tutto questo si possa interrompere da un giorno 
all’altro c’è ed è assai forte. “Sono ancora nella fase 
di valutazione – dice Giuseppe Catapano – e non 
ho preso decisioni in merito. D’altra parte è stato 
tutto così immediato che non ho avuto tempo per 
riflettere. Ho partecipato al concorso con lo scopo 
di aiutare il maggior numero possibile di persone a 
star bene in una struttura adeguata, dal punto di vi-
sta dello spazio. A trattenermi dall’accettare il nuo-
vo incarico, oltre al fatto che abito a Benevento 
e che quindi per me sarebbe un disagio 
raggiungere Salerno quotidianamen-
te, c’è il legame con il territorio, 
con quello che abbiamo creato e 
la consapevolezza che quello in 
cui lavoro è un ottimo centro e 
che l’attuale management del 
Rummo si sta già adoperando 
per creare tutte le condizioni 
necessarie, affinché io rimanga 
al mio posto”. In realtà, il reparto 
di Neurochirurgia non è adeguato 
dal punto di vista strutturale per ac-
cogliere l’immenso flusso di pazienti che 
hanno bisogno dell’équipe di Catapano e le 
liste di attesa si allungano sempre di più. I lavori 
per ampliare la struttura, appaltati circa sei anni 
fa, a un certo punto si sono bloccati e non è stato 

più possibile farli ripartire, nonostante le continue 
pressioni esercitate sui manager che si sono susse-
guiti fino a pochi mesi fa. Inoltre, nel mese di mar-
zo 2015, ancora in fase di commissariamento del 
Rummo, nell’attuazione della prima stesura dell’at-
to aziendale erano state scompaginate le quattro 
unità che, insieme alla Neurochirurgia, costituivano 
l’intero corpo delle Neuroscienze. Un primo impor-
tante passo per riassemblare “i pezzi” della UOC di 
Neurochirurgia è stato compiuto a fine settembre, 
allorché il neo eletto direttore generale dell’azien-
da ospedaliera, Renato Pizzuti, aveva predisposto 
un nuovo atto aziendale per mezzo del quale ha ri-
portato Scienze Neurologiche all’interno di Scienze 
Neurochirurgiche, tenendo soprattutto conto della 
centralità del paziente e delle sue reali esigenze, 
in quanto è l’ospedale che deve adeguarsi alle sue 
necessità e non il contrario. Sicché, riunire le due 
branche nella stessa unità operativa, vuol dire far 
sì che il paziente riceva nello stesso reparto tutte 
le cure e le prestazioni di cui ha bisogno e di con-
seguenza un maggior confort. La priorità assoluta, 
soprattutto per la direzione generale, al momento, 
resta quella di far ripartire al più presto i lavori di 
ampliamento dell’Unità Operativa Complessa di 
Neurochirurgia, per fare in modo che il reparto pos-

sa accogliere un maggior numero 
di pazienti e che Beneven-

to riesca a mantenere 
un’eccellenza, conqui-
stata in dieci anni di 
duro lavoro.      

VACCINO

NEUROCHIRURGIA

Una forte raccomandazione per le categorie a rischio

ordina i vaccini e li somministra a chi ne fa richiesta, in seguito 
al pagamento del ticket. Il vaccino somministrato è il tetravalente 
che copre altri tre ceppi ed è di ultima generazione. Gli effetti 
collaterali, che possono insorgere, si riducono a qualche linea di 
febbre. Il costo, qualora fosse disponibile in farmacia, sarebbe di 
88 euro, mentre all’Asl bisogna pagare un ticket che non raggiunge 
i 50 euro”.
“Per sgombrare il campo da qualsiasi forma di dubbio e psicosi 

collettiva – continua Manna – va detto che in 
Campania e nel Sannio non c’è un al-

larme epidemia e che i casi iso-
lati che si sono verificati nella 

nostra regione e nel Lazio, 
non sono stati provoca-

ti da meningococco, 
ma da altri batteri. 
Addirittura per la 
maestra morta a 
Roma, si è tratta-
to di una menin-
gite provocata 
dall’escherichia 
coli, batterio 
che si trova 
nell’intestino e 
che, in partico-
lari condizioni 
fisiche, è filtra-
to attraverso la 

barriera lipidica e 
ha compromesso 

la membrana che 
avvolge e protegge 

il cervello. Seppure la 
donna fosse stata vacci-

nata contro l’infezione da 
meningococco C, non sarebbe 

comunque sopravvissuta”.
Per i neonati il vaccino contro l’infezio-

ne da meningococco deve rientrare nella 
normale campagna vaccinale che preve-
de tutta una serie di vaccinazioni atte a 
preservare il bambino da molte malattie 

pericolose e invalidanti.           

SALUTE

La Sanità incontra la scuola.
Morcone c’è!



di Luigi Moffa

Il maestro d’arte Salvatore Fiore di Castelpagano, è stato ricevuto in dicembre presso casa Santa Marta in 
Roma da Papa Francesco. Un incontro che si è concretizzato dopo tre anni dalla domanda effettuata per 
ottenere l’udienza. Al Santo Padre l’artista ha donato un’anfora decorata a mano che riproduce una scena 
pastorale di Castelpagano. Un dono dunque per il compleanno di Papa Francesco che è ricorso il 17 dicembre. 
In questa occasione Salvatore Fiore ha anche offerto al Papa sei acquerelli per il nuovo mistero della Miseri-
cordia. Insomma, una lunga attesa per ricevere il placet all’udienza e tramite di Don Pietro D’Angelo, parroco 
di Monterocchetta (frazione del Comune di San Nicola Manfredi) l’artista castelpaganese ha avuto la bella 
notizia che la sua domanda di udienza era stata accolta.
“L’aver ricevuto la notizia dell’accoglimento della domanda per l’udienza con Papa Francesco - dice Salvatore 
Fiore - ha provocato in me una forte emozione, la stessa che ho avvertito nell’incontrare il Santo Padre e donar-
gli l’anfora preparata tre anni orsono esclusivamente per lui. I giorni di attesa per questo evento straordinario 
che mi ha provocato una grande gioia sono stati caratterizzati da un bel po’ di ansia. L’incontro con il Papa è 
stato particolarmente emozionante e custodirò tra i ricordi più della mia vita questa giornata particolare vis-

suta”. L’incontro si è concluso con 
un sorriso e la benedizione all’ar-
tista da parte di Papa Francesco.
Insomma, una giornata speciale 
per il maestro d’arte Fiore che 
per questo evento è stato accom-
pagnato da don Pietro D’Angelo e 
dal cugino Marco Mideo. Salvatore 
Fiore ha studiato a Benevento al 
Liceo Artistico e poi ha frequenta-
to a Roma l’Accademia delle belle 
arti. Ha sperimentato anche altre 
forme d’arte tra cui la scultura 
su pietra, ma da qualche anno la 
sua maggiore propensione è per 
la pittura. Sabato 17 dicembre, 
alle 17.00, a Guardia Sanframondi 
presso la sede dell’Associazione 
“Casa di Bacco” è stata inaugu-
rata una personale del maestro 
d’arte Salvatore Fiore. 
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BAR - RISTORANTE
PUB - PIZZERIA

Contrada Piana - Morcone (BN) - Tel. 957535

Nel cuore del borgo

di Marino Lamolinara
Corso Italia, 157 - Morcone (BN)

IMPIANTI
POLZELLA

REALIZZAZIONE
IMPIANTI
Idrici - Termici
Condizionamento

Morcone (BN)
Tel. 0824 951342 - cell. 347 7783671

STAMPAGGIO E ASSEMBLAGGIO
MATERIE PLASTICHE

PRODUZIONE ARTICOLI EDILI
Zona Ind.le Morcone (BN)

Tel. 0824 955131 - Fax 0824 955936

Via Valle, 8
Sassinoro (BN)

Telefono
0824 958149

Via Roma, 3 - Morcone (BN)
328.8786577

ASSISTENZA E VENDITA COMPUTER
Cancelleria - Fax - Stampa da file

Toner e Cartucce - Accessori Pc
Stampanti e Scanner - Siti web
Scansione e copia documenti

Via degli Italici, 63 - Morcone (BN)
Tel. 345 3159303 - biascoffice@gmail.com

Lubrificanti per autotrazione
agricoltura e industria

Zona Ind.le - MORCONE (BN)
Tel. 0824 1774084
www.sgmoil.com

www.sgmlubrificanti.com

Studio Tecnico
Geom. Emiliano De Palma

Topografia
Progettazione
Consulenza d’impresa

C.da Piana, 191 - Morcone (BN)
Tel. 0824 956129 - Fax 0824 093115

Cell. 3475717229

CENTRO ESTETICO
Si effettuano trattamenti

di luce pulsata
Via dei Caraceni, 42 - Morcone (BN)

Tel. 0824 957569

di Elena Rinaldi
Bomboniere - Partecipazioni

Articoli da regalo
Via Roma, 70 - Morcone (BN)

www.fantasyidearegalo.it

Via degli Italici - Morcone (BN)
Tel. 0824 956312

www.arredamentiromanello.it

Cronaca

di Agostino Jamiceli

Nel mese di dicembre 2009 il fun-
zionario responsabile dell’area tec-
nica dell’Ente Municipale di Sassi-
noro, con propria determina, aveva 
affidato all’architetto Carlo Capoz-
zi, l’incarico per la progettazione e 
direzione dei lavori di sistemazio-
ne della Via Principe di Piemonte.
Il ricorso a un libero professio-
nista esterno (ai sensi del D.lgs 
163/2006 Codice degli appalti), pe-
raltro in possesso di tutti i requisiti 
tecnici e professionali richiesti, si 
era reso necessario stante l’impos-
sibilità dell’Ente di potersi avvalere 
di personale interno all’ufficio per 
l’espletamento di tale incombenza.
Il costo complessivo degli inter-
venti, a base di progetto esecuti-
vo, all’epoca, era stato stimato in 
135.000,00 euro. La Regione Cam-
pania, con il piano esecutivo 2008, 
aveva assegnato alla locale Am-
ministrazione il contributo annuo 
del 5%, per un massimo di venti 
anni sull’investimento totale di cir-
ca 222.000,00 euro. Successiva-
mente il competente settore della 
Regione Campania, con apposita 
informativa, aveva impartito al Co-
mune di Sassinoro le indicazioni 
sulle priorità e le precise modalità 
da seguire per l’utilizzazione del 
finanziamento che sarebbe stato 
concesso, solo previa approvazio-
ne del progetto esecutivo, e pre-
sentazione della relativa documen-
tazione nel termine stabilito di 360 
giorni, (prorogabile per ulteriori 

giorni 180) decorrenti dalla data di 
ricevimento della comunicazione 
stessa (4.7.2008).
Con atto di giunta comunale era 
stato deciso di utilizzare i predetti 
fondi per l’ammodernamento del-
la strada urbana denominata “Via 
Principe di Piemonte” mediante 
l’utilizzo del contributo, in forma 
poliennale in conto capitale, ai 
sensi dell’articolo 3 - lettera a) 
della normativa regionale 51/1978 
e fino alla concorrenza del suddet-
to importo. Comunque per poter 
realizzare l’opera stradale il locale 
ente avrebbe dovuto procedere al 
perfezionamento del sistema per 

l’apertura del mutuo con la Società 
della Cassa Depositi e Prestiti. 
In quello stesso periodo veniva sti-
pulata apposita “Convenzione” per 
la disciplina e regolamentazione 
dei rapporti giuridici, amministrati-
vi e tecnici tra l’incaricato e l’ente 
municipale. 
Nel contratto veniva precisato che 
l’onorario e le relative spese sareb-
bero state fronteggiate con l’am-
montare del contributo regionale, 
previo inserimento delle stesse 
nella specifica voce delle Somme 
a disposizione dell’Amministrazio-
ne appaltante.
La determinazione, dopo aver ri-
cevuto il visto di regolarità conta-
bile, l’attestazione della copertura 
finanziaria e la immediata esecuti-
vità, veniva affissa all’albo Pretorio.
Gli interventi previsti in proget-
to, come detto, riguardano la si-
stemazione della Via Principe di 
Piemonte che, in quei primi giorni 
del mese di dicembre fu oggetto 
di rilievi topografici e misurazioni 
varie. 
La strada urbana costituisce un 
collegamento importante per po-
ter accedere alle scuole ed alla 
chiesa principale del paese, essa 
infatti, diparte dal lato sud della 
piazza IV Novembre e attraverso 
un tratto caratterizzato da ripida 
salita raggiunge l’Edificio Scolasti-
co “Giovanni Paolo II” (vecchio sito 
del Castello Saxanorum e porta 
praetoria) da cui diparte la stretta 
“via Regina Margherita”, abitata sui 
due lati e che, a sua volta condu-
ce alla piazza Don Lino Cusano in 
cui è ubicata la Chiesa Madre di S. 
Michele Arcangelo (ricostruita nel 
1820). 
Attualmente il piano viabile, forma-
to da lastre in pietrame di dimen-
sioni diverse, si presenta sconnes-
so, le pietre divenute sdrucciolevo-
li per l’usura hanno reso il piano 
insidioso e difficilmente praticabile 
che non consente una facile salita 
né ai pedoni né alle autovetture. 
La presenza di buche, sconnes-
sioni, la mancanza di ruvidità e di 
adeguati sistemi per la corretta re-
gimentazione delle acque piovane 
rappresentano una vera e propria 
insidia per la incolumità degli uten-
ti e per la continuità della circola-
zione stradale.
Le pietre, ormai sconnesse, con-
sentono anche una facile penetra-
zione delle acque piovane lungo 

di Luigi Moffa

La giunta comunale ha approvato un atto d’indirizzo circa la rea-
lizzazione di opere per la sicurezza stradale nel centro urbano. In 
sostanza, l’esecutivo ha fornito le linee guida per la creazione di 
cinque passaggi pedonali rialzati in asfalto stampato lungo alcune 
arterie del centro abitato, unitamente alla segnaletica orizzontale e 
verticale, stanziando la somma di 10.000 euro sul corrente bilancio 
2016-2018.
Nel corso della riunione di giunta sulla questione ha relazionato il 
vice sindaco Michele Iapozzuto che ha precisato: “Ritengo necessa-
rio un atto d’indirizzo politico-programmatico per il miglioramento 
della viabilità cittadina e della sicurezza stradale, attraverso la re-
alizzazione di passaggi pedonali rialzati, idonei alla riduzione della 
velocità - o all’arresto - dei veicoli in transito in corrispondenza degli 
stessi. Allo stato attuale occorre dare priorità ad alcune strade del 
paese che richiedono, con urgenza, un incisivo intervento per salva-
guardare taluni attraversamenti pedonali estremamente pericolosi, 
dato il mancato rispetto, da parte degli automobilisti, del limite di 
velocità imposto”. La strada di maggior rischio è, al momento, il 
tratto di Via Garibaldi (con incrocio con Viale Meomartini) con pro-
sieguo in Via Aldo Moro (con incrocio con Via Roma), in quanto tale 
arteria stradale, pur attraversando il centro abitato, è utilizzata dagli 
automobilisti e dai mezzi pesanti quale strada di collegamento tra 
la Campania e il Molise. La mole di traffico e il mancato rispetto, da 
parte degli automobilisti, dei limiti di velocità e prudenza imposti 
creano grave pregiudizio per i pedoni, che hanno accesso all’Asl, 
al rione Piani e alla strada Cimitero. Dunque, lungo via Aldo Moro 
e via Garibaldi saranno realizzati ben quattro passaggi pedonali 
rialzati: uno in prossimità del distretto sanitario, un secondo all’al-
tezza dell’incrocio con il rione Gescal, e altri due in corrispondenza 
dell’incrocio con la zona industriale e l’incrocio di via Cimitero. Ne-
cessario e urgente è anche regolamentare il traffico in Viale Meo-
martini e Corso Umberto I, dal quale si accede alla scuola primaria, 
alla Banca Unicredit e a numerose attività commerciali con la re-
alizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in prossimità 
dell’ingresso alla scuola primaria. Tale arteria, di proprietà dell’Anas, 
sarà regolamentata solo dopo l’acquisizione del relativo parere da 
parte dell’Ente proprietario della strada.

COLLE SANNITA
Previsti cinque passaggi pedonali rialzati

i muri perimetrali delle abitazioni 
ubicate a margine della via. 
La sistemazione (orizzontale e 
verticale) della strada costituisce 
quindi un intervento di estrema ne-
cessità visto che la sicurezza delle 
persone e della circolazione è uno 
dei compiti primari che l’ente pro-
prietario è tenuto a garantire.
In chiusura si riportano succinta-
mente alcuni dati contenuti nella 
“scheda tecnica allegata al Pro-
gramma triennale delle opere 
pubbliche 2016-2018 con la descri-
zione degli interventi annali” che 
l’Amministrazione Comunale di 
Sassinoro ha programmato di re-
alizzare. Il primo riguarda, appun-
to, la via Principe di Piemonte per 
l’importo di 136.000,00 euro. Con 
tempi di esecuzione così previsti: 
inizio dei lavori entro il II trimestre 
2016 e ultimazione entro il primo 
trimestre 2017.

SASSINORO Affidati i lavori di riqualificazione di via P.pe di Piemonte
di Luella De Ciampis

In sette comuni del Sannio non sarà più possibile realizzare nuovi 
impianti a energia eolica. A stabilirlo, il decreto dirigenziale del setto-
re Programmazione e Sviluppo della Regione Campania, cosiddetto 
“Salvaeolico”, in cui è stato pubblicato l’elenco dei Comuni il cui cari-
co insediativo medio comunale, supera cinque volte il carico insedia-
tivo medio regionale. Sei paesi del Fortore, Baselice, Foiano, Ginestra 
degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Val Fortore e San Giorgio 
La Molara, oltre a Durazzano che, insieme al vicino comune di Lima-
tola, può essere considerato l’unico centro sannita di fatto apparte-
nente all’area geografica casertana, sono i territori della provincia di 
Benevento dichiarati saturi, vale a dire non idonei a alla realizzazione 
di nuovi insediamenti eolici. A essere inclusi nel provvedimento di 
tutela, sono esclusivamente i sette comuni sanniti e dieci dell’Alta 
Irpinia, dove insiste una quantità di impianti eolici tale da compromet-
tere l’identità di territori considerati di pregio paesaggistico. È questo 
il primo, importante effetto della delibera regionale del 4 ottobre 
2016 che ha messo un punto fermo sulle regole che disciplineranno 
gli insediamenti eolici del futuro, per evitare ulteriori scempi su ter-
ritori già martoriati dall’eccessiva presenza di impianti che sfruttano 
l’energia del vento, che, tuttavia, non ha concesso sconti per i comuni 
di Circello, Santa Croce del Sannio, Morcone, Pontelandolfo, San Lupo 
e Castelpagano, per i quali sono già stati approvati i progetti di in-
stallazione di nuovi parchi eolici. Infatti, per questi ultimi, la delibera 
ha espresso il no definitivo ai provvedimenti retroattivi sugli impianti 
eolici, pur avendo fissato i parametri per determinare il livello di satu-
razione del territorio di ciascun comune e le aree di tutela già iden-
tificate, vale a dire, quelle zone ritenute speciali per la flora, la fauna 
e la presenza di siti archeologici, che devono essere salvaguardate 
e utilizzate, prevedendo lo sviluppo dell’economia, attraverso la valo-
rizzazione dei prodotti e delle risorse locali e turistiche, che saranno 
tutelate, ma solo dalla concessione di nuove autorizzazioni. Sarà solo 
al termine della vita utile degli impianti, qualora ricadano in aree non 
idonee, che le società installatrici hanno l’obbligo di smantellare gli 
impianti stessi. Dunque, mentre nei sette comuni del Fortore non si 
potranno più installare pale a energia eolica, per i territori dell’Alto 
Tammaro, al momento c’è solo un’ipoteca sul futuro dell’eolico, ac-
cesa dalla Regione che, forse, riuscirà a preservare il territorio del 
Sannio da scempi futuri. L’annosa questione legata all’eolico sembra 
essere giunta a una svolta decisiva che però non si è evoluta, come 
si pensava, a favore delle associazioni ambientaliste e di tutti quelli 
che hanno lottato strenuamente e continueranno a opporsi per im-
pedire che sul territorio attraversato dal Regio Tratturo Pescasseroli 
Candela possano essere realizzati insediamenti eolici.

EOLICO In sette comuni è vietato

Sassinoro. Sulla destra l’inizio di via P.pe di Piemonte (foto: A Jamiceli)

CASTELPAGANO Salvatore Fiore in udienza dal Papa

Il Maestro Fiore  dona l’anfora al Papa
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CASEIFICIO FORTUNATO GIUSEPPE
Formaggi prodotti

con latte di alta qualità
provenienti dall’omonima

azienda agricola

Prodotti tipici locali e artigianali

Vini sfusi delle
Cantine Sociali di Solopaca

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

S.S. 87 (km. 97) - Morcone (BN) - Tel. 0824 956122
azgfortunato@yahoo.it

MARIA IDA PERUGINI
Consulente di viaggi

Viaggi di nozze - Viaggi su misura
Viaggi culturali - Viaggi in offerta

328.9131613

Via Roma, 94
Morcone (BN)

Tel. 0824 956214

PASTICCERIA
CAFFETTERIA

Via Molise - Campolattaro (BN)
Tel. 0824 858120
345 9399243

AGRITURISMO

C.da Piana, 262 - Morcone (BN)
Tel. 3286229999

info@mastrofrancesco.it

Via Fontana La Vetica
Cuffiano - Morcone (BN)
339.6642261

Restauri
Imbottitura sedie
 e divani
Tende da sole
Tende da interno

Via Cassetta, Cuffiano
Morcone (BN)

Tel 824 951175 - Cell. 3284717418 

Ristorante
Allevamento
trote
Frantoio

Via  Piana, 63 - Morcone (BN)
Tel. 0824 956319 - 347 1155469

Zona Ind. Morcone (BN)
Tel. 0824 957137

elettramailsrl@libero.it

ELETTRASTORE
Impiantistica generale
Condizionamento 
Rinnovabili

DOMENICO PROZZO
IMPIANTI CIVILI

INDUSTRIALI
FOTOVOLTAICI

Tel. 334 8320228
Morcone (BN)

M.D.V. di Valter Mennillo
Impresa edile artigiana

V.le San Francesco,17 - Morcone (BN)
Tel. 3932204858

Via degli Italici - Morcone (BN)
Tel. 0824 956432 - 334.1201453

Attualità

di Chiara De Michele

Il 2016 è bello e andato. Se per la maggior parte degli 
italiani sarà ricordato come l’anno del Giubileo stra-
ordinario, della Misericordia, delle stragi dei tir, del 
record degli sbarchi nel Mediterraneo, per i morco-
nesi resterà a lungo nella memoria per essere stato 
il periodo in cui la comunità ha sofferto l’assenza del 
parroco.
Andiamo a sfogliare il diario e appuntiamo insieme 
gli eventi più importanti.
Gennaio. In Germania si registrano numerosi episodi 
di stupri da parte degli immigrati (più di ottanta le vit-
time). Viene presentato l’iphon7. A Morcone si favella 
di strisce blu, del senso unico e del centro accoglienza da realizzare.
Febbraio. Va in scena il Festival di Sanremo e gli ospiti mostrano le 
nocche coi colori dell’arcobaleno a favore delle unioni civili (e dell’utero 
in affitto - maternità surrogata). A Morcone parte una timida raccolta 
firme contro la “prevista” accoglienza dei migranti. Nel centro storico 
l’associazione Adotta il tuo Paese “semina libri”.
Marzo.  L’Isis attacca Bruxelles. Aeroporto e metro finiscono nel mirino 
del terrore. A Morcone, invece, viene forzato il Postamat e per mesi la 
popolazione subirà il disagio della mancanza del servizio prelievo ester-
no. L’associazione “Presepe nel Presepe” rinnova il direttivo, il nuovo 
presidente è Pellegrino Colesanti.
Aprile. Muore Gianroberto Casaleggio e in Austria vince l’estrema destra 
(partito contrario all’immigrazione). I Carabinieri della stazione di Morco-
ne arrestano cinque serbi con l’accusa di furto in casa. 
Maggio. Il nuovo Sindaco della Capitale, Virginia Raggi, finisce nell’oc-
chio del ciclone per lo stato di abbandono in cui versa la città. Il Papa 
invita all’accoglienza. A Morcone l’opposizione incalza il Sindaco su vari 
argomenti (opere pubbliche, documento unico di programmazione e 
bilancio di previsione).
Giugno. È il mese della Brexit. In Italia muoiono Bud Spenser e Gianluca 
Buonanno. Il Liceo di Morcone “Don Diana” rischia di perdere la presi-
denza… pericolo scongiurato! Il Bus-Theatre si esibisce in piazza san 
Francesco.
Luglio. A Nizza un camion travolge e uccide turisti. A Saint-Etienne du 

A cura della redazione

Il giorno 3 gennaio 2017 il Comune di Morcone ha accolto con deli-
bera n. 30/2017 la disponibilità manifestata dall’associazione “Adot-
ta il tuo Paese” a collaborare al fine di promuovere le attività di 
progettazione, gestione e realizzazione di iniziative culturali, sociali 
e di animazione della Biblioteca comunale “Enrico Sannia”.
Ha, altresì, autorizzato l’associazione ad adottare i “Giardini di Casa 
Sannia”, attigui alla biblioteca, al fine di assicurarne un’adeguata 
qualificazione e valorizzazione. La nostra richiesta già formulata nel 
mese di agosto 2016 e rinnovata successivamente nel mese di no-
vembre 2016, ha trovato consenso favorevole da parte dell’Ammini-
strazione e questo non può che inorgoglirci e confermare il nostro 
impegno a intensificare gli appuntamenti a “Palazzo Sannia”, eventi 
caparbiamente voluti nel corso degli anni sia presso i giardini con 
“Lo straordinario quotidiano” che con incontri con gli studenti delle 
scuole del territorio nelle sale della biblioteca, con l’unico fine di 
promuovere il libro e il Paese.
Uno dei malintesi che dominano la nozione di biblioteca è che si 
vada per cercare un libro di cui si conosce il titolo. In verità accade 
spesso di andare in biblioteca e di scoprire dei libri di cui non si 
sospettava l’esistenza, e che tuttavia si rivelano essere di estrema 
importanza. Se poi presso la biblioteca c’è un giardino, allora non 
manca nulla. Questo, il pensiero dell’associazione “Adotta il tuo Pa-
ese” nella sua finalità di collaborazione.

di Luigi Moffa

Approvato dalla giunta comunale, presieduta dal primo cittadino 
Gianclaudio Golia, l’elenco di individuazione delle somme 
impignorabili per il primo semestre 2017 per un ammontare 
complessivo di 747.350,22 euro.
Tra le somme impignorabili abbiamo: retribuzione al personale 
dipendente e conseguenti oneri previdenziali, IRAP mesi di gennaio, 
febbraio e marzo 2017 (135.213,59 euro); rate di mutui e prestiti 
obbligazionari scadenti nel semestre (35.835,78 euro). Nelle somme 
impignorabili rientrano anche spese sui servizi indispensabili 
escluso spese personale ed interessi come: servizi connessi agli 
organi istituzionali (17.240 euro), servizi di amministrazione generale 
(57.850 euro), servizi connessi all’ufficio tecnico comunale (14.657,62 
euro), servizi di anagrafe e stato civile compreso servizio elettorale e 
statistico (15.900 euro), altri servizi generali (61.634,83 euro), servizi 
di polizia locale e di polizia amministrativa (1.700 euro), servizi di 
istruzione primarie e secondarie (124.999,93 euro), servizi di viabilità 
e di illuminazione (63.000 euro), servizio idrico integrato (67.500 
euro), servizio smaltimento rifiuti (69.500 euro), servizi necroscopici 
e cimiteriali (4.000 euro).
L’operazione risponde alla necessità di preservare da ogni attacco 
tutte le risorse finanziarie di cui l’Ente verrà a disporre nel primo 
semestre 2017, periodo quest’ultimo a cui vanno riferite le somme 
impignorabili individuate. Dunque, dal 1 gennaio al 30 giugno 2017 
la somma complessiva di 747.350,43 euro non è assoggettabile ad 
esecuzione forzata in quanto destinata al pagamento dei compensi 
al personale e relativi oneri riflessi per i tre mesi successivi, nonché 
al pagamento dei servizi indispensabili. “Poiché l’ente per inizio 2017 
si trova in gestione provvisoria di esercizio finanziario, - si legge nella 
delibera di giunta - il competente settore economico-finanziario 
ha quantificato con specifici prospetti dette somme da spese del 
personale e ammortamento mutui correnti, e, in riferimento ai 
servizi indispensabili, attingendo anche ai dati degli stanziamenti 
definitivi di bilancio del decorso esercizio 2016”.

“Adottati” la biblioteca comunale
e i Giardini di Casa Sannia

A cura della redazione

Ogni mese a Morcone c’è un tema 
che accende gli animi dei cittadini. 
A dicembre è toccato all’ex chie-
sa di San Salvatore e a riguardo si 
sono sentite e lette inesattezze a 
iosa accompagnate anche da qual-
che “leggerezza”.
Proviamo a mettere un po’ di or-
dine partendo da tre dati di fatto.
1) San Salvatore è una ex chiesa 
civica, così come San Bernardino 
e San Nicola, e i leoni (simbolo 
dell’Universitas di Morcone) che 
campeggiano sugli ingressi prin-
cipali dimostrano quanto asseria-
mo. Ricordiamo, a chi è a corto 
di memoria, che negli anni ’80 
l’Amministrazione comunale pro 
tempore ebbe ragione sulla Curia 
di Benevento circa la titolarità del-
la proprietà della ex chiesa di San 
Bernardino.
2) San Salvatore è un luogo pre-
gno di arte e di storia. L’edificio, 
sorto su un tempio di epoca elle-
nistica, è stato sede diocesana e 
Arcipretura Nullius. Negli anni ’80 è 
stato oggetto di scavi archeologici 
guidati da Gianfranco De Benedit-
tis, che hanno consentito il recu-
pero di diversi interessanti reperti.
3) Con i fondi del Giubileo del 
2000 il parroco pro tempore ot-
tenne un finanziamento finalizzato 
alla realizzazione di un museo in-
terparrocchiale nella ex chiesa di 
San Salvatore.

I lavori furono regolarmente com-
pletati ma del museo neanche 
l’ombra, tant’è che la funzione di 
questo luogo è stata sempre altra, 
lontana sicuramente anni luce dal-
la destinazione per cui era stato 
ristrutturato.
Al tempo del parroco Don Gaeta-
no, vi furono organizzati quattro 
incontri conviviali con servizio ca-
tering: tre, con la finalità di coin-
volgere gli anziani della parrocchia 
per offrire loro una giornata in 
comunione, e uno per accogliere 
la comunità parrocchiale di Borgo 
Flora, gemellata con quella della 
Madonna della Pace. Quattro even-
ti in sei anni!
Poi è arrivato Don Nicola che ha 
reso San Salvatore una “struttura 
polivalente”. Visto lo stato in cui 
oggi è ridotta, le virgolette eviden-
ziano un eufemismo perché la de-
finizione corretta avrebbe dovuto 
essere un’altra.
L’inizio di questa seconda gestione, 
in verità, partì in sintonia con quel-
la precedente; infatti l’utilizzo della 
struttura riguardava solo eventi 
inerenti l’attività parrocchiale, ma 
poi la situazione è precipitata: ma-
xischermo per le partite di calcio, 
rete per la pallavolo, biliardino, grill 
per gli arrosti, fino ad arrivare ad 
allestire una cucina degna di un ri-
storante. E se Mosè ricevette solo 
le tavole a San Salvatore sono state 
fornite pure le sedie: il mobilio era 
pur necessario! Ciliegina sulla torta, 

il banco per la birra alla spina e per 
ospitare tutto ciò è stato aperto 
persino un varco in uno dei muri 
perimetrali. Per non parlare poi dei 
ripetitori (una mostruosità!) collo-
cati in bella vista su una delle fac-
ciate di quello che fu un campanile. 
Sono abusivi o esiste un contratto 
che ne disciplina l’installazione?
Tutto questo, è bene sottolinearlo, 
è stato realizzato in un manufatto 
vincolato dalla Soprintendenza ai 
Beni Culturali.
Ora si evince l’eufemismo di cui 
sopra!
A chi è servito tutto questo? Alla 
parrocchia? Anche. Ma soprattutto 
a chiunque ne abbia fatto richie-
sta. E così associazioni e semplici 
cittadini lo hanno utilizzato a pro-
prio piacimento e spesso, ci risul-
ta, anche a sbafo visto che diversi 
soggetti utilizzatori non hanno de-
voluto alla parrocchia neanche un 
euro. Proprio dei bei “soggetti”!
Fin qui le inesattezze, ora veniamo 
alla “leggerezza”.

SALVIAMO IL SALVATORE

Le manifestazioni, effettivamente, 
non turbano la quiete dei reper-
ti. Lo dimostrano i concerti che 
si svolgono all’Arena di Verona 
o al Teatro greco di Taormina, 
per non parlare della Via crucis 
del Colosseo. Ma mangiare, bere, 
ballare, suonare, deturpare l’am-
biente, insomma fare bisboccia, 
rientra in ciò che si possa definire 
“manifestazione”? Se sì, vuol dire 
che, ad esempio, il prossimo Lu-
nedì dell’Angelo andremo tutti a 
trascorrere la Pasquetta nel par-
co della Reggia di Caserta e “fare 
quattro bicchieri” con le statue del 
Vanvitelli o ad arrostire la salsiccia 
in una delle domus pompeiane.
Ma siamo seri! Secondo noi è ur-
gente e necessario restituire la 
dignità che merita a un sito che 
rappresenta la nostra identità e la 
nostra storia, dignità che non ver-
rebbe certamente svilita da eventi 
culturali organizzati in sintonia e 
nel rispetto della destinazione ori-
ginaria del tempio.

CIRCELLO

I ripetitori collocati lungo la parete del campanile.

I leoni ai lati dell’ingresso principale (oggi murato).

COMUNE
La Giunta approva

le somme impignorabili

L’anno vecchio è finito ormai...

Rouvray un sacerdote viene sgozzato. Entrambi gli episodi sono di ma-
trice terroristica. A Morcone il servizio idrico viene erogato a singhiozzo; 
su internet nasce una querelle: in tanti si appropriano del successo per 
aver mantenuto la presidenza dell’Istituto Superiore.
Agosto. Il centro Italia trema. Una forte scossa di terremoto rade al suolo 
interi comuni. Circa trecento sarà la conta delle vittime. A Morcone Enzo 
Gragnaniello si esibisce in piazza Manente; in migliaia ad applaudirlo.
Settembre. Si sposa la figlia di Albano e si celebrano le prime nozze 
gay. Apre i battenti la 43° edizione della fiera campionaria di Morcone. 
Ottobre. Una scossa di terremoto di magnitudo 6.5 si registra tra Umbria 
e Marche. Forti danni agli edifici, ma nessuna vittima. A Morcone i Cara-
binieri arrestano un 18enne per estorsione aggravata.
Novembre. Gli Usa hanno un nuovo presidente: Donald Trump. A Mor-
cone iniziano i lavori per il recupero di via Roma (con annesso senso 
unico).
Dicembre. Un tir piomba sui mercatini natalizi di Berlino; si contano 
altre vittime innocenti. L’Isis esalta la folle azione del “valoroso” soldato. 
A Sesto San Giovanni, in una sparatoria con la polizia, Anis Amri (l’atten-
tatore di Berlino) viene ucciso e l’intero mondo plaude all’operato degli 
agenti. A Morcone si insedia il nuovo parroco, Giancarlo Scrocco. Dal 17 
dicembre partono gli eventi organizzati dalle associazioni “Adotta il tuo 
Paese” e “Il Presepe nel presepe”. La kermesse di grande successo “Il 
Borgo dei Presepi” porta artisti di fama internazionale nel centro storico 
e migliaia di visitatori.   



Il 10 dicembre, dopo circa un anno di sede vacante, S. E. Felice Accrocca, arcivescovo metropolita di Benevento affida la parrocchia 
di S. Marco Ev. e S. Maria de Stampatis a Don Giancarlo Scrocco.
Di seguito pubblichiamo il messaggio di accoglienza con cui
la comunità parrocchiale ha accolto il nuovo presbitero.
In questo giorno pieno di gioia e solennità ringraziamo il Signore e S.E. l’Arcivescovo 
Monsignor Felice Accrocca per aver preso a cuore il nostro bisogno e per averci donato 
come parroco don Giancarlo Scrocco.
Carissimo don Giancarlo, benvenuto nella nostra famiglia, benvenuto a casa.
Da oggi questa è la sua casa e noi la sua famiglia; una famiglia che con preoccupazione, 
talvolta con impazienza, ha saputo attendere un anno, ma che con gioia si è preparata a 
questo momento così carico di emozioni e di speranze.
È passato un anno (per la precisione un anno e dodici giorni) che la nostra comunità è ri-
masta orfana del proprio parroco Don Nicola Gagliarde, che ringraziamo per l’apostolato 

svolto presso la nostra comunità, ma la cura pastorale non è 
mai venuta meno per la meritoria opera dei Frati Minori 

cappuccini del convento di Morcone. Padre Eliseo, su-
periore, Padre Pio e Padre Luigi, con il loro impegno 
intriso di abnegazione hanno sostenuto ogni attività, 
hanno soccorso ogni richiesta, hanno puntellato ogni 
carenza e per questo assicuriamo loro la nostra im-

mensa gratitudine e il nostro più vivo apprezzamen-
to.
Siamo riuniti in questa chiesa per dare il ben-
venuto a lei, caro don Giancarlo, come nuovo 

presbitero della parrocchia di San Marco Ev. e 
Santa Maria de Stampatis e la ringraziamo 

per aver accettato l’incarico offertole dal 
nostro Vescovo. La figura del sacerdote 

è un elemento centrale e importante 
per una comunità. Quando essa c’è, 

magari si mormora, si spettego-
la, ci si spinge fino a critica-

re, ma quando manca ci si ac-
corge di aver perso un punto 
di riferimento impossibile da 
sostituire.
Caro don Giancarlo, il suo 
compito sarà quello di trova-

re la chiave giusta per aprire 
quelle porte chiuse dalla super-

ficialità, dall’apatia, dall’indiffe-
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FARMACIA
DELLA

RINASCITA

Via Roma, 9
Morcone (BN)

Tel. 0824 956062

ROSARIO CAPOZZI
Lavorazione marmi, pietre e graniti

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

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

Da Mena
Bar - Tavola calda

LAVAGGIO A SECCO E AD ACQUA
Via degli Italici, 49

Morcone (BN)

• AUTOLAVAGGIO MANUALE
LAVAGGIO AUTO, MOTO,
FURGONI, TRATTORI

• LAVAGGIO TAPPEZZERIA

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

INDUSTRIA
STAMPAGGIO PLASTICA

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

Contrada Piana, 60 - Morcone (BN)
Tel. 0824 956195 - Fax 955088

Bar - Tavola calda
AMORE SALVATORE

SUPERMERCATO

APERTO
LA DOMENICA MATTINA

Via Piana, 158 (c/o zona ind.le) - Morcone (BN)
Tel. 0824 957637 - 0824 955977

A Morcone
anche le pecore
mangiano bene...

MACELLERIA
Via Roma, 169 - Morcone (BN)

di Gabriele Palladino

Nel 2007 l’Onu promulgava la “Convenzione 
sui diritti delle persone con disabilità” 
ispirandosi esplicitamente a diversi principi 
già presenti nella Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani: non discriminazione, 
eguaglianza, pari opportunità e rispetto 
dell’identità individuale. Sono principi questi 
rispetto ai quali l’Amministrazione Comunale 
che considera indispensabile, come del resto 
lo è, assumersi le responsabilità sociali che 
a un Ente pubblico appartengono e come 
appartengono all’intera società spesso ignara e 
assente, sta ponendo particolare attenzione. Dopo 
aver provveduto a dotare lo scuolabus di rampa di 
accesso per garantire una salita facile del disabile 
sull’automezzo che lo porterà regolarmente a 
scuola come gli altri bambini, è stata inaugurato 
l’altro ieri presso il plesso scolastico sede 
dell’Istituto Comprensivo S@mnium, un ascensore 
per gli alunni della scuola diversamente abili. 
Già pochi giorni prima, intanto, immediatamente 
dopo la sua pubblicazione e pertanto nei termini 
assegnati, il Comune proponeva la sua candidatura 
per la partecipazione all’avviso pubblico della 
Regione Campania finalizzato all’acquisto e 

l’installazione, nel caso di Pontelandolfo in 
quell’area verde pubblica a valle di viale Europa, 
già parco giochi, di giostrine destinate ai minori 
con disabilità. Il parco giochi di viale Europa, 
ove il Comune sarà ammesso a finanziamento 
e si auspica proprio di si considerato che è in 
possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, 
diventerà un’area inclusiva accessibile e con 
giostrine prive di barriere architettoniche, dove 
sarà possibile svolgere attività ludico-motorie e 
dove tutti i minori, con ogni tipo di abilità, potranno 
interagire e giocare insieme. La tipologia dei giochi 
riguarda, dunque, giostre inclusive, utilizzabili sia 
da minori con disabilità sensoriale sia da minori 
con disabilità intellettiva e di altro genere.

PONTELANDOLFO
Impegno del Comune sulla disabilità dei minori

di Gabriele Palladino

Già da qualche giorno un nuovo vento si respirava a 
Morcone, un vento condito di solidarietà e vicinanza 
al prossimo. Il bello è che a essere solidali sono stati 
i bambini, quelli della scuola primaria che hanno 
trasformato quest’anno il consueto appuntamento 
con la recita di Natale, in una giornata indimenticabile. 
Hanno portato in scena e condiviso lo spettacolo 
“Natale … La Solidarietà è gioia!” con i ragazzi della 
casa di accoglienza Belvedere abbattendo finalmente 
il muro del pregiudizio, della discriminazione, 
dell’indifferenza. E stata una lezione di civiltà, un gesto 
che segnerà il cammino dei ragazzi della comunità, 
ora più fiduciosi, accolti a braccia aperte e acclamati 
a gran voce dai bambini della primaria e i genitori 
presenti dopo due toccanti interpretazioni canore 
sulle note di “Redemption Song” dell’indimenticabile 
Bob Marley e de “La Laicha” in bambarà tipico dialetto 
del Mali. Tutto il resto è passato in secondo piano, 
i ragazzi della casa di accoglienza “Belvedere” 
hanno sorriso, hanno gioito, hanno sentito il calore 
dell’abbraccio, hanno capito che nel mondo non c’è 
solo guerra, non c’è solo persecuzione, esiste anche 
il bene.
“Tutti hanno bisogno d’amore – hanno detto i bambini 

della primaria – tutti abbiamo bisogno d’amore. 
L’amore è una parte della natura umana, così come 
mangiare, bere, dormire. Siamo partiti da questo 
presupposto per dare un senso alla festa del Natale 
di quest’anno … Amore, dunque, solidarietà, affetto 
verso tutta l’umanità è il nostro credo natalizio, in 
particolare verso chi è più sfortunato di noi, come 
questi ragazzi scappati dalle guerre, dalla povertà, 
dalle persecuzioni, che oggi ospitiamo con gioia nella 
nostra scuola, per condividere con loro un momento 
di serena convivenza. Sono nostri fratelli, oggi è 
Natale, sempre è Natale, la festa dell’amore, diamo 
a loro la possibilità di trovare la pace, diamo a loro 
un’occasione di vita!”.
Non poteva esserci occasione e modo migliore per 
rappresentare umiltà e solidarietà in un contesto 
diverso dalla triste, drammatica realtà che circonda 
i ragazzi della comunità nei loro paesi d’origine. 
Ognuno ha dato il suo contributo, i bambini della 
scuola, i docenti, la dirigente, i genitori, i ragazzi della 
casa di accoglienza, ognuno ha messo qualcosa di 
suo ed è stata proprio la varietà dei vari componenti 
che hanno reso tutto ancora più speciale. Un cesto 
ricco di dolci tipici e di tanto amore è stato donato ai 
ragazzi di colore per un Natale quest’anno dal sapore 
buono.

IL BENVENUTO A DON GIANCARLO SCROCCO

ACCOGLIENZA RIFUGIATI
I ragazzi del “Belvedere” coinvolti in uno spettacolo con la scuola

Al centro il vescovo mons. Felice Accrocca con alla sua sinistra don Giancarlo Scrocco (foto: Guido Ansaldi)

renza, dall’egoismo. Non sarà facile, ma siamo convinti che la sua avvedutezza e l’aiuto 
di quello Spirito promesso da Gesù ai suoi discepoli ancora agli albori dell’esperienza 
cristiana, saranno elementi fondamentali per la nostra crescita spirituale. Noi comunità, 
non dobbiamo recitare un ruolo passivo: tutt’altro.
Il nostro auspicio è quello di accoglierla quotidianamente, proprio come abbiamo fatto 
oggi, fino al giorno in cui rimarrà tra noi. Vogliamo poterla aiutare a seminare così come 
Gesù nella parabola del seminatore in cui ci insegna che la cosa più importante non è il 
terreno su cui cade il seme o se riesce a germogliare, ma che il seminatore non si stanchi 
mai nella sua opera di semina. Per questo, caro don Giancarlo, abbiamo bisogno del suo 
aiuto, della sua guida e della sua preghiera. Le chiediamo di prenderci per mano e di indi-
rizzare il nostro cammino, in modo particolare quello dei giovani, di avere la pazienza, la 
costanza, l’entusiasmo e l’amore di seminare anche di fronte allo scoraggiamento dovuto 
a terreni poco fertili, di andare avanti e continuare a seminare, con la fiducia e la fede 
perché: “Il Signore è il mio Pastore, non manco di nulla”.
È con questo spirito e con questa speranza che oggi le diamo il benvenuto fra noi. Siamo 
consapevoli che l’attende una missione impegnativa, anche faticosa, ma appunto per que-
sto le assicuriamo tutto il nostro appoggio e la nostra collaborazione.
Auguri don Giancarlo, e grazie ancora.
Morcone, 10 dicembre 2016

La comunità parrocchialeDon Giancarlo Scrocco (foto: Guido Ansaldi)
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di Arnaldo Procaccini

Nelle diverse discipline sportive, ogni evento riscuote 
l’attenzione dei sostenitori, ma più di altri, piace sotto-
linearlo, a scuotere di più gli animi e a polarizzare in-
teresse generale, sono le manifestazioni calcistiche a 
tutti i livelli, tanto tra i professionisti che tra i dilettanti.
Il calcio, quale fenomeno “trasversale interclassista”, 
all’indomani di ogni gara dà origine a commenti vari: 
ciascuno è portato a esprimere le soggettive conside-
razioni (talvolta con toni accesi), su episodi che hanno 
caratterizzato nel bene o nel male la performance. Si 
verifica al riguardo, che anche dopo diatribe spesso 
interminabili, non c’è chi cede al parere dell’altro, la 
verità è nel proprio io, quale “mister infallibile”, che 
non conosce altrui verità. I toni si smorzano alla vigilia 
della gara successiva per riaccendersi nel dopoparti-
ta, e così via.
Sul calcio, in quanto sport di massa, tutti sono legit-
timati a dissertare. La discussione verte sul compor-
tamento arbitrale, su un calcio di rigore concesso op-
pure negato, sull’opportunità o meno di sostituzioni 
effettuate nel corso dell’incontro, sulla condotta di 
gara di questo o quel calciatore, su accorgimenti tat-
tici adottati in momenti particolari della contesa. Fin 
qui niente di trascendentale, è normale esternare le 
emozioni catturate a bordo campo e confrontarle con 
quelle di altri che hanno visto gli stessi episodi ma 
con stato d’animo diverso.
Non di rado tuttavia, nelle osservazioni si va oltre, vie-
ne messa in discussione l’essenza del calcio, vengono 
scossi alla base i cardini su cui si regge la discipli-
na. Si rilevano le deficienze nell’impostazione tattica 
dell’undici in campo, le carenze delle condizioni fisiche 
e tecniche di del singolo calciatore, le supposte incon-
gruenze nella lettura della gara da parte del mister, 
le contromisure adottate magari nel voler ribaltare il 
risultato della gara. Ciò, fino a considerare l’allenato-
re elemento deleterio ai fini del conseguimento del 
miglior risultato in campo. Niente di più assurdo, solo 
a voler considerare che il calcio è prestazione ago-
nistica fondamentalmente tattica, che si realizza con 
caratteristiche tecniche, sorrette da condizioni fisiche 
adeguate da parte dei componenti la squadra. All’al-
lenatore, quale responsabile della condotta dell’undi-
ci in campo, il compito di far concorrere a seconda 
delle richieste specifiche del gioco e delle strategie 
tattiche di volta in volta adottate, le componenti di 

c u i sopra, che se colte al meglio, 
determinano favorevol-

mente il risultato, uni-
co riscontro che fa 

assurgere a stra-
tega, l’uomo 
in panchina, 

altrimenti declassato a incapace e quindi da esone-
rare. Va considerato che l’allenatore, nel bene o nel 
male, è l’elemento decisivo per le sorti della squadra, 
in costante evoluzione quanto allo specifico aggiorna-
mento professionale; la sua capacità e la sua inventiva 
sono necessari per trasformare il rendimento fisico, 
tecnico-tattico e mentale dei calciatori di cui dispone. 
Infatti, molti sono i tecnici, che pur con calciatori di 
non eccellenti, riescono a brillare anche nel settore 
professionistico, grazie a innovazioni nel condurre le 
sedute di allenamento.
Nel calcio moderno, gli allenatori rivolgono particolare 
attenzione alla tecnica individuale e all’impostazione 
fisica, al fine di ottenere calciatori completi, nella con-
vinzione che se un calciatore è capace di destreg-
giarsi con la sfera egregiamente, saprà anche stare in 
campo, poiché la tattica è l’esatta conseguenza delle 
capacità fisiche e tecniche. È dato acclarato, il calcio 
non viene giocato solo con i piedi, ma con la tattica 
che si rifà all’intelligenza.
Tra le qualità che distinguono il mister, emergono: 
competenza nella preparazione fisica, conoscenze 
spiccate sul piano tecnico e tattico, esperienza didat-
tica. E poi: apertura al dialogo, giusta ambizione, entu-
siasmo nel conferire le lezioni, capacità di ammettere 
eventuali errori, decisione nelle scelte, mai apparire 
titubante. Queste caratteristiche si devono esprimere 
al meglio, nell’esigenza di tendere alla formazione del 
calciatore universale, capace di giostrare in ogni zona 
del campo con la massima efficienza, sia tecnico-tat-
tica che atletica, in quanto il gioco il calcio è andato 
perfezionandosi nel tempo, tant’è che il calciatore, an-
cor prima di impadronirsi della palla, debba avere già 
chiara nella mente l’idea di cosa farne subito dopo, 
per sviluppare bene l’azione.
Nasce quindi l’esigenza la necessità, da parte dell’alle-
natore, di addentrarsi quanto più nel campo della tec-
nica, della tattica di gioco e della preparazione fisica, 
come già negli anni Sessanta suggeriva ai propri colle-
ghi il tecnico Annibale Frossi, il “dottor sottile”, per le 
sue idee innovative nell’impostazione delle gare, pre-
cursore del calcio moderno. Anticipazioni, non andate 
disattese, poiché a dirigere oggi le squadre, a tutti i 
livelli, sono preposti “maestri del calcio” abilitati, chia-
mati a periodici corsi di aggiornamento. Ciò, com’è 
auspicabile per le figure professionali, in ogni ambito 
del settore pubblico, al fine della garanzia nelle pre-
stazioni. Piena fiducia quindi nei mister che da sem-
pre svolgono il proprio compito con passione e spirito 
di sacrificio, anche se, va convenuto, le esternazioni 
oltre la gara non guastano, contribuiscono a scarica-
re le tensioni accumulate nel corso dell’evento e a 
dare maggior colore alle manifestazioni, sempre più 
coinvolgenti, benché si resti nei limiti della 
sportività!

... E NEL DOPOGARA TUTTI MISTER

di Gabriele Palladino

È inarrestabile il cammino di Concetta Addona. L’amata “nonnina” di Pontelandolfo stacca il biglietto per i 
102 anni: ancora una tappa da percorrere, ancora un traguardo da raggiungere e superare per una nuova 
tappa da affrontare e un nuovo traguardo da tagliare. È bello, bellissimo!
“Za Cuncètta” ha ancora tanto inchiostro nella penna che sta immortalando la sua storia, una storia infi-
nita, leggendaria. Noi restiamo sbalorditi e affascinati di fronte a questa donna monumentale. Ma dove 
nasconde il segreto della sua longevità? Saranno forse le sane abitudini alimentari a sostenere i suoi 
passi? O è la componente genetica che a un certo punto ha bloccato il decadimento delle sue cellule?
“La dieta conta – secondo il medico Valter Longo, uno 
degli studiosi dell’invecchiamento più noti a livello 
mondiale – ma se prendete 100 centenari – spiega 
il medico – troverete 100 diversi potenziali menu di 
lunga vita”.
Oltre alla dieta, dunque, ci sembra di aver capito che 
è di fondamentale importanza anche la componente 
genetica. “Il corredo genetico giusto – secondo il dot-
tor Valter Longo infatti – fa la differenza e moltiplica 
le possibilità che una persona raggiunga i 100 anni”. 
Possiamo dire, quindi, convinti, che il mix tra abitudi-
ni alimentari e componente genetica, ha regalato alla 
“nonnina” Concetta Addona oltre un secolo di vita e 
chissà quanti anni ancora in avvenire: ci sono tutti i 
presupposti per essere tanti ancora quelli da vivere da 
protagonista. Dieta … e … genetica …!?, ma ne siamo 
proprio certi?! Non vuoi per caso che la ultracentena-
ria “nonnina” in un periodo immemore della sua vita 
abbia incrociato i passi con Ebe, la dea greca coppiera dell’Olimpo, dispensatrice del nettare dell’eterna 
giovinezza? Chissà! Comunque, bando agli scherzi, 101 anni suonati per 1 metro e 60 di dirompente, incon-
tenibile energia, un cuore sereno e una eccezionale freschezza mentale, fanno della simpatica “nonnina” 
Concetta un esempio straordinario di longevità. Si spegneranno più tardi le luci in casa della decana di 
Pontelandolfo, dopo la festa … e che festa! L’indomani sarà un nuovo giorno, il trentaseimilaottocentos-
sessantaseiesimo di “Za Cuncètta”, un numero stratosferico!

I 101 anni di “Za Cuncètta

Anniversario

di Gabriele Palladino

Che da qualche giorno 
un nuovo vento si respi-
rava a Morcone, un ven-
to condito di solidarietà 
e vicinanza al prossimo 
l’avevamo già detto. Ed è 
ancora dalla scuola che 
giunge forte e convinto 
il messaggio di pace, di 
amore, di fratellanza.
Abbiamo parlato con la 
docente animatrice della 
manifestazione Luisa Pe-
truzziello: “Lo spettacolo 
che si è svolto presso l’area fiera di Morcone dal 
titolo “Living in harmony” – ha detto - nasce dalla 
collaborazione tra I.C. De Filippo e il C.P.I.A. Avellino 
Benevento. I ragazzi stranieri (provenienti dall’Africa 
subsahariana e dall’Egitto) che frequentano i corsi 
per adulti hanno fin dall’inizio dell’anno scolastico 
scelto e provato  i brani da recitare, suonare e balla-
re con le docenti del C.P.I.A. e i docenti di strumen-
to musicale. Almeno un pomeriggio a settimana si 
sono incontrati con gli alunni dell’I.C. per provare 
lo spettacolo dando vita a un momento di straordi-
naria integrazione multiculturale. I momenti salienti 
dello spettacolo che hanno visto la partecipazione 
dei ragazzi migranti sono stati la canzone “Ebony 
and Avory”, la versione hip hop di Jingle bells, il 
video arabo-italiano della poesia “Pensa agli altri” 
dello scrittore palestinese Mahmoud Darwish, la re-
cita della poesia “Il cielo di Lampedusa” di Hemid 
Barole, la performance cantautoriale del corsista 
Gaye Modou”.
Molto partecipe il numeroso pubblico che ha vissu-

Commovente spettacolo di integrazione multiculturale. Pro-
tagonisti gli alunni dell’Istituto comprensivo “Eduardo De Fi-
lippo” di Morcone e gli ospiti del C.P.I.A. Avellino Benevento

to con intensa commozione la giornata. La scuola 
di Morcone si mobilita in tutte le sue componenti, 
dunque, tende una mano a chi ha tanto bisogno di 
tutto in questo momento storico dell’umanità mai 
così colpita nel profondo dell’anima, e ci offre l’as-
sist per aprire una doverosa parentesi. Il Natale è 
la festa dei bambini, allora vi invitiamo a rivolgere 
in questo momento un pensiero e una preghiera ai 
bambini di Aleppo. Facciamo sentire la nostra voce 
con una coperta sui nostri balconi come ha chiesto 
la deputata Sandra Zampa.
“Queste coperte – ha detto il vicepresidente della 
Commissione Bicamerale per l’Infanzia che ha ade-
rito all’iniziativa “Aleppo Day” promossa dall’Unidef 
– sono il simbolo di quel calore umano che i bam-
bini siriani non hanno e che invece sarebbe loro di-
ritto di avere”. Le coperte che speriamo scendano 
numerose dai nostri balconi auspichiamo possano 
dare una strattonata alle coscienze delle istituzioni 
mondiali per porre la parola fine su questa immane 
tragedia.

LIVING IN HARMONY

Il 21 dicembre 2016, alle ore 18.00, presso la Prefettura di 
Benevento si è svolta la cerimonia di consegna delle ono-
rificenze dell’“Ordine al Merito della Repubblica Italiana”.
Tra gli altri, è stato consegnato il Diploma di Ufficiale 
dell’Ordine anche al nostro concittadino Nicolino Lombardi, 
imprenditore, dedito al commercio di materiali edili e pre-
sidente dell’Ass. Nazionale Combattenti e Reduci – Sez. di 
Morcone – e organizzatore da anni della Giornata delle For-
ze Armate e dei Caduti di tutte le guerre, bellissima e senti-
ta manifestazione che si tiene a Morcone a inizio novembre.
All’amico Nicolino le più sentite felicitazioni da parte 
dell’associazione “Adotta il tuo Paese” e della redazione 
del Murgantino.

Onorificenze
NICOLINO LOMBARDI

Un meritato riconoscimento


