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SORELLA
ACQUA
Viviamo una crisi idrica senza precedenti. Da molti 
lustri, nessuna Amministrazione ha mai affrontato 
in maniera decisa e concreta questa emergenza. 
Eppure l’acqua è un bene primario, tant’è che  l’ar-
gomento sarà il filo conduttore di “Presepi al Bor-
go”. Abbiamo di nuovo incontrato l’arch. Parlapiano 
dell’UTC Morcone a cui abbiamo rivolto 
qualche domanda in merito per esse-
re aggiornati sull’argomento.

Come già anticipato nel precedente numero 
di questo mensile, siamo ritornati dal respon-
sabile dell’UTC Morcone, arch. Parlapiano per 
continuare la nostra chiacchierata sulle emer-
genze che affliggono il nostro bel paese e che 
si ripercuotono immancabilmente sulla qualità 
della vita dei nostri concittadini. L’altra volta 
abbiamo parlato della emergenza cosiddetta 
“Scuole sicure” e abbiamo avuto risposte pun-
tuali sul futuro dei nostri edifici e su quel che 
sarà il polo scolastico. Ora siamo andati per 
sapere se e in che modo il Comune di Morco-
ne intende affrontare e cercare di risolvere il 
problema dei problemi: una crisi idrica dovu-
ta non solo alle mutate condizioni climatiche 
e conseguenziale abbassamento delle falde 
acquifere, ma anche e/o soprattutto alla fati-
scenza della rete di distribuzione, diventata un 
colabrodo con notevole dispersione di liquido 
prezioso, all’utilizzo improprio dell’acqua, alla 
sottrazione illecita e agli allacci abusivi pre-
senti in tutto il territorio morconese. Questo 
disastro è stato il frutto di anni e anni di noncu-
ranza, di sottovalutazione, di atteggiamenti di 
superficialità, quasi di disinteresse da parte di 
tutte le amministrazioni che si sono succedute 
in questi ultimi lustri rispetto a un problema 
vero e serio che coinvolge tutti, che incide for-
temente sulla convivenza civile di una comu-
nità e che, col passare del tempo, è diventato 
non più sostenibile.

Quest’anno abbiamo avuto una crisi idrica 
senza precedenti, e tuttora, nonostante le 

Il Murgantino
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Buon Natale
La redazione

Ai tutti i nostri lettori, ai collaboaratori e ai nostri inserzionisti i più sinceri auguri di

di Ruggiero Cataldi

Per l’Istituto di Istruzione Superiore “Don Peppino 
Diana” si temeva l’accorpamento con altre scuo-
le della provincia, ma così non è stato. La Rocca 
dei Rettori ha approvato la programmazione della 
rete Scolastica e dell’offerta formativa per l’anno 
scolastico 2018/2019: programmazione uniformata 
alle linee guida emanate dalla Regione Campania 
al termine di numerosi incontri del Tavolo Tecnico 
presso il palazzo dell’Amministrazione Provinciale. 
Quindi anche se sottodimensionato, il “Don Peppi-
no Diana” conserva l’autonomia in attesa di nuove 
politiche scolastiche che possano evitare la fusione 
con altre Sedi. Stesso trattamento hanno avuto i 
due Istituti Comprensivi di Guardia Sanframondi e 
di Pietrelcina, anch’essi sottodimensionati. Pertan-

DIMENSIONAMENTO
SCOLASTICO

Approvato il
nuovo programma

di Oriana Caviasca

La Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, 
istituita dalla legge sulla Buona Scuola ricorre ogni 
anno nella data dell’anniversario del crollo avvenu-
to nel 2008 al liceo Darwin di Rivoli, dove perse la 
vita un ragazzo di 17 anni. Da allora è un’occasione 
unica ed essenziale per ripercorrere e ripensare al 
modo di fare sicurezza.
A Morcone, l’Istituto Comprensivo “E. De Filippo”, 
volontari, Vigili del Fuoco di Benevento e la CRI – 
sezione BN – hanno vissuto una mattinata di gioco 
e conoscenza. I piccoli studenti hanno preso parte 
ad una lezione di protezione civile sul rischio sismi-
co e/o incendio. Ogni classe, dalla prima elementa-
re alla terza media, ha colloquiato con gli operatori 
della Croce Rossa e poi con i Vigili del Fuoco su 

Adotta il tuo Paese

Giunta alla sesta edizione e nata da una iniziativa 
dell’associazione “Adotta il tuo Paese”, la rassegna 
natalizia, nota come “Presepi al Borgo”, si svolge a 
Morcone nel periodo che va dal 20 dicembre 2017 
al 5 gennaio 2018.
La kermesse, che vuole perpetuare, promuovere, 
riscoprire e valorizzare la cultura del presepe e 
dell’arte presepiale, si svolge essenzialmente nel 
centro storico cittadino, in particolar modo in Piaz-
za San Bernardino e nell’omonimo Auditorium dove 
vengono allestiti e messi in bella mostra decine e 
decine di presepi realizzati nelle forme più tradi-
zionali e anche più stravaganti. Non mancano, co-
munque, i bellissimi presepi che si materializzano 
nelle tante chiese di Morcone, nelle contrade, nelle 
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PRESEPI AL BORGO
Il 20 dicembre

al via la VI edizione

SICUREZZA NELLE SCUOLE

Protagonista l’Istituto
comprensivo “E. De Filippo”
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il puntl di Chiara De Michele

Ogni anno il Natale, almeno nelle decorazioni, arriva prima. Una volta 
si aspettava l’8 dicembre per allestire alberi o presepi; col passare del 
tempo, invece, luci, ghirlande, nastri e pastori hanno anticipato l’uscita 
dai ripostigli per prender posto in giardini e soggiorni, facendo da pa-
droni incontrastati fino all’Epifania e anche oltre.
Gli addobbi sono cambiati, la tecnologia è entrata a gamba tesa pure in 
questo evento e così i Babbo Natale di ogni misura appesi ai balconi (a 
volte se non si è del tutto sobri si rischia di scambiarli per dei ladri inten-
ti a compiere il furto di fine anno), renne stilizzate che muovono la testa, 
pupazzi mostruosi che ballano il tip-tap su musiche a tema, pastori con 
le maglie dei calciatori e discoteche “abusive” organizzate ad hoc con 
luci psichedeliche kitsch, vengono preferite alla rappresentazione della 

nascita di Gesù (il vero evento che celebriamo). Insomma, davvero la 
tradizione sembra andata a farsi benedire.
Tutto questo scempio dobbiamo sciropparcelo da poco dopo la ricor-
renza di Ognissanti. Questo exploit di luci e colori, arriva con circa un 
mese di anticipo rispetto alla vecchia tradizione. Una ricerca scientifica, 
inoltre, ha anche sostenuto che addobbare le case a festa solleva l’u-
more. A noi verrebbe da dire che oltre alla psiche rilancia un po’ anche 
l’economia. Le vetrine addobbate, i panettoni, le leccornie varie incenti-
vano i consumatori ad acquistare doni e prodotti tipici natalizi.
È una tattica che funziona per aiutare il Pil? Per ripeterla da qualche-
anno a questa parte, vuol dire che ha portato un tornaconto; ma i dati 
diffusi dalle agenzie di statistiche ci ricordano che anche nel 2017 gli 

italiani (sette su dieci) staranno attenti alla spesa e festeggeranno in 
casa la ricorrenza per esigenze di budget. La corsa ai regali c’è, e ci 
sarà sempre; il nuovo anno sarà salutato dal cenone tipico a base di 
lenticchie e cotechino; però il salvadanaio più leggero impone spese 
più razionalizzate.
La speranza è che la crisi economica ci faccia scoprire il lato profondo 
del Natale e non quello puramente consumistico perché in fondo Gesù 
Cristo è venuto al mondo in una grotta, non in una discoteca; al suo ca-
pezzale sono giunti umili pastori, non renne a led o pupazzi che ballano 
il tip-tap. Il Natale è rinascita dei cuori nel segno della purezza e che 
vada al diavolo il consumismo sfrenato.  

***

Natale, al diavolo il consumismo

to il Presidente della provincia Claudio Ricci, con propria 
delibera, oltre ad approvare il nuovo programma, ha fatto 
voti per la urgente modifica dell’art. 19 della legge 111/2011, 
con il superamento del solo limite numerico dei 600 alun-
ni (400 per le scuole montane), e prendendo in conside-
razione i correttivi da determinare rispetto alle variabili 
territoriali e per diversificare i parametri per la distribu-
zione delle risorse al fine di non dare, in proporzione, le 
stesse attribuzioni ad una Scuola  di una città della fascia 
costiera e a quella di un paesino dell’entroterra montano. 
E ancora: garantire un servizio di trasporto efficiente e 
gratuito non solo di tipo radiale, da e verso il capoluogo 
di Provincia o di Regione, ma anche per i collegamenti 
trasversali per i paesi viciniori alle sedi di istituzioni scola-
stiche, con orari determinati propri rispetto alle necessità 
delle Scuole per garantire pari dignità all’offerta formativa 
sull’intero territorio sannita.
Per quanto ci riguarda, plaudiamo al provvedimento 
adottato dal Presidente della Provincia il quale, tra l’altro, 
ha voluto sottolineare che la logica del dimensionamen-
to non risponde esclusivamente a logiche numeriche e 
criteri economicistici, ma che, nel programmare la rete 
scolastica e l’offerta formativa sul territorio, bisogna tener 
conto di due principi fondamentali: salvaguardare l’occu-
pazione e, nello stesso tempo, difendere la storia delle 
scuole nel rispetto delle esigenze delle comunità locali, 
ponendo al centro la Scuola stessa, quale presidio di cul-
tura e legalità.

come comportarsi e su cosa fare. Attraverso 
momenti di gioco, i bambini sono andati a 
caccia dei segnali di sicurezza predisposti nel-
la propria scuola, hanno “interrogato” gli ope-
ratori mostrando responsabilità e preparazio-
ne. Viviamo e conviviamo con una terra viva e 
di lei non dobbiamo aver paura. Probabilmen-
te, dovremmo temere più il modus operandi 
dell’uomo e, allora, una cosa essenziale per la 
nostra sopravvivenza è la consapevolezza e la 
conoscenza di come agire in urgenza.
Dopo il gioco e il colloquio di formazione c’è 
stato un momento in cui i bambini con le loro 
insegnanti sono diventati attori della giornata: 
i volontari della CRI e i VVFF hanno assistito 
alla prova di evacuazione messa in atto alla 
fine degli incontri. Abbiamo assistito, in un 
silenzio responsabile, all’evacuazione di tutte 
le classi in poco più di due minuti. Ogni bam-
bino sapeva cosa fare. Riconosciuto il suono 
d’allarme, essi hanno eseguito la prova con 
tanta naturalezza e sicuri di sé. Non nascon-
diamo i complimenti e le gratificazioni che gli 
operatori hanno rivolto alle insegnanti, motivo 
di orgoglio. Affrontare con consapevolezza un 
tema così importante, può salvarti la vita! Noi 
genitori, affidiamo i nostri bambini alla Scuola 
per gran parte della giornata e vedere una 
tale coscienza, calma l’apprensione. Certo, 
sarebbe una cosa buona continuare nelle 
proprie case il lavoro svolto dalle insegnanti 
a scuola. Condividere informazioni, fare pro-
ve di evacuazioni a casa renderebbe, sempre 

più, i bambini capaci di convivere con la pro-
pria terra.
Il programma della giornata, fortemente sen-
tita dal dirigente Giovanna Leggieri, è stato 
rappresentativo di un percorso di prevenzione 
che l’Istituto segue nell’arco dell’intero anno 
scolastico, ma nella giornata del 22 novem-
bre, i bambini si sono espressi in un Flash-
Mob sulla sicurezza davvero allegro e colora-
to. Una “S” di 150 piccoli studenti ha invaso 
gli spazi esterni della scuola e, allora, sì che 
abbiamo sentito la gioia che gli appartiene. 
Un approccio più “maturo” hanno vissuto 
gli studenti della scuola media che hanno 
assistito alla proiezione di un video, realizzato 
da un istituto superiore, vincitore nel 2016 del 
concorso Inail sulla sicurezza.
La sicurezza è quotidiana, una presa di co-
scienza di fronte ad essa, dovrebbe essere 
quotidiana con un atteggiamento responsabi-
le verso gli spazi di condivisione e verso gli 
altri. Non solo in caso di emergenza.
Grati alla scuola e all’amministrazione comu-
nale di Morcone che, insieme, hanno forte-
mente voluto e organizzato la giornata della 
sicurezza 2017. È un percorso impegnativo ma 
necessario. Il terremoto è rumoroso come 
una moto, brusco come una mela verde, è 
brutto come un mostro, è invisibile come un 
pensiero ma scrivo questa pagina senza cer-
tezza di raggiungere l’intento con il quale l’ho 
iniziata: incoraggiare a prendersi cura degli 
studenti in questo modo.

piazzette, nelle viuzze, sulle fontane, nelle vetrine e nei locali commerciali. E non solo; 
alla rassegna dei presepi vengono abbinati anche la musica, lo spettacolo, l’arte nelle sue 
varie espressioni, con la presenza di artisti, attori e musicisti e soprattutto viene indivi-
duata una tematica forte e di attualità a far da liaison e da filo conduttore per accrescere 
il taglio culturale dell’intera manifestazione. “Mater Matuta”, “A partire dagli ultimi”, “Il 
vecchio e il bambino”, “È adesso”, “Moto ondoso”: questi sono stati i titoli delle scorse 
edizioni di “Presepi al Borgo” attraverso i quali abbiamo trattato le tematiche più attuali 
di ogni anno attraverso le varie iniziative collaterali.
Il titolo dell’edizione di quest’anno sarà “Sorella Acqua” con la sua sacralità; quale argo-
mento più importante in questo particolare periodo? Abbinare i molteplici significati del-
la natività e rapportarli alle problematiche della quotidianità è senz’altro utile e fruttuoso.
Fra gli eventi speciali che contraddistinguono “Presepi al Borgo”, da sempre alla ricerca 
di nuove opportunità espressive, c’è anche un appuntamento gastronomico per parlare 
della storia presepiale dell’alimentazione e dei prodotti del territorio, con docenti univer-
sitari e rinomati cuochi che preparano le relative pietanze a tema da poter degustare.
“Presepi al Borgo” viene realizzato con il coinvolgimento delle Scuole, di altre Associa-
zioni e con il patrocinio del Comune di Morcone. Tra le attività collaterali, un concorso 
dal titolo “Riscopriamo il Presepe”, fa da cornice e da attrazione all’intera manifestazione.
In ultima pagina il programma completo della manifestazione.

Dimensionamento scolastico

Sicurezza nelle scuole

Presepi al Borgo

abbondanti piogge, siamo ancora co-
stretti a subire disagi per improvvise e 
inaspettate interruzioni dell’erogazione 
di acqua potabile.

Il tema dell’accesso alle risorse idriche po-
tabili sarà la problematica della convivenza 
sul nostro pianeta. Previsioni drammatiche 
ipotizzano anche futuri conflitti per accede-
re all’acqua potabile. In questo quadro apo-
calittico, che spesso ci viene proposto nei 
telegiornali, siamo chiamati ad una presa di 
coscienza che ci deve richiamare al ruolo 
di consapevoli cittadini. Il nostro territorio è 
ricco di acqua e...

Appunto, per cui vorremmo sapere nel 
concreto cosa state facendo per supe-
rare questo disagio senza fine. Oramai 
non è più un problema di scelte, ma è un 
obbligo civile e morale di chiunque vada 
ad amministrare, tra qualche mese, que-
sto Comune, mettere mano e risolvere 
senza indugio questo annoso problema.

In verità, già da qualche tempo stiamo pre-
disponendo una strategia di azione che pun-
ta sostanzialmente a perseguire i seguenti 
obiettivi:

- Eliminazione delle perdite su tutta la 
rete idrica, mediante la sostituzione del-
le tubature fatiscenti con notevole mi-
glioramento del mantenimento costante 
della erogazione dell’acqua potabile; 
- Realizzazione di un anello di sostegno 
e fornitura dell’acqua nel centro storico 
al fine di garantire l’erogazione h 24 del 
prezioso liquido, stante l’impossibilità 
dei cittadini che vi abitano di far ricor-
so a risorse alternative (pozzi, sorgenti, 
etc…)
- Realizzazione di nuove captazioni da 
sfruttare nel periodo di massima crisi: 
captazione fontana Piedi (già realizzata), 
due pozzi in località Piana Molino (di cui 
uno già realizzato), un altro a Pontestret-
to (in fase di progettazione) e alcune 
captazioni in località Cuffiano (anche 
queste in fase di progettazione).
- Eliminazione, per quanto possibile, di 
eventuali allacci abusivi con installazio-
ne di contatori in telecontrollo che per-
mettano di monitorare i consumi ano-
mali nelle singole ripartizioni.
Il tutto si traduce in una evidente neces-
sità di ricorrere a finanziamenti esterni, 
anche consistenti, su cui puntiamo in 
maniera decisa e concreta. Pensiamo 
di farcela. Come ufficio tecnico siamo 
impegnati a produrre un progetto com-
plessivo delle esigenze nel rispetto dei 
suddetti punti. Contiamo di presentare il 
preliminare nel giro di un mese.

Per quanto riguarda le acque dell’invaso, 
è possibile l’utilizzo delle stesse per al-
leggerire in qualche modo il disagio nei 
periodi di magra?

Stavo per dire proprio questo: il nostro è un 
territorio ricco di acqua, tanto è vero che 
negli anni Sessanta-Settanta fu progettato 
un invaso che potesse servire un domani 
come riserva. Il domani di allora è diventato 
il nostro oggi. 
Congiuntamente ai Comuni viciniori si sta 
portando avanti uno studio preliminare di 
strategie delle aree interne, Tammaro-Titer-
no, dove troviamo un apposito capitolo de-
dicato al ciclo integrato delle acque. La diga 
di Campolattaro, il lago rientra per la quasi 
totalità nel territorio di Morcone, rappresen-
ta per il futuro un bacino importantissimo 
di accumulo da cui sarà possibile anche 
attingere acqua potabile. Detto studio sarà 
approvato nei prossimi giorni.
Grazie architetto per la disponibilità; molti 
sono ancora gli argomenti da trattare sui 
quali vorremmo soffermarci per avere del-
le spiegazioni e aggiornamenti. Verremo di 
nuovo a disturbarla. 

Sorella Acqua

Nel contesto dell’evento “Presepi al Borgo”, venerdì 29 dicembre, a Morcone (BN) pres-
so l’Auditorium di San Bernardino, sarà presentato “Estreme congiunzioni”: un’opera 
visivo-narrativa realizzata a sei mani. Suddivisa in dieci momenti, racconta la storia di 
una coppia dalle profonde iniziali differenze. Dal mutevole scorrere della Vita si ritrova-
no l’uno di fronte l’altro e solo nel dialogo e l’ascolto reciproco troveranno l’equilibrio 
necessario per superare gli ostacoli e arricchirsi vicendevolmente.
La serata avrà una forte connotazione interattiva con il pubblico in sala, sarà moderata 
da Azzurra Immediato e avrà come ospiti “la Bottega del Tempo a Vapore”, band di mu-
sica progressive, che intervallerà la serata con alcuni brani del loro repertorio proposti 
in versione acustica.”
Autori
Alfonsina Paoletti, scultrice, pittrice, insegnante d’arte. Allieva del Grande Maestro 
Augusto Perez presso l’Accademia di belle Arti di Napoli. La sua carriera artistica è 
costellata da numerose partecipazioni a premi e mostre.
Lillino Paternostro, architetto e pittore. La sua arte è espressione di sentimento e sensa-
zioni che coinvolgono il tatto e trasmette forte la sua immagine. 
Alfredo Martinelli, informatico e narratore. Ama inventare storie e mescolarle a vari 
generi artistici.

Estreme congiunzioni
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  a cura di Enrico Caruso

la foto
curiosa

Visita il sito dell’associazione “Adotta il tuo Paese”

Troverai tutte le notizie relative all'attività associati-
va, cronaca, informazioni sugli eventi più importanti.
Segnaliamo la sezione dedicata ai video e quella dove 
puoi leggere on line “il Murgantino”.

www.adottailtuopaese.org

di Silvia Truzzi

Ne “Il caso” Joseph Conrad so-
stiene che “esser donna è terri-
bilmente difficile perché consiste 
soprattutto nell’aver a che fare con 
gli uomini”. Una cosa che Lorenza 
Carlassare – professore emerito 
a Padova, prima donna a vincere 
una cattedra di Diritto costituzio-
nale in Italia – non condivide per 
nulla: “Ho vissuto in un mondo pre-
valentemente maschile. E mi sono 
trovata benissimo!”.

Quando ha capito che si voleva 
occupare dl diritto?

Dopo la maturità mi ero iscritta a 
Filosofia, ma mi sono pentita quasi 
subito: la facoltà era praticamente 
quella di Lettere con pochi esami 
di Filosofia. Poi un giorno una mia 
amica che faceva Legge, istigata 
da mio marito che allora non co-
noscevo, è venuta a prendermi. Mi 
ha detto: ‘Perché perdi tempo qui? 
Sembra una classe liceale, suona-
no perfino la campanella alla fine 
delle lezioni. E ci sono solo preti 
e ragazze occhialute’. In realtà mi 
ero convinta che Giurisprudenza mi 
avrebbe aiutata da un punto di vista 
del pensiero: lì, mi dicevo, il bian-
co è bianco, il nero è nero... Non 
sapevo quanto mi sbagliavo! Poi mi 
sono appassionata moltissimo per-
ché, per fortuna, non era davvero 
così. Mi sono laureata a 21 anni.

Tempo record.
Mi avevano mandato a scuola pre-
stissimo, da bambina ero una pe-
ste...

Ha scelto subito di lavorare 
all’Università?

Mi sono laureata con 110 e lode 
e ho vinto il premio per il miglior 
laureato dell’Università di Padova. 
E mi hanno dato subito un assegno 
di ricerca, mi pare che il ruolo fos-
se ‘assistente straordinario’.

Ha mai pensato di faro I’avvoca-
to o il magistrato?

L’esame di procuratore l’ho dato 
subito, anche se l’avvocato non 
l’avrei fatto mai. E anche volendo, 
non avrei potuto fare il magistrato. 
Era in vigore una legge fascista del 
1919 che escludeva le donne dalla 
magistratura oltre che da funzioni 
dirigenziali nella Pubblica ammini-
strazione.

Bidella sì, magistrato no?
Esatto. Nel 1960 fu un’allieva di 
Costantino Mortati, Rosanna Oli-
va, oggi presidente della Rete per 
la Parità, a far cambiare le cose, 
chiedendo proprio a Mortati di pre-
sentare ricorso alla Corte costitu-
zionale contro quella legge perché 
lei voleva fare un concorso e non 
poteva. E vinse: la legge venne di-
chiarata incostituzionale e da quel 
momento si aprirono alle donne 
nuove strade (anche se il legisla-
tore fu assai lento nell’emanare le 
leggi nuove).

Torniamo alla giovane ricerca-
trice.

Avevo avuto il mio assegno come 
‘assistente straordinario’. Dopodi-
ché, a 23 anni, mi sono sposata. 
Fino alla sera prima del matrimo-
nio ero stata in istituto a correg-
gere tesi di laurea. Il giorno in cui 
sono tornata, però, mi hanno leva-
to la borsa.

Motivo?

Nel verbale non c’è scritto, ma 
della riunione in cui la mia rimo-
zione è stata decisa ho avuto un 
resoconto dettagliato da Gaetano 
Arangio-Ruiz, internazionalista, che 
insegnava anche, per incarico, Di-
ritto costituzionale e, indignato, si 
era dimesso in polemica con quel-
la scelta. La ragione – parole di un 
professore – era che “una donna 
sposata non può avere interessi 
scientifici”. Era il 1954.

E quindi?
Sono rimasta a casa. Ma, avendo 
bisogno di me, benché fossi incin-
ta di mia figlia Raffaella, mi aveva-
no chiesto comunque di dare una 
mano agli esami. Sono andata, ero 
ormai all’ottavo mese, ricordo di 
aver chiesto un tavolo adeguato... 
Poi il mio primo marito è morto 

molto presto e sono rimasta ve-
dova.

Non ci dica che l’hanno richia-
mata...

Certo: nubile e vedova andava 
bene, sposata no. Ma ero contenta 
perché a Padova era arrivato Vezio 
Crisafulli, un grandissimo costitu-
zionalista, che è stato il mio vero 
maestro. Prima di fare il concorso 
da assistente di ruolo mi sono ri-
sposata. E di nuovo si è creato un 
certo clima, non si capiva se pote-
vo restare o no. Mio marito Giovan-
ni (Battaglini, professore di Diritto 
internazionale, ndr) era un uomo 
di ferro. Mi aveva detto: ‘Se riesci a 
farti mandare via un’altra volta non 
ti guardo più’. Per fortuna prevalse 
il buon senso. Poi ho preso la li-
bera docenza, dopo di che dovevo 
fare il concorso a cattedra. Intanto 
Crisafulli era andato all’Università 
di Roma ma io non avevo voluto 
seguirlo. Avevo una bimba piccola 
e avrei sacrificato qualunque car-
riera per la mia vita familiare.

È stata comunque la prima don-
na in Italia a occupare la catte-
dra di Diritto costituzionale.

Si, ma dieci anni dopo rispetto 
a quanto avrei dovuto. Il che ha 
avuto come unica conseguenza 
positiva che per molto tempo tutti 
hanno pensato che io fossi molto 
più giovane, perché ero entrata in 
ruolo insieme a colleghi di un’età 
assai inferiore. Ricordo che in quel 
periodo c’erano le commissioni 
multiple. Di me dicevano (me lo ri-
ferì un commissario): ‘È più brava, 
e vincerà di certo. Prima mandia-

mo avanti quelli meno bravi, che 
sono più insicuri’. Giuseppe Ferrari, 
che fu anche giudice costituziona-
le, una volta mi disse: ‘Signora lo 
sa, lei sarebbe la prima donna a 
vincere una cattedra di Diritto co-
stituzionale. È la rottura di una bar-
riera, lei capisce che è una cosa 
gravissima. Si renda conto che è 
molto difficile’.

E come si sbloccò la faccenda?
Per caso. Mori un commissario, io 
ero già stata esclusa per l’ennesi-
ma volta. Fu sorteggiato a sosti-
tuirlo Serio Galeotti, un professo-
re che conoscevo poco ma che 
aveva sempre detto che era una 
vergogna che mi avessero lascia-
ta fuori (era la fine degli anni ’70). 
Sono stata la prima donna e, per 
un decennio, anche la sola. Così 

ho vissuto in un ambiente com-
pletamente maschile e ho perso 
la dimestichezza con le donne. Di 
questo un po’ mi dispiace, anche 
se ho, egualmente, delle carissime 
amiche.

I suoi colleghi uomini l’adorano.
È vero, ho sempre avuto la sen-
sazione di essere anche troppo 
considerata... Per il mio impegno 
e i lavori scientifici pubblicati sono 
stata conosciuta e rispettata da 
tutti loro.

Ha partecipato alle lotte fem-
ministe?

No, non mi sono mai sentita diver-
sa e divisa dai maschi. Sentivo di 
più le battaglie politiche comuni. 
Sono stata molto fortunata, ho avu-
to incontri felici e ottimi rapporti 
con gli uomini, sia nella vita privata 
che professionale, anche se ho tro-
vato molte difficoltà che venivano 
dal blocco di potere, non dalle sin-
gole persone. Io credo che il movi-
mento femminista abbia svolto un 
ruolo fondamentale: ha portato l’I-
talia molto avanti, ha contribuito a 
far evolvere la coscienza sociale e 
a spezzare quel blocco di potere: il 
femminismo è stato fondamentale.
Lei ha scritto molto anche del ruo-
lo delle donne nella Costituente.
È stato un ruolo importantissimo, 
anche se erano poche, solo 21. Nel-
la Commissione dei 75, incaricata 
di elaborare il progetto di Costitu-
zione da discutere poi in aula, le 
donne erano appena cinque: Maria 
Federici (Dc), Teresa Noce e Nilde 
Iotti (Pci), Angelina Merlin (Psi), 
Ottavia Penna Buscemi (Partito 

dell’Uomo qualunque, da cui presto 
si dimise). Nilde Iotti lavorò nella 
Prima sottocommissione (Diritti e 
doveri dei cittadini), Maria Federici, 
Angelina Merlin, Teresa Noce nella 
Terza (Diritti e doveri economici e 
sociali). Eppure il loro contributo fu 
significativo. Angela Guidi Cingola-
ni nel suo primo intervento alla 
Consulta Nazionale – era il ‘45 e va 
ricordato come il primo intervento 
di una donna in un’Assemblea na-
zionale in Italia – rivendicando con 
fierezza il ruolo delle donne disse: 
“Il fascismo ha tentato di abbrutirci 
con la cosiddetta politica demo-
grafica considerandoci unicamen-
te come fattrici di servi e di sgher-
ri. Per la stessa dignità di donne 
noi siamo contro la tirannide di ieri 
come contro qualunque possibile 

ritorno a una tirannide di domani’. 
Una posizione forte, che continua 
a essere di straordinaria attualità.

Qualcosa che in particolare 
dobbiamo a loro?

L’articolo 3 della Carta tutela la 
persona e la sua dignità (tutti i cit-
tadini hanno pari dignità sociale) 
e garantisce l’eguaglianza di tutti 
davanti alla legge senza distinzio-
ne di condizioni personali e sociali, 
razza, lingua religione e di sesso 
(come volle in particolare Teresa 
Noce). Ma non basta, aggiunge an-
che qualcosa che va oltre l’egua-
glianza davanti alla legge: le per-
sone nella realtà non sono eguali 
e, per assicurare l’effettiva egua-
glianza, il secondo comma impo-
ne alla Repubblica di ‘rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico 
e sociale che limitando di fatto la 
libertà e l’eguaglianza, impedisco-
no il pieno sviluppo della persona 
umana’. È Teresa Mattei, in accor-
do con numerose altre costituenti, 
a proporre l’inserimento della locu-
zione ‘di fatto’, essenziale per dar 
senso alla disposizione: di diritto 
siamo tutti uguali, di fatto no. Gli 
ostacoli di fatto sono tanti, miseria 
e ignoranza innanzitutto. Hanno in-
sistito molto sui diritti sociali: qui 
le donne hanno avuto un peso de-
terminante.

E poi?
In un momento in cui le disegua-
glianze crescono a dismisura, 
troppi sono lasciati nella miseria e 
nell’abbandono: si parla di ‘reddito 
di cittadinanza’ quasi fosse una 
novità da introdurre, dimenticando 

che, con un altro nome, la Costi-
tuzione già lo prevede, all’articolo 
38. Il 10 settembre 1946 Angelina 
Merlin formula questa proposta: ‘Lo 
Stato riconosce il diritto e il dovere 
dei cittadini al lavoro ed è tenuto a 
promuovere i piani economici che 
assicurino il minimo necessario 
alla vita e, se non è possibile, l’assi-
stenza’. Il giorno successivo Teresa 
Noce, tenendo ferma la distinzione 
fra ‘previdenza’ e ‘assistenza’, sot-
tolinea che la distinzione va però 
accompagnata dalla precisazione 
che ‘l’assistenza va data anche a 
tutte le persone che non godo-
no della previdenza’. E, contro le 
obiezioni di Enrico Molè ‘che così 
entrerebbe nel campo della benefi-
cenza, mentre qui si tratta di diritti 
che scaturiscono dal diritto al la-
voro’, la risposta di Teresa Noce fu 
ferma: ‘Non si tratta di assistenza 
sotto forma di carità pubblica, sia 
pure sociale, ma di qualche cosa 
che sorge da un diritto’. Cosi è nato 
l’articolo 38 della Carta.

Lei ha scritto molto anche della 
partecipazione alla vita politica 
delle donne.

La storia è una storia di monopo-
lio maschile. Poche sono le donne 
elette, poche hanno voce nelle 
sedi della decisione politica. Nel 
‘93, una legge prescrisse la presen-
za di almeno un terzo di candida-
ture femminili nelle liste elettorali, 
ma fu annullata dalla Corte costitu-
zionale (sollecitata da maschi offe-
si!) in base all’equivoco fra norme 
‘anti-discriminatorie’ e norme ‘di 
favore’, equivoco fortunatamente 
eliminato poi con una sentenza 
del 2003. Fu facile per i giudici 
respingere il ricorso del governo 
escludendo che si trattasse di 
un ‘privilegio’: la legge della Valle 
d’Aosta – impugnata dal governo – 
neppure fissava ‘quote’, prescrive-
va soltanto che nelle liste fossero 
presenti candidati di ‘entrambi i 
sessi’! Fu l’occasione per la Corte 
di esprimere valutazioni impor-
tanti anche per il futuro, aprendo 
possibilità sfruttate soprattutto a 
livello regionale. Nel 2010 la Corte 
ha respinto il ricorso contro la leg-
ge della Campania che consente 
all’elettore di esprimere due prefe-
renze anziché una, purché riguar-
dino l’una un candidato di genere 
maschile e l’altra un candidato di 
genere femminile della stessa li-
sta: una soluzione semplice, che 
non piaceva al governo. Già a metà 
degli anni Novanta avevo proposto 
che nei collegi uninominali, ogni 
partito presentasse due nomi di 
un uomo e di una donna, tra cui 
l’elettore potesse scegliere. Mi 
piaceva non solo per la questione 
femminile, ma anche perché con-
sentiva un minimo di scelta agli 
elettori. Ma era troppo scomoda 

per i partiti, che volevano garantire 
‘collegi sicuri’: la doppia presenza 
avrebbe tolto la certezza.

Per molte donne le quote sono 
discriminanti.

Non è vero! Si trattava di rimuove-
re un ostacolo fattuale, quel mo-
nopolio di cui parlavamo prima. 
Per questo mi sono tanto battuta. 
Devo però dire che ora che la si-
tuazione è cambiata (con il 32% 
di deputate alla Camera, e il 30 di 
senatrici a Palazzo Madama) sono 
molto delusa: l’ingresso delle don-
ne non ha cambiato nulla, mentre 
io lo speravo. Ma era importan-
te affermare la pari opportunità 
nell’accesso: se non sei in lista, 
non puoi essere eletta. Oggi non 
ha più senso parlare di quote.

Ministra o ministro?
È una questione seria e difficile 
che solo il tempo, con l’assuefazio-
ne a un linguaggio rispettoso della 
differenza sessuale, può risolvere. 
Non credo che improvvisamente, 
con un colpo di bacchetta magica, 
si possano cambiare le cose. An-
che perché a volte il risultato può 
essere ridicolo o indurre a equivo-
ci sulla funzione: la parola ‘segreta-
rio’, ad esempio, usata anche per 
funzioni di rilievo elevato, declinata 
al femminile fa pensare a mansioni 
di assistenza. E tuttavia l’assenza 
del ‘nome’ tende a oscurare la 
presenza femminile nei ruoli im-
portanti e socialmente apprezzati. 
Credo sia una questione seria che 
richiede riflessione. Per quanto mi 
riguarda, la cosa che preferisco è 
essere chiamata ‘signora’, ignoran-
do i titoli accademici.

Cosa pensa dello scandalo del-
le molestie?

È una cosa gravissima, che attiene 
al potere. Non c’entra con il sesso, 
con il desiderio, è un modo per 
gli uomini di affermare il dominio. 
Non mi piace però il ritardo nelle 
denunce. L’idea che per ottenere 
un posto una donna debba gioca-
re il proprio corpo è inammissibile. 
E i silenzi sono complicità; anche 
qui bisognerebbe però distinguere 
fra posizioni: quando si è estrema-
mente deboli o bisognosi è diffici-
le resistere.
Perché non è mai entrata nella 
Corte costituzionale?
So soltanto che di me qualche 
influente uomo politico ha detto: 
‘È una donna inaffidabile’. So che 
invece vari giudici costituzionali si 
aspettavano la mia presenza.

Inaffidabile, cioè troppo indi-
pendente?

Un complimento alla mia libertà. Io 
ho sempre pensato di non dover 
rendere conto a nessuno: se non 
a scienza e coscienza. Dove per 
scienza intendo i miei studi e per 
coscienza la mia fede. Del potere 
non ho mai avuto soggezione

Intervista alla cittadina onoraria di Morcone Lorenza Carlassare
(da “il Fatto Quotidiano” del 18 novembre 2017)
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cusano mutri

morcone Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 

di Oriana Caviasca

“Dio salvi l’Inghilterra e le mandi un re” (scrit-
ta apparsa sulle mura della casa di Londra nel 
1563).
Nell’estate del 1533 il re Enrico VIII fece recapi-
tare nei suoi appartamenti reali, a Greenwich, 
un letto d’oro. Il re lo voleva per sé poiché la 
sua seconda moglie, Anna Bolena, era incinta 
e gli indovini consultati sulla gravidanza erano 
tutti concordi: sarebbe stato certamente un 
maschio. Ma sul letto d’oro, il 7 settembre, nac-
que una bambina, Elisabetta. La delusione di 
re Enrico fu talmente cocente che, pur senza 
annullare i festeggiamenti previsti per il lieto 
evento, non si presentò e se ne restò a dormi-
re. La venuta al mondo di Elisabetta, dunque, 
venne letta come una sventura. Dal paragone 
con gli uomini certo non poteva scappare, 
così come non si poteva dimenticare che non 

era un uomo. L’idea dell’autodeterminazione 
e dell’indipendenza non la lasciarono fino alla 
morte, avvenuta il 24 marzo 1603. Alcune fonti 
vogliono che la sovrana abbia ordinato “Chia-
matemi un prete: ho deciso di morire”.
Perché scrivo di Elisabetta? Perché l’associa-
zione “Adotta il tuo Paese”, domenica 26 no-
vembre, ha proiettato nelle sale della biblioteca 
“Enrico Sannia” la pellicola pluripremiata “Eliza-
beth” in occasione della Giornata Mondiale con-
tro la violenza sulle donne. Anche quest’anno 
abbiamo aderito agli eventi su scala nazionale 
di “Posto Occupato” - Un posto è riservato a chi 
un posto occupava al cinema, in biblioteca, a 
scuola, nella società prima che un marito, un ex 
fidanzato, uno sconosciuto decidesse di porre 
fine alla sua vita.
Come l’edizione passata, ci siamo concentrati 
sulla scelta di una figura femminile forte, im-
ponente e umana che, grazie al rispetto per sé 

stessa, ha condotto il proprio paese nel perio-
do più florido per l’Inghilterra. Un messaggio 
semplice ma ugualmente prezioso: un’acce-
zione positiva e indipendente della donna e 
una riflessione sui pericoli e le conseguenze 
che la violenza di genere può generare. Vivia-
mo un’era (non quella terziaria) in cui sembra 
così difficile comunicare attraverso le parole, 
attraverso il confronto, condividere. Crediamo 
di essere liberi ma forse non è così, visto che i 
media ci inondano in questi giorni di statistiche, 
di numeri sulle vittime di violenza. E noi cosa 
possiamo fare, in un piccolo paese del Sannio? 
Noi ne abbiamo parlato, condiviso riflessioni at-
traverso un film grandioso. Immagini, musica e 
parole possono tanto, non si può sottovalutare 
il potere dell’arte. Qualcosa in più è stato fatto, 
qualcosa in più abbiamo imparato; certi di con-
tinuare su questo percorso, perché purtroppo il 
male c’è e bisogna parlarne.

L’associazione “Adotta il tuo Paese” aderisce a “Posto occupato”.
Nelle sale della biblioteca comunale proiettato il film “Elizabeth” 

di Luigi Moffa

Con una delibera della giunta comunale è stata autorizzata l’attivazione 
della pagina istituzionale del Comune di Circello sul social network face-
book ed approvato il disciplinare per l’utilizzo di questa pagina.
La scelta dell’organo esecutivo di essere presente con un proprio spazio 
su facebook va nella direzione di utilizzare gli strumenti di comunicazio-
ne resi disponibili dalle nuove tecnologie per fornire una migliore infor-
mazione sull’attività e i servizi comunali. La creazione di questa pagina 
va a completare un sistema di comunicazione integrato, composto da 
strumenti moderni e utili per raggiungere differenziati target di popola-
zione. Dunque, sarà possibile veicolare video e immagini a corredo delle 
notizie relative al Comune di Circello.
“La possibilità di disporre di un account del Comune su facebook - si leg-
ge nella delibera dell’organo esecutivo - rappresenta un’ulteriore modali-
tà a disposizione dei cittadini per reperire in modo agevole informazioni 
e servizi erogati dall’ente. La pagina consultabile diventa volano di pro-
mozione delle iniziative dell’amministrazione locale e di valorizzazione 
del territorio sul piano culturale e sociale”.
Nella delibera viene altresì evidenziato che, come per il sito istituzionale, 
anche per la pagina facebook si deve tener conto di alcuni elementi 
come il carattere istituzionale, la trasparenza amministrativa, la sempli-
cità di utilizzo ed una agevole fruibilità.
“Oggi l’informazione passa attraverso i social - dice il sindaco Gianclau-
dio Golia - pertanto la volontà della amministrazione comunale è quella 
di condividere con tutta la cittadinanza ciò che concerne la vita ammi-
nistrativa e sociale della nostra comunità attraverso un canale diretto e 
con le informazioni che giungono in tempo reale. Ciò permetterà anche 
ai nostri concittadini che vivono all’estero di seguire l’attività ammini-
strativa, ma anche iniziative ed eventi che puntano allo sviluppo della 
nostra comunità”.
Per l’attivazione dell’account e la visualizzazione della pagina non sono 
previsti costi a carico dell’ente.

di Luigi Moffa

Gli ambiti sociali, entro il prossimo 31 dicembre, dovranno presentare 
alla Regione Campania i piani sociali di zona, seconda annualità del 
triennio 2016 - 2018. Va detto che nuovi fondi sono stati assegnati 
dall’ente regione agli ambiti sociali. Con decreto della giunta regionale 
della Campania è stato approvato il riparto agli Ambiti Territoriali per 
l’anno 2017 del Fondo Nazionale Politiche Sociali e del Fondo Regionale, 
nonché le indicazioni operative per la presentazione dell’aggiornamen-
to, per la seconda annualità, dei piani di zona triennali in applicazione 
del terzo piano sociale regionale 2016 - 2018. Per la nuova programma-
zione sociale, infatti, sono state confermate le risorse economiche per 
gli Ambiti Territoriali in linea con la precedente annualità. Una buona 
notizia per i territori che avevano rappresentato le notevoli criticità in 
questa fase di realizzazione dei servizi sociali. La regione Campania ha 
messo in campo, dunque, altre risorse, quali il fondo regionale e il fondo 
per la non autosufficienza destinato agli assegni di cura.
Nel dettaglio sono stati ripartiti per i cinque Ambiti della provincia di Be-
nevento 2 milioni e 600 mila euro del fondo regionale. Per Benevento, 
Capofila B1, 501.683,25 euro; San Giorgio del Sannio B2 529.050,42 euro, 
Montesarchio B3 441.651,39 euro, Cerreto Sannita B4 501.947,58 euro 
e Morcone B5 623.439,84 euro. Dunque, nelle linee guida individuate 
dalla giunta regionale della Campania per l’aggiornamento della secon-
da annualità del piano di zona viene richiamata la necessità che siano 
adeguatamente dotati gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla po-
vertà e che il fondo regionale sia destinato prioritariamente agli assegni 
di cura. Nel piano di zona, inoltre, particolare attenzione sarà rivolta alla 
programmazione sociosanitaria con interventi rivolti agli anziani ed ai 
disabili. Dunque, con questa nuova assegnazione di fondi da parte della 
Regione Campania, i cinque ambiti territoriali della provincia di Bene-
vento sono nella condizione di erogare i servizi sociali programmati, ma, 
nel contempo, chiedono che le risorse economiche siano messe imme-
diatamente a disposizione per rispondere alle esigenze dei cittadini e 
contrastare la crisi economica che attanaglia imprese sociali e famiglie.

di Irene Mobilia

La pioggia tanto attesa infine è arrivata e ci ha permesso di godere 
nuovamente del piacere di una lavata integrale. Così, puliti e profu-
mati usciamo per le solite commissioni.
Giunti in via Roma, siamo piacevolmente attratti dai colori primave-
rili che ornano la strada: si va dal blu pervinca al giallo primula e 
al rosso fucsia. Volgendo intorno lo sguardo compiaciuto, vediamo 
un vigile stanco che si trascina contromano in cerca di auto che 
non espongano il regolamentare disco orario. Proseguiamo per via 
Roma e, dopo avere aggirato la purpurea rotatoria, ci incamminiamo 
per la stradina che ricorda una pista da bob (quando ci sarà un po’ 
di ghiaccio, si potrà praticare questo sport con notevole soddisfa-
zione).
Sbuchiamo presso l’ufficio postale e ci immettiamo sul raccordo 
Cappuccini, a doppio senso di circolazione questo e conveniamo 
che, se il doppio senso è da evitare in una conversazione amabile 
ed elegante, esso è molto apprezzato se riguarda la strada. Per-
corsa una breve (è questione di punti di vista) corsia, giungiamo 
all’incrocio dal quale, procedendo verso destra, si va a Sassinoro, 
prendendo invece a sinistra, ci si avvia per via Roma. Qui, sbriga-
te alcune faccende di poco conto, assistiamo, con un pizzico di 
solidarietà a dire il vero, all’incauta retromarcia di un grosso SUV 
che, dal negozio di ferramenta Romanello, con l’insano proposito 
di riguadagnare il bivio per il raccordo Cappuccini per non dover 
ripercorrere il senso unico, finge di fare manovre per parcheggiare. 
Come spesso accade, però, allorché si vuole fare qualcosa di ille-
cito senza dare troppo nell’occhio, c’è sempre chi viene a rompere 
le fragilissime uova nel paniere. Proprio in quel momento, infatti, 
numerose automobili, varcato a loro volta l’incrocio, si immettono 
su via Roma, costringendo l’ingombrante veicolo a sostare al cen-
tro della carreggiata. Fortuna che il vigile stanco di cui sopra non 
è ancora giunto all’estremità del percorso, altrimenti il SUV se la 
sarebbe vista brutta.
Mah, cose che succedono, importante è sorridere e non lasciarsi 
prendere dal panico.

.

di Chiara Ciarlo

Anche quest’anno all’ITST “Marconi” di Campobasso si è svolta la 
premiazione annuale delle eccellenze, durante la quale vengono 
premiati gli alunni più meritevoli dell’istituto. Questo istituto è fre-
quentato da moltissimi ragazzi morconesi ed ogni anno tra le ec-
cellenze troviamo dei nostri compaesani.
Tra i premiati quest’anno abbiamo Marco Santucci, Pasquale Ciar-
lo, Sebastiano e Francesco Gioia, che hanno saputo tenere alto il 
nome del nostro paese grazie alle loro capacità.
Auguriamo il meglio a queste giovani eccellenze, che hanno saputo 
tenere alto il nome di Morcone.

campobasso
Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico

“Guglielmo Marconi”
Premiate le eccellenze, tra cui ben quattro morconesi

Morcone: un giorno in via Roma Ambito b 5

La Regione Campania assegna nuovi fondi
circello

Il Comune approda su facebook

di Luella De Ciampis

Dopo sette lunghi anni di chiusura degli impianti sciistici 
di Bocca della Selva, rinasce la speranza di una futura 
riapertura delle piste.
“Da pochi giorni – dice Giuseppe Maturo, sindaco di Cu-
sano Mutri – il nostro comune ha firmato una Convenzio-
ne con quello di Piedimonte Matese, che ci consentirà di 
accedere ai fondi per rimettere in funzione le piste da 
sci. È un progetto che ha costi elevati e che richiederà 
molto tempo per essere realizzato, ma è di sicuro mol-
to importante essere riusciti a farlo partire”. Gli impianti 
sono fermi dal 2011, anno in cui la pista di “Cristallo”, entrò 
in scadenza tecnica e, per mancanza di alcuni requisiti 
essenziali per il funzionamento, le fu negata la proroga. 
Fu la batosta definitiva per il piccolo e importante centro 
sciistico situato tra i territori di Cusano Mutri e quello di 
Piedimonte Matese, perché, dopo il parziale smantella-
mento, avvenuto nel 2001, della pista “Del Sole”, entrata in 
funzione alla fine degli anni ‘60, fu costretto a rinunciare 
anche all’altra.

Negli anni ‘80 la stazione sciistica di Bocca della Selva en-
trò nel periodo di massimo splendore e ospitò numerose 
gare internazionali sul circuito di fondo a 1400 metri, uno 
dei più belli e lunghi dell’appennino meridionale. Negli 
stessi anni furono realizzati rifugi, complessi alberghieri e 
ristoranti per ospitare i numerosi appassionati della mon-
tagna. Poi l’oblio, fino al 2013, anno in cui la società Im-
pianti Scioviari del Matese concesse all’associazione Sci 
Club Fondo Matese, un battipista Leitner in comodato d’u-
so. Da allora, ogni fine settimana l’associazione organizza 
escursioni con le ciaspole e nord walking. C’è un lungo e 
interessante sentiero escursionistico che parte dal paese 
e raggiunge la vetta del Monte Mutria, a quota 1800 metri, 
cima del Gruppo dei Monti del Matese.
Passeggiate lunghissime tra faggete innevate, a ridosso di 
torrenti, di strapiombi suggestivi da cui si domina la valle. 
Si prepara così Bocca della Selva ad accogliere i visitatori 
della “neve”, che, quest’anno anticiperà il suo arrivo, in 
attesa che gli impianti sciistici siano ripristinati e che il vil-
laggio confinante con le province di Caserta e Benevento 
e con il vicino Molise, ritrovi il suo antico splendore.

Bocca della Selva

Ripristino degli impianti. Firmata la Convenzione per accedere ai fondi

Bocca della Selva: una delle piste.
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L'opinione di Giancristiano Desiderio

Corso Italia, 12 - Morcone (BN)
Tel. 0824 956212

Santucci Maria Lucia
Agenzia di Morcone

Aperto dal lunedì pomeriggio al sabato mattina

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

Istituto di bellezza
Centro abbronzatura

Dott. Luigi Formisano
Biologo
Nutrizionista

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

Via Roma, 3
Morcone (BN)
(nei pressi della
villa comunale)

CORTADITO
cafè

Agenzia Generale di
Guardia Sanframondi (Bn)

Via Municipio, 219
Tel. 0824 864407 - Fax 0824 817900

Benevento Via Dei Longobardi, 82 - Tel. 0824 313475
Telese Terme Via Isonzo, 29 - Tel. 0824 975329
Morcone Via Roma - Tel./fax 0824 957643

Gino Gambuti
Agente Generale

ag_343.01@agentivittoria.it

Il Benevento di Brignoli (e di Platone)

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

FULL ARMI
Caccia e Pesca

Mountain bike - Bici

La favola del Benevento è diventata leggenda e la leggenda è una storia incredibile che fa le capriole e vola come Brignoli che al novantacin-
quesimo colpisce il pallone di testa al centro esatto dell’area di rigore del Milan e mette la palla nell’angolo basso alla sinistra di Donnarum-
ma dove non può arrivare neanche il Diavolo. Ci siamo intestarditi a trovare una spiegazione ad ogni costo per capire come fosse possibile 
perdere una dopo l’altra quattordici partite di fila e ogni volta scendere sempre un gradino in più per ritrovarsi all’Inferno. Poi succede quel 
che è successo e capisci tutto all’improvviso come per folgorazione: il Benevento conquista il suo primo punto in serie A esattamente allo 
stesso modo in cui ha perso il maggior numero di partite: all’ultimo secondo dell’ultimo minuto di recupero. Alberto Brignoli, classe 1991, ha 
abbandonato i suoi tristi e solitari pali e in una partita in cui il Benevento meritava perfino di vincere, è salito in cielo andando incontro alla 
Gloria per fare finalmente ciò che i suoi compagni di squadra, forse davvero stregati e irretiti dalla loro stessa sfiducia, non riuscivano a fare 
perché non ci credevano fino all’ultimo: metterla dentro. 
Tutto doveva accadere perché la favola si compisse. Tutto doveva accadere perché l’incubo si trasformasse in leggenda. Tutto doveva acca-
dere perché sconfitta dopo sconfitta si arri- vasse direttamente nella storia del calcio. Il Benevento lo ha fatto. È nella storia del calcio. 
Qualcuno di noi poteva immaginare un modo più sofferto e un modo più bello per conquistare il primo punto in serie 
A? Alberto Brignoli potrà fare nella sua carriera di calciatore delle cose grandi e belle – e glielo auguriamo con la te-
sta e con il petto con tutto noi stes- si – che vinca pure campionati e coppe ma nessun altro evento gli darà mai 
questa gioia pura, umanissima e quasi divina, fatta di lacrime e intensità, sorrisi e pianti, che ha provato in 
questo felice pomeriggio in cui ha portato in Paradiso le streghe e i diavoli e una città intera che o sa tutto 
di calcio o che non sa nulla di calcio gioisce e avverte come un bambino lo stupore di stare al mondo.
Il Benevento gioca un calcio platonico e oggi tutti lo devono aver capito a pelle. Prendete i calcoli, 
i numeri, le tabelle di marcia, i raffronti e le statistiche e buttatele dalla finestra. Il Benevento non 
gioca per vincere e non gioca per salvarsi. Il Benevento gioca per giocare e chi gioca per giocare non 
deve salvarsi perché è già salvo. Oggi è un giorno di redenzione. Il Benevento è già salvo e non 
lo sapeva. Oggi lo sa. Brignoli con quel suo volo dell’angelo figlio della Grazia lo 

ha detto a tutti. E cosa resta quando giochi per giocare senza aver 
l’obbligo di salvarti? L’epica.

Tutti coloro che fino ad oggi hanno affrontato il Benevento lo hanno fatto 
come si fa una passeggiata in paese. Non sarà più così. Ora per il Benevento 

ogni partita sarà un’impresa nel senso che in ogni partita ci sarà un’impresa 
da realizzare perché a questo mondo c’è sempre qualcosa di buono da fare 

per chi vuole farlo. Vi erano stati anche dei presagi divini ma non li avevamo 
capiti. Il più nitido? La punizione di Ciciretti a Torino contro la Juventus. Una pa-
rabola perfetta che agli juventini ha ricordato il miglior Platini o la punizione 
diabolica di Maradona tirata dall’interno dell’area di rigore, come un rigore 

con la barriera. Anche lui, Ciciretti, potrà fare ciò che vorrà nella vita cal-
cistica, ma quella punizione resterà come la sua eterna giovinezza che 
anche quando sarà fuggita via come gli dèi ancora verrà a fargli visita 
la notte, proprio come gli dèi.
Il Benevento è la squadra di Platone (e di Brignoli) o, meglio, è la squa-

dra di Brignoli (e di Platone). È la squadra che non deve salvarsi perché è già salva e con la 
sua storia prima umana e poi calcistica, con la sua epica sta salvando un campionato dalla 

sua – diciamolo pure – mediocrità.

di Gaetano Cipolletti

Mercoledì 22 novembre 2017, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Campo-
basso, si è svolto l’evento-presentazione della monografia “Il Maestro Giuseppe Manente 
fondatore della Banda Musicale della Guardia di Finanza” scritta da Sergio Bucci e Alberto 
Mammarella, pubblicazione edita nel 1500 anniversario della nascita del citato Maestro 
avvenuta a Morcone il 3 febbraio 1867.
L’Aula Magna che ha ospitato l’evento, era gremita di pregevoli personalità della Finanza, 
dei Carabinieri e altri Corpi Armati, del mondo culturale e istituzionale; presente alla 
manifestazione anche i rappresentanti istituzionali della Città di Morcone; il Vicesindaco 
di Morcone Ferdinando Pisco ha testimoniato la presenza cittadina all’evento, concretizza-
tosi, inoltre, nella donazione, a nome dell’Amministrazione Comunale, della copia dell’Atto 
di nascita del Maestro Giuseppe Carlo Flaviano Manente a favore del Comando Generale 
della Guardia di Finanza, l’atto originale è gelosamente custodito presso l’Anagrafe Sto-
rico Annesso al Polo Culturale BAM “Enrico Sannia”. Il cerimoniale dell’evento curato in 
ogni dettaglio, è stato incentrato, nella prima parte, sulla figura del Maestro, seguendo un 
percorso conoscitivo storico-culturale evidenziato dagli interventi del Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi del Molise Prof. Giammaria Palmieri, del Comandante Regionale 
Molise della Guardia di Finanza Gen. B. Antonio Marco Appella, del prof. Matteo Luigi Na-
poletano docente presso l’Università degli Studi del Molise; è stata delineata la figura e la 
personalità del “Maestro” partendo dalle radici sannite sino a definire il ruolo che assunse 
all’interno del Corpo della Guardia di Finanza e della storia nazionale e internazionale.
La seconda parte dell’evento è stato incentrato sull’opera artistica del Maestro. La platea 
ha assistito alle esecuzioni musicali del Maestro Daniele Galuppo (clarinetto) e del Prof. 
Angelo Miele (pianoforte) del Conservatorio di Musica “Lorenzo Pelosi” di Campobasso.
I citati docenti hanno interpretato un concerto per clarinetto e pianoforte, op. 412, del 
Maestro Manente; a seguire si è esibita la Scuola Mandolinistica del Circolo Musicale “P. 
Mascagni” di Ripalimosani (CB), costituita nel 1980 in risposta alla passione dei ripesi per 
la musica prodotta dagli strumenti a plettro. I componenti della scuola hanno interpretato 
4 pezzi del Maestro Manente, tra cui il Paradiso dei Cigni, op. 446.
L’ultima esecuzione musicale è spettata alla Banda Musicale della Guardia di Finanza, nata 
nel 1926 con la volontà di riunire le diverse Fanfare che fin dal 1883 erano state istituite 
presso alcuni Reparti del Corpo. Attualmente è un complesso artistico stabile composto 
da un Maestro Direttore, un Maestro Vice direttore e 102 esecutori provenienti da diversi Conservatori italiani. 
La Banda ha eseguito diversi pezzi del Maestro Manente, tra questi si cita New York op. 422 e ha concluso 
l’evento con l’Inno di Mameli.
Un riflettore sulla storia, mai dimenticata, del Maestro Giuseppe Carlo Flaviano Manente è stato posizionato 
e la monografia assurge a caposaldo del valore storico-culturale che mai muore, in questo valore Morcone 
assume un ruolo fondamentale poiché il Maestro vi nacque il 3 febbraio 1867 da Liborio Manente (Liborio 
Corso, nome originario, poiché projetto) e Vincenza Colesanti.
Il Maestro Manente a due anni si trasferisce a Guglionesi quando il padre riceve l’incarico di dirigere la Banda 

Municipale locale; da qui si avvia il percorso artistico di Manente che, dopo lo studio presso il Conservatorio 
San Pietro a Majella di Napoli, sarà direttore e compositore e la sua fama sarà riconosciuta sia in ambito 
nazionale che internazionale, fino ed oltre la sua morte avvenuta il 18 maggio 1941.
Morcone ha collaborato alla stesura della monografia, infatti, gli autori hanno attinto e trovato il supporto 
nella lettura delle fonti conservate presso l’Archivio Storico Comunale “Enrico Sannia”; l’Amministrazione Co-
munale di Morcone, ha mostrato interesse, partecipazione, disponibilità ed ogni altro sentimento propositivo 
affinché la figura del Maestro Sannita sia delineata con il dovuto rispetto e importanza.
Ogni traccia di storia scritta sulla carta è un pilastro che regge la vita, leggere e scrivere le tracce della storia 
sono azioni del presente che offrono la voce al passato e al futuro la strada da seguire.

pontelandolfo

14 agosto 1861, l’eccidio di Pontelandolfo.
Emozione e sgomento per gli alunni del 
Liceo “Luigi Einaudi” di Cervinara.
di Gabriele Palladino

Guanti, cappelli e sciarpe per difendersi dal freddo di una giornata 
sferzata dal vento del Nord, le lacrime del dolore e della rabbia 
per spegnere le lingue di fuoco del Nord che ancora bruciano nel 
cuore dei pontelandolfesi da quella fatidica notte rovente del 14 
agosto 1861.
Tutti, alunni, l’eclettica dirigente Serafina Ippolito, le docenti Miche-
lina Cimmino, Felicia Maria Pia Valente, Luigia Mainolfi, Maria Rosa 
Pisaniello del Liceo Classico “Luigi Einaudi” di Cervinara, hanno 
sbarrato gli occhi dell’orrore di fronte alla raccapricciante mattanza 
savoiarda che mai avevano letto sui libri di scuola. Eppure il 14 ago-
sto 1861 a Pontelandolfo si consumò quella che poi è stata la prima 
strage impunita dell’Italia Unita, un massacro occultato, sepolto per 
oltre un secolo e mezzo, fino alle scuse dello Stato Italiano, sotto le 
macerie di un paese eccidiato, inesorabilmente colpito a morte nel 
cuore e nel più profondo dell’animo.
Renato Rinaldi, esperto di storia risorgimentale, ha tenuto tutti con 
il fiato sospeso nel racconto di quei fatti drammatici, certificati da 
documenti e testimonianze inediti, frutto di appassionate e lunghe 
ricerche. È stato un incontro con la storia inaspettato, di forte im-
patto emotivo per la scolaresca cervinarese, che dopo una intensa 
mattinata, ha lasciato il paese fortemente arricchito nell’animo, nel-
la consapevolezza di aver reso dovuto omaggio a quelle migliaia di 
vittime civili innocenti di Pontelandolfo che pagarono con il sangue 
e la morte l’agognata Unità d’Italia. Dopo aver soddisfatto i morsi 
della fame e consumato una ristoratrice bevanda calda, i ragazzi 
del Liceo hanno proseguito il viaggio tra le macerie della storia 
scritta con la mano assassina del vincitore sabaudo recandosi nella 
vicina Casalduni, a due passi da Pontelandolfo, la piccola comunità 
sannita anch’essa coinvolta nell’inferno del 1861.
È stata una esperienza forte, di intensa emozione che ha rotto gli 
argini dello sgomento di tutti i partecipanti nel vedere le immagini 
di quei drammatici accadimenti all’indomani dell’Unità d’Italia, l’i-
nizio della fine, l’inizio della Questione Meridionale, la fine per le 
popolazioni del Sud che in massa abbandonarono la madre terra 
diretti verso terre lontane in cerca della speranza.

campobasso Università degli Studi

Presentato il  volume: “Il Maestro Giuseppe Manente, fondatore della Banda Musicale della Guardia di Finanza”
Morcone, città natale del Maestro, rappresentata dal vicesindaco Ferdinando Pisco



INGREDIENTI (per 8 persone): 250 gr. di patate - 100 gr di carote - 100 gr. di piselli medi in barattolo - 50 gr. 
di peperoni - 250 gr. Maionese q.b.- 1 filone di pane - 50 gr. di olive verdi.

PREPARAZIONE
Lavate e pelate le patate e le carote e tagliatele a dadini. Lavate anche i peperoni e fateli a dadini.
Lessate, separatamente, le carote, le patate e i peperoni, in acqua bollente salata: 5/7 minuti le patate, 7 
le carote, 7 i peperoni.
Mettete le verdure ben scolate in una ciotola e fate raffreddare. Unite i piselli, ben sgocciolati. Salate.
Unite ora la maionese e mescolate. Affettate il filone in fette spesse 1 cm (almeno 12 fette). Ponetele al 
forno a 200° 8 minuti per lato. Fate raffreddare le fette di pane bruschettato.
Spalmate ora sulle fette di pane l’insalata russa.
Guarnite ciascuna fetta con una, due olive denocciolate.
N.B. Per guarnire le fette di pane, oltre le olive, potete sbizzarrirvi usando gli ortaggi che vi ritrovate in frigo: 
pomodori, cipolline, sedano, olive di Gaeta. O, se volete stupire i vostri ospiti, potete mettere sulle fette, 
un pezzettino di formaggio o granella di noci/pistacchio. Seguite il vostro estro!

Fata Chef

I CONSIGLI DEL NUTRIZIONISTA
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI sull’ingrediente principale.
INSALATA RUSSA. È un trionfo dei “prodotti di campo”, questa proposta per l’an-
tipasto natalizio! Perciò, senza troppo addentrarsi nelle specifiche peculiarità 
nutritive dei singoli componenti di questa particolarmente “colorata” insalata rus-
sa, possiamo dire che i principi nutritivi sono tutti ben rappresentati. I carboidrati 
complessi (amidi) li troviamo nelle patate, i grassi “buoni” vengono forniti dalle olive 
(ed eventualmente dall’olio presente nella maionese, se preparata in casa), mentre i 
piselli regaleranno ottime proteine di origine vegetale ed i crostini la quota di fibre, c h e 
aiuteranno il nostro intestino a star bene. Senza mai dimenticare che, come già altre volte 
detto, tanto colore a tavola significa assumere tante molecole ad effetto antiossidante uti l i 
per il nostro benessere. Per non parlare del pieno di sali minerali e di microelementi che 
verdure ed ortaggi sempre garantiscono. 
Questa volta, “chapeau” a Fata Chef!

VARIANTE LIGHT
Con questa ricetta, Fata Chef rende tutto più semplice sul fronte del risparmio di calorie, in quanto il 
piatto è di per se già molto light. Gli unici piccolissimi correttivi che si possono però suggerire, sono 
ridurre un po’ il quantitativo di maionese e portarlo se possibile sotto i 200 gr. Rispetto al pane è sem-
pre preferibile utilizzare un buon pane casereccio integrale, che con il suo apporto di fibre migliora 
l’assorbimento dei nutrienti di questo, già di per sé, ottimo antipasto natalizio. Spaziamo con ortaggi 
e verdure ed evitiamo il formaggio per la guarnizione. Naturalmente consumateli senza esagerare...in 
fondo … questo sarà solo l’antipasto!
Buone Feste a tutti!
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Salute & Benessere
a cura del dott. Luigi Formisano

luigiformisano70@libero.it

IL SANNIO IN TAVOLA Crostini con Insalata Russa

AGRITURISMO

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

info@mastrofrancesco.it

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

Contrada Coste, 38 - Morcone (BN)
Tel./Fax 0824 951089

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

Da Mena
Bar - Tavola calda SUPERMERCATO

APERTO
LA DOMENICA MATTINA

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

Via Roma, 94
Morcone (BN)

Tel. 0824 956214

PASTICCERIA
CAFFETTERIA

a modo mio

IL  CONTROMESSAGGIOIL  CONTROMESSAGGIO

Per Natale peschiamo i piatti giustiIl conto alla rovescia per cene e 
cenoni delle festività è ormai co-
minciato e con questo ci si pre-
para anche alla pianificazione dei 
menù da proporre. Non bastereb-
be questo intero numero de “Il 
Murgantino”, per esporre la varietà 
di alimenti che la nostra cucina of-
fre in queste occasioni, per cui mi 
limiterò a trattare sommariamente 
di una particolare tipologia, spes-
so non a pieno apprezzata e valo-
rizzata: pesce e molluschi.
Nonostante sia ampiamente di-
mostrata la sua fondamentale 
utilità in una alimentazione sana 
ed equilibrata, a oggi sono ancora 
molte le famiglie nelle quali il con-
sumo di pesce è limitato a queste 
“grandi occasioni”, o comunque a 
poche volte nell’arco del mese. Il 
pesce e i molluschi, dal punto di 
vista nutritivo, sono però alimenti 
preziosi, sia per il notevole con-
tenuto di proteine ad alto valore 
biologico, sia per quello in mine-
rali e vitamine e non ultimo per la 
particolare composizione in grassi, 
che contribuisce tra l’altro alla loro 
elevata digeribilità (se cucinato 
naturalmente in maniera non ec-
cessivamente elaborata); tutto 
questo con un valore calorico ri-
dotto. Ed è proprio il contenuto di 
questi grassi “particolari”, gli Ome-
ga 3, insieme ad altre specifiche 
caratteristiche che ne fanno una 
categoria di alimenti che nessuno 
dovrebbe escludere dalla propria 
alimentazione. Tutti i prodotti del 
mare infatti, alla presenza di Ome-
ga 3, affiancano anche un ridotto 
contenuto di colesterolo e uno 
relativamente alto di fosfolipidi, 
caratteristiche che fanno di que-
sti, gli alimenti migliori per chi a 
tavola vuol fare prevenzione dalle 
malattie cardiovascolari. È da te-
nere bene a mente infatti che gli 
Omega 3 del pesce hanno la capa-
cità di migliorare la funzionalità dei 
vasi sanguigni e di regolarizzare il 

ritmo cardiaco, abbassandone la 
frequenza e la pressione del san-
gue. Assumerne regolarmente at-
traverso l’alimentazione, permette 
di abbassare i trigliceridi circolanti 
e limitare tutti i processi infiamma-
tori. Basterebbe mangiare pesce 
almeno due volte a settimana per 
ridurre sensibilmente il rischio di 
ictus, malattie neurodegenerative 
(Alzheimer, Parkinson), depressio-
ne, e molte altre malattie croniche 
di origine infiammatoria. È bene 
a questo proposito tener presen-
te che nell’elenco degli alimenti 
a maggior contenuto di Omega 3 
tra i primi 30 figurano solo alimen-
ti provenienti dal mare, eccezion 
fatta per il cervello di manzo, e 
lo stesso vale se consideriamo i 
primi 60, dove figurano solo altri 
due “cervelli”, quelli di agnello e di 
maiale.
Addentrandoci nello specifico dei 
pasti natalizi possiamo dire che 
già negli antipasti prediligere un’in-
salata di polpo o delle alici e/o un 
salmone marinato, come detto, 
non potrà che far bene a cuore e 
circolazione, oltre che alla nostra 
linea. Se infatti questi alimenti ven-
gono conditi (senza eccedere) con 
del genuino olio di oliva nostrano, 
ci garantiremo anche una quantità 
ben bilanciata di un’altra categoria 
di grassi (gli Omega 6), utilissimi al 
nostro benessere. Su molte tavole 
poi non mancherà il baccalà fritto 
o pastellato, e qui qualche racco-
mandazione è giusto farla. È vero 
infatti, che con un minor contenu-
to di grassi e più proteine rispetto 
alla carne, serviremo a tavola uno 
dei migliori pesci dal punto di vista 
nutrizionale (parliamo di merluzzo 
essiccato, sotto sale), ma non dob-
biamo dimenticare che tutto que-
sto vantaggio andrà in questo caso 

in gran parte perso a causa della 
tipologia di cottura, che andrebbe 
sempre tenuta in considerazione. 
Ed a proposito di fritture, lo stesso 
discorso va fatto per un altro piat-
to che non può mancare sulle ta-
vole delle feste: la frittura mista di 
pesce. Per quel che riguarda le tri-
glie di scoglio, che sono parte inte-
grante di questo piatto, c’è da dire 
che un po’ come tutti gli alimenti 

“marini” sono molto ricche di io-
dio, elemento fondamentale per il 
corretto funzionamento tiroideo e 
per tutto il metabolismo cellulare. 
Sono pesci leggermente più grassi 
dei merluzzi visti prima (e anch’es-
si utilizzati per la frittura), ma con 
un assortimento di “grassi buoni” 
sicuramente meglio bilanciati, che 
ancor più nei gamberi trovano il 
miglior compromesso tra grassi 

buoni, digeribilità e calorie ridotte. 
Anche i calamari esprimono più o 
meno le stesse caratteristiche ma, 
come già detto sarà poi la frittu-
ra a comprometterne in parte le 
eccellenti proprietà. Un consiglio 
utilissimo è quello di limitarne le 
quantità assunte e far molta at-
tenzione a temperatura dell’olio 
e tempi di cottura. A tal proposito 
ancor meglio sarebbe, “salvare” 
parte dei gamberi per gustarli al 
meglio delle loro caratteristiche 
cucinandoli in umido. E per conti-
nuare il discorso sui metodi di cot-
tura più adatti e salutari, per delle 
vere eccellenze del mare come 
le orate e le spigole, non dimen-
tichiamo mai che una cottura alla 
griglia, o ancor meglio bollite con 
olio e limone o al cartoccio con 
spezie (senza sughi e cotture par-
ticolarmente elaborate), non signi-
fica assolutamente  “sacrificarne” il 
gusto ma anzi, è il modo migliore 
per preservarne profumi, aromi e 
caratteristiche nutrizionali, che in 
queste tipologie di pesce raggiun-
gono altissimi livelli. È infatti nelle 
carni delicate e altamente nutrien-
ti di questi pesci che si esprimono 
tutte le migliori caratteristiche dei 
prodotti ittici.
Facciamo ora un salto indietro nel 
menù per accennare a uno dei pri-
mi piatti caratteristici della vigilia 
di Natale, gli spaghetti ai frutti di 
mare. Seppur spesso considerati 
dei “fratelli minori” i frutti di mare, 
hanno anch’essi delle interessanti 
proprietà nutrizionali, in quanto 
ricalcano quasi fedelmente i con-
tenuti in nutrienti della maggior 
parte dei pesci; ma a queste as-
sociano degli elevati contenuti di 
minerali poco presenti in altri ali-
menti. Zinco, magnesio, fosforo e 
calcio, insieme a un discreto con-

tenuto vitaminico e alle proteine 
nobili presenti, ne fanno un vero 
e proprio alimento disintossicante, 
oltre che un toccasana per la salu-
te di unghie, capelli, e del nostro 
sistema nervoso. Di importazione 
dalla tradizione napoletana, c’è in 
alcuni casi poi, l’usanza di aggiun-
gere agli spaghetti al sugo di frutti 
di mare qualche pezzetto di ca-
pitone; ebbene, ricordiamoci che 
stiamo parlando di un pesce ten-
denzialmente grasso, che se uti-
lizzato in questo piatto, grazie alla 
cottura in ebollizione “scaricherà” 
nel sugo sicuramente tutti i profu-
mi e le sostanze tipiche di questa 
anguilla di mare, ma con essi an-
che tutti i grassi (indubbiamente 
di ottima qualità). Sarebbe quindi 
estremamente salutare e produt-
tivo, evitare totalmente l’utilizzo 
di condimenti aggiunti così da 
risparmiare calorie e beneficiare 
contemporaneamente dei “grassi 
buoni” tipici di questo pesce. E per 
lo stesso motivo, è consigliabile 
qualora si scelga di inserirlo come 
secondo nei nostri menù, di evitar-
ne la versione fritta (o comunque 
limitarla al minimo) e preferire un 
più sano capitone grigliato con 
una cottura non eccessivamente 
“aggressiva” (eliminando la pelle 
bruciacchiata, tanto gradita a mol-
ti, ma altamente tossica).
Concludo quest’articolo ricordan-
dovi che il cibarsi, oltre che fonte di 
sostentamento per il nostro corpo 
è un’esperienza che passa anche 
e soprattutto per il piacere della 
buona cucina. Farlo in fretta e an-
cor peggio distrattamente non ci 
permette di “gustare” pienamente 
ciò che si mangia. Abituarsi ad as-
saporare con piena consapevolez-
za gli alimenti, prima con gli occhi 
e poi con il palato, è un’esperienza 
sensoriale totalmente appagante 
che accresce e migliora anche il 
senso di sazietà di ognuno di noi. 
Provare per credere.
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Tech si gira verso di lei allarmato. È impallidito. Da qualche parte ha già visto 
quegli occhi verdi!
Brividi sottili come strisce di carta percorrono la schiena di Tech: allarme, pau-
ra, senso di allerta. Tech si tocca d’istinto il braccio, sopra la camicia sottile. 
«Come…?» 
«Ero un’infermiera. Prima». Puntualizza la ragazza seduta accanto a lui. «So ri-
conoscere il dolore».  
Tech impallidisce. Non è che ci si ferisca tanto facilmente dentro le bolle né che 
si abbia tanta familiarità con la sofferenza fisica, perciò, se qualcuno ha male da 
qualche parte viene visto con un certo sospetto. 
«Io… bè, poco fa mi sono caduti gli occhiali e così nel tentativo di riprenderli 
mi sono ferito».
Tech farfuglia. La sua attenzione è ferma sul labbro superiore della ragazza, che 
ha un’incisione proprio nel mezzo, un’interruzione, come se qualcuno lo avesse 
tagliato. La ragazza se ne accorge, si tocca la bocca con la punta dell’indice.
«Il labbro leporino,» dice «una malformazione congenita. Anche questa è un po’ 
come una ferita». 
Tech distoglie lo sguardo, imbarazzato; vorrebbe dirle che quella piccola imper-
fezione non toglie nulla alla sua bellezza ma non ce la fa. 
«Fammi vedere» riprende sottovoce la sconosciuta, indicando il suo braccio. 
Tech fa salire la manica della camicia quel tanto che basta per scoprire il ben-
daggio di fortuna dove il sangue si è tatuato in maniera irregolare e intanto non 
riesce a togliersi dalla mente l’impressione di aver già visto quegli occhi verdi 
nella fuga, durante la scansione.  
«È un taglio superficiale ma va medicato» dichiara la ragazza. «Altrimenti po-
trebbe subentrare un’infezione». 
Tech non ha esperienza di infezioni, eccetto che per quanto riguarda i denti; una 
volta, da ragazzino, ne ha sofferto e il dolore gli ha lasciato un orribile ricordo. 
Vorrebbe fidarsi di quella ragazza dalla voce dolce e lo sguardo diretto ma lui ha 
troppe cose da nascondere, troppi segreti. La sua attenzione viene richiamata da 
Lock, in piedi davanti alla prima fila di sedie. Il professore ha il braccio allungato 
nella sua direzione e lo sta indicando. “Il controllo!” Tech ha appena il tempo di 
realizzare, “e tocca proprio a me”! 
Il panico gli congela i pensieri: sa che si tratta di sedersi davanti a tutti e por-
gere il braccio destro per lasciarsi fare le misurazioni di controllo emotivo. È 
spacciato! 
«Pronta!» La voce di Soft arriva come un soffio d’aria calda a sciogliere il gelo 
della paura, mentre la ragazza si alza e si avvia a raggiungere Lock. Tech ha 
notato una fuggevole espressione di disappunto sul volto di Lock, proprio là, tra 
le pieghe della sua larga fronte corrugata e si aspetta che la ragazza venga ri-
mandata a posto e, chiarito l’equivoco, lui riconvocato ma dopo un minuto Soft è 
seduta sulla poltrona del controllo e si tira su una manica della maglietta affinché 
Lock le applichi gli elettrodi. Si tratta di un controllo semplice e veloce e Tech 
lo ha già fatto diverse volte; consiste nel disegnare, con una penna elettronica, 
delle cose a caso. I movimenti della mano vengono valutati da un calcolatore 
inserito nell’impugnatura della penna per registrare eventuali instabilità emotive 
o turbamenti. 
Tech sa che la sua mano sta tremando e che Soft lo ha salvato per un soffio da 
Lock. Ma… e se lei non riuscisse a superare la prova?! E soprattutto: perché lo 
ha fatto? All’interno delle file di sedie nessuno fiata, nessuno si muove: ognuno sa 
che la prossima volta potrebbe toccare a lui e che non è detto riesca a superare 
il test; in tal caso, la conseguenza sarebbe l’isolamento assoluto, dalle persone 
e dai computer. A qualcuno è capitato, molto tempo addietro, quando ancora gli 
uomini ricordavano cosa fossero i sentimenti, l’insoddisfazione, il desiderio di 
libertà, la vita com’era. Molti di essi sono impazziti, confinati dentro bolle illu-
minate a giorno, senza nulla da fare se non fissarne le pareti bianche. Si dice 
che qualcuno, spinto dalla disperazione, abbia addirittura tentato di sfondarle, 
prendendo la rincorsa e picchiandovi la testa. Altre, non si sono più riprese e se 
ne stanno accartocciate in qualche recesso della prigione, in stato catatonico.
Soft supera la prova e, prima che ritorni ad occupare il suo posto, la riunione si 
conclude. Lock la trattiene al suo fianco mentre pronuncia il suo discorso fina-
le. Dopo i saluti aggiunge: «Naturalmente l’appuntamento è fra quindici giorni. 
Come sapete, il nostro elaboratore automatico sorteggerà i nomi dei partecipanti 
estraendoli dal registro elettronico, quindi la scelta sarà del tutto frutto delle pro-
babilità».
Lock si sfrega le mani soddisfatto, ride tra sé: la sua preparazione sugli umani gli 
fa venire in mente che, nell’era precedente, quella in cui erano gli uomini a coman-
dare, essi credevano nella fortuna e nella sfortuna! Concetti astratti privi di alcun 

fondamento, slegati da ogni logica matematica. Che sciocchi questi umani! pensa. 
Se la ride Lock, sotto i baffi neri che si è fatto realizzare in fibra sintetica per 
mimetizzarsi meglio con gli uomini. Se la ride e intanto si avvia verso un tavolino 
a servire tisane calde dolcificate con tranquillanti, da un distributore a forma di 
thermos. Basta poco per tenere buone queste sciocche creature, ancora pensa, 
compiaciuto. 
Tech sospira di sollievo perché la riunione è terminata e intanto si avvicina al 
tavolo delle bevande, ma non troppo: teme ancora che Lock possa accorgersi 
del suo turbamento. Con la coda dell’occhio lo tiene sotto controllo, ne studia i 
movimenti affettati, ne ammira l’impeccabile abito grigio scuro. È così che vesti-
vano gli umani prima e questo è un piccolo vezzo che il professore si concede, 
oltre ai mocassini di pelle fatti apposta per lui dal calzolaio della prima bolla. Si 
direbbe quasi che, quanto più le persone perdano i loro tratti umani, tanto più egli 
ne acquisisca. Ma oggi Tech lo guarda con occhi diversi: con lo sguardo della 
paura ma anche con un nuovo interesse; il discorso di poco prima ha suscitato 
in lui un progetto, a proposito del registro elettronico, e si ripromette di parlarne 
al più presto con Electro. Tech si guarda intorno per cercarlo e lo vede accanto 
alla ragazza.  
«Ciao Soft». 
«Electro! Quanto tempo!» La ragazza si avvicina per salutarlo. Electro, poco di-
stante da lui, gli fa cenno di raggiungerli. 
Tech avanza lentamente e non può fare a meno di notare la linea flessuosa e 
snella di Soft mentre si avvicina a loro.
«Tech, voglio presentarti una persona. È tanto che non capitiamo insieme in ri-
unione, non è vero?»
Soft annuisce. 
«Eravamo seduti nella stessa fila poco fa. Bene, è da molto che vi conoscete?» 
Chiede Tech.
Soft ed Electro si lanciano uno sguardo complice poi, dopo un attimo d’indeci-
sione, Electro rivela:
«Ufficialmente abbiamo lavorato insieme al progetto iniziale di sterilizzazione 
delle prime bolle».
«Già, tu curavi la parte elettrica e io quella chimica» precisa Soft. 
«E… ufficiosamente?» chiede incuriosito Tech. 
«A lui possiamo dirlo» fa Electro, strizzando l’occhio a Soft. «Nella vita prima 
delle bolle abbiamo condiviso qualcosa d’importante». 
Tech non riesce a decifrare le parole di Electro ma si rende conto che dev’essere 
stato qualcosa di speciale, di significativo e per un attimo l’idea che quei due 
abbiano trascorso del tempo insieme, dalla testa gli scende nello stomaco ed è 
come se avesse mandato giù della gelatina, una porzione tutt’intera. D’un tratto 
non ha più voglia di condividere il suo progetto con Electro e comunque, conviene 
separarsi, altrimenti Lock potrebbe insospettirsi. Non è concesso infatti, intratte-
nere lunghe conversazioni perché potrebbero nascere delle amicizie o complotti, 
non si sa mai, ai danni del sistema. Vietato dunque, fare aggregazione. 
È con sollievo che Tech si teletrasporta nella propria bolla quella sera: troppe 
emozioni. La ferita al braccio gli dà fastidio e poi c’è quell’idea, quel progetto che 
lo rende irrequieto. Lock ha parlato di un registro elettronico dei resettati, cioè 
quelli che sono sopravvissuti nelle bolle e in lui si è accesa la speranza di potervi 
ritrovare tracce dei propri genitori! Perché Tech vuole credere che siano ancora 
vivi! Ma non conosce i loro nomi e questo rende la sua idea quasi impossibile. A 
meno che… a meno che non riesca a scoprire qualcosa di più tornando a fare la 
scansione degli occhiali! Troppo pericoloso, è vero, ma non ci sono altri modi per 
conoscere il passato se non quello di ritornarvi e poi, pensa Tech, vuol ritrovare 
la ragazza dagli occhi verdi, sperando di poterla guardare meglio, capire se dav-
vero si tratta di Soft, e, se è così come sospetta, affrontarla.
Gli occhiali sono al solito posto, o meglio ciò che resta di essi. Tech li tira fuori per 
la scansione e, quando finalmente lo scanner si avvia, viene di nuovo catapultato 
nei pressi di Porta San Marco e la scena riprende da dove era stata interrotta la 
volta precedente. Tech non conosce quel luogo, non sa che quella è una delle sei 
porte che regolavano nell’antichità l’accesso alla terra di Morcone. Di esse, solo 
Porta San Marco è rimasta in piedi ed è lì che si nasconde la spia dagli occhi verdi 
prima di darsi alla fuga, dopo che dei genitori di Tech si è persa traccia. Tech 
allunga una mano per toccarla ma lei si volta e corre via, avvolta nel suo ampio 
scialle. Pure Tech scatta veloce ma non abbastanza da trattenerla e la insegue per 
vie acciottolate e gradini di pietra, fino a che li raggiunge l’alba, accanto a una 
fontana con tre rosoni e a un’ampia vasca. Acqua che gocciola, vento rabbioso, 
salita che stanca e dopo tutto questo lei è lì, davanti al lavatoio e lo scialle le 
scivola dal capo, scopre il viso giovane e il labbro tagliato nel mezzo. Lo sguardo 
della ragazza lo trapassa, non lo intercetta: indietro nel tempo, Tech non è che uno 
spettatore. Il passato non si può cambiare.
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Riassunto della quarta puntata
Anno 3927. Sergio (Tech), allevato dai robot all’interno di bolle di titanio, ha scoperto d’essere stato sottratto da 
piccolo ai suoi genitori in fuga, da Flick, il robot guardiano delle bolle. Sospetta che a tradirli sia stata una spia: 
una donna. Forse la stessa che ora siede accanto a lui nella sala comune e che ha appena notato la ferita che si è 
procurato mentre scansionava in segreto un reperto proibito di Morcone
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Ondina

Ovunque musi lunghi...
accompagnati spesso 
da affilati artigli adunchi.

Non saluti una persona per strada perchè sei cecata?
No, per lei tu sei soltanto maleducata.
Ed ecco... muso lungo sia
e sguardo che prende 
ad un tratto altra via. 

Fai valere i tuoi diritti per mal servizio avuto?
Bene, non meriti più il “lor” saluto...
o, peggio, ti si presentano sotto casa a far una piazzata
degna di Premio Oscar come miglior “vaiassata”*.

Cerchi poi di farti spazio nella tua casa?
Non si può, perchè c’è altra gente che l’ha “invasa”...
e se provi a risolvere in maniera educata,
poco serve: l’aggressione verbale è assicurata.

Poi... “vicini vicini” non si può più all’improvviso
ed ad un tratto ci si sveglia imbronciati in viso...
perchè un parente di un amico di un parente
ha loro riportato “fatto” in realtà INESISTENTE!

Ancora... l’esercente che ad un tratto toglie il saluto
perchè non spendi sol da lui, come fosse dovuto!!!
Venendo perciò meno ad anni d’amicizia
buttati così, in fretta, nell’immondizia!

Poi... poi può bastare...
seppur per altri 1000 versi 
potrei ancora “cantare”.

Non tutti, per fortuna... ma certo oltre misura
sti musi lunghi di “tale caratura”
che pare abbiano subìto chissà qual’onta
e invece è spesso cosa che non conta
o, peggio, è cosa inesistente ed inventata...
ma d’indole, l’umana gente, a credere è portata
al marcio dentro, di chi attorno lo circonda
senza vedere il suo, che pure abbonda!!!

Stanca di questa situazione “abituale”, 
ecco la MIA cantata di Natale:
dolci parole e nobili promesse, no proprio non più
ma solo “AUGURI”
a chi, come me, nonostante tutto,
ha la bocca ricurva sempre all’insù!!!
                                       di Raffaella Morelli

* Vaiassata: vocabolo della lingua napoletana che,
ai tempi nostri, si riferisce ad atteggiamento tipico
della Vaiassa, cioè, di una persona sguaiata,
sbraitante e rissaiola.

La cantata di Natale. Mia.

(Versi di uno studente disperato - 1935)

Ti conobbi su la sponda
inquieta del caro mare
eri fresca come l’onda
fatta proprio per amare…
Ne lo sguardo ammaliatore
colsi il segno del mistero
e per ciò colpisti al cuore…
Ondina maliosa e bella
fulgida stella del glauco mar...
Corri veloce su spume adagiate
eterna innamorata del glauco mar…
ti risposi: anch’io così;
pe’ i tuoi vezzi corsi all’amo:
poi fui fritto… o giù di lì…
Su la bocca porporina
misi in posta la mia vita
e perché eri divina!!!!!
Poi fuggisti in fondo al mare
o tra astri presi in volo.
Nulla valse il ricercare
e per ciò rimasi solo…
Nel ricordo dei giorni belli
cullo, indarno, la mia vita
rimpiangendo me con elli…
E rimasi sempre muto,
più che mesto, abbandonato
tutto, tutto andrà perduto
resto al verde e… disperato…
e per ciò ti cerco ancora
in te spero e te bramo
bella Ondina t’amo, t’amo.
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Disagi per i tempi troppo lunghi

La Buona Sanità villa margherita

La struttura sanitaria cambia proprietà

parkinson Stroke Unit, la nuova cura

“Ciao” risponde Claudia al saluto, ed è il traguardo più importante rag-
giunto nell’arco della sua giovane vita, quella a cui è tornata, dopo il 
tragico incidente di cui è stata vittima nel mese di luglio, mentre parte-
cipava al Giro d’Italia Rosa.
Una brutta caduta dalla sua bicicletta aveva ridotto la giovanissima atle-
ta in fin di vita e da subito i sanitari avevano temuto che, quand’anche 
fosse sopravvissuta, avrebbe potuto riportare danni irreversibili. In più 
occasioni le frasi ricorrenti, durante il periodo di coma farmacologico a 
cui era stata sottoposta dopo l’intervento chirurgico, erano state: “Dob-
biamo attendere che si risvegli, ma non si sa come”. E invece Claudia si 
è risvegliata dal lungo sonno durato circa un mese ed è tornata all’ospe-
dale Rummo con i genitori e i fratelli più piccoli. È in ottima salute, è già 
rimontata in sella alla sua bici con il fratello e subito è apparso evidente 
che, da un punto di vista motorio, ha avuto un recupero totale, seppure 
il cammino riabilitativo da compiere è ancora lungo.
“Bisogna attendere ancora – ha confermato il primario di Neurochi-
rurgia, Giuseppe Catapano che ha operato la ragazza – ma c’è la 
possibilità concreta che il recupero sia totale. Claudia sta rimpa-
rando a parlare e a compiere tutte quelle azioni quotidiane 
che l’incidente ha cancellato con un colpo di spugna. È 
giovane e, per questo, il suo cervello ha un’elastici-
tà che consente di sperare in un recupero qua-
si completo. Dal punto di vista medico devo 
sottolineare che l’elemento di maggiore im-
portanza nella riuscita dell’intervento e nel 
sorprendente recupero è stato ‘il tempo’. 
Il tempo breve intercorso tra il momento 
dell’incidente, dei primi soccorsi e dell’arri-
vo in ospedale, il tempo ridotto per formulare 
la diagnosi, il tempo ristretto di predisposizio-
ne dell’intervento, il tempo rapido di sposta-
mento dalla Neurochirurgia alla Rianimazione 
immediatamente dopo l’operazione”.
Claudia infatti si è trovata in uno 
dei pochi centri italiani che 
possiede sia la Neurochi-
rurgia che la Rianimazione 
e quindi è stata spostata 
da un reparto all’altro 
dello stesso ospedale, 
senza essere sottopo-
sta all’ulteriore stress di 
trasferimento in un’altra 
struttura. “Ringraziamo uf-
ficialmente la famiglia Cretti 
– ha concluso Catapano – per-
ché ha sentito la necessità di tor-

nare, cosa che non accade poi così spesso, e siamo oltremodo felici di 
aver ridato la vita a una giovane donna”.
E infatti, le condizioni della ragazza erano davvero disperate, il rischio 
che non sopravvivesse era più che concreto e quello che riportasse 
danni irreversibili quasi una certezza. “Avevo lasciato l’ospedale da qual-
che ora ed ero appena arrivato a Napoli – ha commentato il direttore 
sanitario Mario Iervolino – allorquando ho ricevuto la telefonata che mi 
avvertiva dell’accaduto. Immediatamente sono tornato indietro e, giunto 
in reparto, ho visto cose che mai avrei voluto vedere, da uomo e da 
genitore. In qualità di dirigente, sono orgoglioso di questa struttura per 
il percorso portato a termine con successo. La Sanità è fatta e dipende 
dagli uomini e dovunque si possono ottenere risultati eccellenti o me-
diocri. In questo caso abbiamo operato decisamente bene e ne siamo 

orgogliosi”.
È dello stesso parere il direttore generale, Renato Pizzuti, che 
ha definito di ottimo livello questo tipo di sanità. “È nostra 
intenzione – ha detto Pizzuti – fornire tutti gli elementi 
necessari a mettere i clinici nelle condizioni di lavorare al 
meglio. Siamo in presenza di una sanità di prima classe che 
riscatta la nostra realtà”. Così, la famiglia Cretti ha ritrovato 
e riabbracciato quella del Rummo in un clima di empatia, di 
affetto sincero e di commozione, creatosi al capezzale di 
Claudia e reso indelebile dalla condivisione di emozioni 

forti di padri di famiglia che, indossato il camice, si sono 
adoperati per salvare quella figlia di altri genitori, in-

sieme a infermieri e personale ugualmente parte-
cipi. “Un’umanità e una professionalità che 

non ci saremmo aspettati – ha dichiara-
to Laura Bianchi, mamma della ciclista 
– che abbiamo avvertito già al nostro 
arrivo, quando il dottore De Cillis, coordi-
natore della Rianimazione, ci ha raccon-
tato cosa era accaduto e cosa avremmo 

dovuto attenderci nei giorni successivi. 
Le sue parole sono state tranquil-

lizzanti e ci hanno dato la spe-
ranza e, nonostante la gravità 
del trauma e delle condizioni 
di nostra figlia, quella notte 
siamo riusciti a dormire. Ca-
tapano ha avuto tra le mani 
il cervello di Claudia, De 
Cillis la sua vita e Iervolino 
l’ospedale. Insieme hanno 

lavorato per restituirla a noi 
e a tutti coloro che la amano. 

Non ci aspettavamo tanto”.

Gravi disagi per gli utenti del servizio sanitario pubbli-
co, che denunciano i tempi troppo lunghi delle liste 
di attesa. La questione, sollevata per le visite cardio-
logiche, effettuate presso i distretti dell’Asl, è tuttavia 
estesa anche alle altre branche.
L’attesa media per una visita cardiologica varia infatti 
da un minimo di 82 giorni a un massimo di 188, per 
cui, in tutte le circoscrizioni indistintamente, è possi-
bile ottenere la prenotazione solo a partire da feb-
braio 2018. Negli ambulatori di via XXIV Maggio e di 
via delle Puglie a Benevento, in cui eseguono visite 
cardiologiche tre diversi specialisti, i tempi di attesa 
variano dai 3 ai 5 mesi, cosicché, 
mentre la prima data utile per ef-
fettuare una prenotazione, relativa-
mente ai tre mesi, risulta essere la 
prima a marzo, nel caso dei cinque 
mesi, si arriva a maggio. Il periodo 
più breve di attesa è quello di soli 
82 giorni, previsti per la prenotazio-
ne degli ecocardio, da fare a fine 
febbraio, presso il presidio ospeda-
liero Sant’Alfonso Maria dei Liguori, 
di Sant’agata dei Goti. Per gli ambu-
latori di San Bartolomeo in Galdo e 
Montesarchio si parla rispettivamente di prenotazioni 
per il 6 e i 30 aprile, mentre, chiude l’elenco l’am-
bulatorio di San Marco dei Cavoti, in cui è possibile 
prenotare alcune prestazioni a far data dal 19 febbraio 
e altre addirittura immediatamente dopo i primi dieci 
giorni di giugno. Per fornire un quadro completo della 
questione, è opportuno specificare anche che, pres-
so l’ospedale Rummo, ormai da qualche anno, sono 
garantite solo le visite cardiologiche di controllo ai 
pazienti che sono stati ospedalizzati e che, solo dopo 
il 5 febbraio 2018 sarà possibile effettuare un eco-
colordoppler carotideo prenotato a fine novembre. 
Se, per esempio, si prende in esame proprio il caso 

dell’ecocolordoppler, che si fa per valutare lo stato di 
salute delle carotidi, allo scopo di prevenire l’ictus, si 
comprende l’importanza che hanno alcune indagini 
diagnostiche che, come questa, rientrano peraltro tra 
le non invasive. In quest’ottica, va da sé che le presta-
zioni cardiologiche sono tra quelle da erogare quanto 
più rapidamente possibile, perché, banali sintomi di 
disfunzioni cardiache, spesso possono preludere a 
patologie importanti da non sottovalutare.
Le visite e quasi tutte le indagini cardiologiche si 
possono effettuare in convenzione esclusivamente 
presso le strutture pubbliche, cosicché, i pazienti che 

hanno urgenza di essere visitati 
devono rivolgersi ai centri diagno-
stici o agli studi specialistici privati, 
pagando prestazioni che, in alcuni 
casi, hanno un costo superiore ai 
300 euro. Alcuni centri privati ese-
guono l’ecografia cardiaca in con-
venzione, mentre uno solo in tutto 
il Sannio effettua la scintigrafia 
miocardica sempre in convenzio-
ne. Non sono più corti i tempi di 
attesa per le visite geriatriche, per 
quelle domiciliari a tre mesi e per 

le visite diabetologiche, destinate comunque a pa-
zienti che hanno necessità di tempi rapidi di diagnosi. 
È il caso delle donne affette da diabete gestazionale, 
che devono effettuare la prima visita diabetologica 
presso la struttura pubblica per poi essere seguite 
gratuitamente dal diabetologo dell’Asl oppure da 
quello dell’unico centro convenzionato esistente sul 
territorio. Effettuando la prenotazione all’Asl a fine no-
vembre, una gestante potrà fare la visita solo a mar-
zo, perdendo tre mesi di tempo per curare un’altera-
zione metabolica che, se trascurata, può provocare 
sofferenza fetale e un parto difficile con emorragie 
post partum per la puerpera.

La Stroke Unit, la cura del parkinson con il metodo duodopa e la terapia dell’emicrania cronica con tossi-
na botulinica sono il fiore all’occhiello del reparto di Neurologia dell’ospedale Rummo.
Sull’argomento hanno discusso mercoledì 6 dicembre mattina Renato Pizzuti direttore generale dell’a-
zienda ospedaliera, Clemente Mastella sindaco di Benevento e Michele Feleppa primario dell’unità com-
plessa di Neurologia. Alla base dell’incontro, l’intento comune di divulgare le nuove tecniche e l’ambizio-
ne di ridurre l’esodo dei pazienti verso ospedali di altre città e l’impegno delle istituzioni per mitigare le 
conseguenze di malattie come l’ictus e il parkinson, che hanno un impatto altamente condizionante sui 
pazienti e sui loro nuclei familiari.
“L’ictus - ha spiegato Feleppa - è la terza causa di morte, dopo malattie cardiovascolari e neoplasie, ma è 
la prima causa di disabilità. Nel Sannio si manifestano 600 casi di ictus all’anno che, grazie alla possibilità 
di ricovero nella Stroke Unit, vengono trattati in tempi rapidi, per far sì che muoia una parte minima di 
cervello. È una lotta contro il tempo, in quanto, se si interviene con terapia trombolitica nell’arco delle 
quattro ore dalla manifestazione dei primi sintomi dell’ictus, le possibilità di sopravvivenza aumentano 
e i rischi di disabilità permanente diminuiscono. La nostra stroke è prima in assoluto in Italia per quanto 
riguarda la trombolisi, che consiste nella rottura di emboli, trombi o coaguli di sangue con mezzi farma-
cologici e quindi non invasivi, con una mortalità del 6,7%, rispetto 12,06% della media nazionale”.
Per quanto riguarda invece le nuove frontiere della cura del parkinson, il Rummo ha adottato il trat-
tamento duodopa, che prevede il rilascio continuo per infusione intestinale di levodopa e carbidopa 
insieme. Trattamento che, su tutto il territorio campano, viene eseguito solo da altri due centri. Nella fase 
avanzata della malattia, l’assunzione per via orale della levodopa può diventare insufficiente, perché la 
sua concentrazione nel sangue è collegata alle somministrazioni intermittenti nel corso della giornata e 
al passaggio nello stomaco che ne rallenta l’effetto. Invece, la terapia per infusione intestinale consente 
di mantenere costanti le concentrazioni di levodopa nel sangue, nell’ambito della finestra 
terapeutica adattata in maniera per- sonalizzata a ogni paziente. Il computer in suo 
possesso gli consente di aggiu- stare la terapia, secondo le esigenze, evitando 
la somministrazione di dosi troppo elevate del farmaco che possono por-
tare alla demenza. Quindi, que- sto tipo di trattamento, proprio in quanto 
continuativo, riducendo i sinto- mi motori della malattia e gli effetti colla-
terali delle somministrazioni intervallate, migliora la qualità della vita del 
malato. In quest’ottica, il direttore generale del Rummo Renato 

Pizzuti e il sindaco Clemente Mastella hanno 
confermato l’impegno per lavorare in sinergia, 

affinché si trovino soluzioni per i malati e per 
le loro famiglie dopo la fase di ospedalizzazione 

e affinché Benevento diventi rete territoriale di riferi-
mento in Campania.

È stato ufficializzato nella prima settimana di dicembre il passaggio 
di proprietà di Villa Margherita, maggior centro riabilitativo del 
Sannio, dalla famiglia Nordera al gruppo Kos, una tra le più ac-
creditate società che opera nel settore socio sanitario dell’Italia 
centro-settentrionale.
La struttura, situata in contrada Piano Cappelle, che attualmente 
consta di 135 posti letto, che ha 120 dipendenti e che svolge at-
tività riabilitativa ospedaliera ed extraospedaliera complementare 
alle reti sanitarie pubbliche, è stata dunque acquistata dalla Kos, 
società fondata nel 2002 da Cir di De Benedetti e partecipata da 
F2i Healthcare.
Villa Margherita, oltre al centro di Benevento ne gestisce un secon-
do in Veneto che consta di 147 posti letto, per un totale di 282. Il 
passaggio di testimone della clinica era molto atteso dai lavoratori 
e dagli operatori del settore, in quanto, la Kos ha garantito di voler 
confermare le condizioni occupazionali e contrattuali preesistenti 
e di essere intenzionata ad ampliare il raggio d’azione in tal senso, 
allo scopo di sfruttare al meglio le potenzialità del centro. Conte-
stualmente, è stata garantita la permanenza della famiglia Nordera 
nell’organizzazione delle due residenze che assicura la continuità 
gestionale. Ai servizi assistenziali la casa di cura affianca quelli di 
guardia medica, 24 ore su 24, di attività neuropsicologica e logo-
pedica, di servizio di assistenza sociale e di farmacia interna. Le 
sue competenze riabilitative sono prestazioni indifferibili, perché 
riguardano pazienti colpiti da ictus, da emorragie cerebrali o re-
duci da importanti interventi chirurgici che coinvolgono l’apparato 
cardiocircolatorio. Spesso si tratta di pazienti non autosufficienti, 
costretti a nutrirsi attraverso un sondino nasogastrico, che hanno 
necessità assoluta di terapie riabilitative mirate. Un compito impor-
tante, messo a dura prova dai considerevoli tagli al budget inferti 
nel corso del lungo periodo di commissariamento imposto all’area 
sanitaria della Regione Campania e culminato nella decisione di 
ottobre 2016 di mettere in mobilità per 2 mesi i 120 dipendenti 
e di sospendere i ricoveri per la riabilitazione, per ridurre le spe-
se. La crisi, che riguardava, non solo Villa Margherita, ma tutte le 
cinque strutture private della provincia (clinica Santa Rita, Gepos, 
CRM e casa di cura San Francesco), fu poi superata, anche se, le 
ristrettezze economiche hanno fatto sentire comunque i loro ef-
fetti negativi, penalizzando la programmazione e costringendo la 
dirigenza a risparmiare sui presidi medici necessari a mettere in 
atto tecniche riabilitative innovative. In quest’ottica, l’acquisto del 
Centro da parte di una holding, potrebbe garantire livelli più alti 
delle prestazioni erogate, creazione di nuovi posti di lavoro, oltre a 
offrire una gamma di servizi più ampia, estesa a branche diverse. 
Questa acquisizione segna l’esordio in Campania del gruppo Kos 
che attualmente possiede 81 strutture sanitarie in Italia.

La ciclista Claudia Cretti torna al Rummo per ringraziare l’équipe medica che l’ha salvata
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sassinoro Politica
di Lucio Di Sisto

Cari lettori, negli ultimi giorni una 
domanda mi è sorta: dov’è finita la 
coerenza politica? Sia a livello na-
zionale sia a livello locale assistia-
mo, infatti, alle continue ipocrisie 
degli amministratori che reggono 
questo paese. Essi arrecano con-
tinui danni ai cittadini, alcuni dei 
quali irrimediabili.
Partiamo, però, dall’inizio. 
Quando la dura lotta contro l’eolico 
selvaggio a Morcone si è accesa, 
molti ambientalisti e politici sono 
scesi in campo tra cui anche il sin-
daco di Sassinoro si è schierato 
contro le “Pale”.
Un altro dubbio allora sorge: ma le 
politiche nazionali messe in atto 
dal PD non promuovevano l’ener-
gia alternativa?
Sì, infatti! Mentre, però, si cercava di 
contrastare l’eolico sulla montagna 
di Morcone “qualcuno” si dimenti-
cava del danno arrecato dalla co-
struzione della centrale idroelettri-
ca sul torrente Sassinora. Sempre 
presente nella memoria di molti, 
quella ferita è ancora aperta e ben 
visibile. Basta passeggiare lungo 
il percorso che porta alla centrale 
per rendersi conto del grave danno, 
purtroppo senza rimedio alcuno, ar-
recato al territorio. Un corso d’ac-
qua che nel periodo estivo, e non 
solo, scompare al di sotto dell’ope-
ra di presa per diverse centinaia di 
metri; il famoso e raro gambero di 
fiume è addirittura scomparso nel 
tratto a valle.
Lo studio di fattibilità per la cen-
trale contiene, poi, numerosi punti 
oscuri. In particolare, l’aver sven-
duto un habitat invidiabile a livel-
lo regionale e nazionale per poco 
meno di cinque mila euro all’anno 
lascia molto perplessi, dato l’inesti-
mabile valore ambientale dell’area. 
Se l’idea di una centrale idroelet-
trica è attribuibile alla passata 
Amministrazione sassinorese, che 
fondamentalmente è l’attuale con 
qualche assessore o consigliere 
cambiato, l’incoerenza rimane in-
vece un tratto comune alle due 
ultime giunte.
Dove erano gli ambientalisti e i 
protettori del territorio quando si 
stava per realizzare l’opera? Il torr-
rente Sassinora non rientrava tra i 
loro interessi o nei territori da pro-
teggere e salvaguardare? E dove 
erano i direttori dei lavori o i su-
pervisori che controllavano lo stato 
di avanzamento dei lavori? E cosa 
si è fatto per il ripristino dei luoghi? 
Rivolgo un invito a quanti amano 
il trekking: andate a vedere con i 
vostri occhi il mancato rimboschi-
mento e i danni provocati al “For-
male”, un’opera medievale mai 
più ripristinata. Oltretutto manca 
la scala di risalita per i pesci per 
questo la stessa società doveva 
effettuare annualmente un ripopo-
lamento di trote; mai fatto.
La coerenza politica è anche que-
sta. Prima di andare a fare le lotte 
negli altri comuni, sarebbe oppor-
tuno farsi un esame di coscienza e 
ricordarsi cosa si è fatto nel proprio 
di Comune, dato che qualche pro-
blema da risolvere c’è anche qui a 
Sassinoro.  Ancor meno compren-
sibile è, data la forte attenzione 
all’ambiente dell’amministrazione, 
la grande preoccupazione che in 
questi ultimi mesi l’affligge: la rea-
lizzazione del centro di stoccaggio 
rifiuti umidi. Sì, avete capito bene: 
la “monnezza” potrebbe arrivare a 
Sassinoro.
La precedente amministrazione 
avrebbe voluto realizzare il proget-
to con una società partenopea. Si 
sarebbe dovuto creare un centro 
di stoccaggio rifiuti umidi, nel qua-
le conferire circa nove tonnellate 
giornaliere. Uno sproposito! Ba-
sti pensare, infatti, che Sassinoro 
produce in un anno circa trentasei 
tonnellate di rifiuti. Fortunatamente 
per l’epoca, quel progetto finì nel 
“dimenticatoio”. Ma mentre tutto 
tace, la stessa società ha ripre-

Dov’è finita la coerenza politica? 
sentato il progetto aumentando la 
quantità di rifiuti stoccati a sessan-
ta tonnellate giornaliere.
Nella seduta del consiglio comuna-
le, tutti i consiglieri hanno espresso 
parere negativo alla realizzazione 
del progetto. Eppure c’è qualcosa 
che non mi torna. 
In primo luogo, la ritrovata vergini-
tà degli attuali amministratori, che 
in gran parte avevano intenzione 
di realizzare il progetto dalle nove 
tonnellate, sembra tardiva. Avreb-
bero, infatti, dovuto essere contrari 
anche al primo progetto. Che diffe-
renza c’è tra nove e sessanta ton-
nellate, dunque? Sempre di rifiuti si 
parla! E se qualcuno è contrario a 
qualcosa del genere dovrebbe es-
serlo sempre, indipendentemente 
dalla quantità dei rifiuti stoccati. 
Se in consiglio comunale ora ci si 
ricorda che esiste un fiume Tam-
maro, un tracciato della via Franci-
gena del Sud, un corridoio ecologi-
co dove nemmeno una casa si può 
costruire, l’attenzione all’ambiente 
dovrebbe valere anche per il sito 
da “piccole quantità giornaliere”. 
Verrebbe quasi da pensare che 
questi siano vincoli selettivi: non 
valgono per piccole quantità, ma 
valgono per grandi quantità. Ri-
cordo, infatti, che quel progetto fu 
firmato da molti comuni della zona 
tranne uno: Morcone.
Non vorrei sbilanciarmi troppo, an-
che se la conferenza dei servizi è 
stata rimandata, ci sono concrete 
possibilità che questo possa es-
sere l’ultimo Natale “salubre”. E 
per questo dobbiamo ringraziare 
l’incoerenza politica dei nostri am-
ministratori. Pensate quale impatto 
potrebbe avere un sito del genere 
in un comune che non è riuscito a 
garantire l’acqua ai cittadini negli 
scorsi mesi estivi. Mi sono sem-
pre chiesto come l’avrebbe gestito 
l’amministrazione il centro di picco-
le dimensioni? Con le stesse moda-
lità messe in atto per aprire/chiu-
dere i serbatoi di acqua? E quali 
professionalità avrebbe individuato 
per la gestione e la manutenzione 
del centro? Con quali procedure? 
Ad evidenza pubblica, oppure con 
la solita chiamata da bar? Sassi-
noro conta meno della metà delle 
famiglie della frazione tra le più 
grandi di Morcone: Cuffiano. Non 
si è riuscita a garantire l’acqua a 
queste famiglie mentre non molti 
anni indietro si voleva realizzare un 
progetto per stoccare 9 tonnellate 
di rifiuti.
La presunta scarsità d’acqua di cui 
avrebbe sofferto quest’anno Sassi-
noro altro non era che il risultato 
accumulato negli anni della scarsa 
manutenzione sulle condotte idri-
che e sulle captazioni. Nel comune 
di Sassinoro l’acqua abbonda. Al 
contrario, sono gli interventi di ma-
nutenzione che scarseggiano. In un 
condominio a cui è paragonabile il 
nostro paese è, francamente, una 
situazione inaccettabile.
La sospensione del flusso idrico ha 
suscitato tanti disagi tra cui danni 
a qualche impianto domestico. In 
un’interrogazione presentata al Sin-
daco, abbiamo pertanto chiesto chi 
fossero gli incaricati dell’apertura e 
della chiusura dei serbatoi, per ca-
pire cosa stesse accadendo e chi 
effettivamente gestisse tali apertu-
re e chiusure. 
L’ordinanza di sospensione dell’ac-
qua emanata dal Sindaco nulla 
riportava, infatti, sull’identità dei 
fantomatici “addetti del servizio 
idrico”. Ci siamo chiesti dunque: 
ma chi sono questi addetti?
E qui arriviamo alla parte diver-
tente (che sarebbe, poi, anche 
quella tragica). Avete necessità 
di gestire il servizio idrico e non 
avete addetti specializzati? La so-

luzione è semplice: diventate sin-
daci, emanate un’ordinanza e non 
avendo personale a disposizione vi 
auto-nominate addetti del servizio 
idrico. Sì, proprio cosi! Chi chiude-
va e apriva l’acqua era il Sindaco, 
con l’aiuto prezioso di qualche con-
sigliere comunale, di maggioranza 
naturalmente.
In sintesi: un Comune che non di-
spone nemmeno dell’incaricato 
del servizio idrico avrebbe voluto 
improvvisarsi nell’ospitare rifiuti 
per una quantità di nove tonnella-
te giornaliere, cioè quasi il doppio 
della quantità di rifiuti prodotta da 
Sassinoro in un anno. 
Qualche anno fa sempre la nostra 
vecchia, o attuale, Amministrazione 
(fate voi), ha realizzato anche un 
campo fotovoltaico. Anche qui, le 
promesse sugli introiti fantasmago-
rici per il comune si sono sprecate. 
Salvo, poi, leggere la relazione del 
Revisore dei Conti nella quale si 
invita l’Amministrazione ad una im-
mediata rivisitazione dei rapporti 
contrattuali in essere per raggiun-
gere un reale vantaggio economi-
co per l’operazione eseguita. Al 
giorno d’oggi, il campo fotovoltaico 
determina solo un danno alle finan-
ze dell’ente.
Sembra lo scenario di una deser-
tificazione annunciata: un terri-
torio svenduto a una società per 
realizzare la centrale idroelettrica, 
un osservatorio astronomico che 
doveva essere la grande svolta 
ma è stata solo una grande truffa, 
uno chalet costato alla comunità 
europea 500mila euro, con tanto 
di percorso attrezzato (se ancora 
così si può chiamare) abbando-
nato a marcire tra le scorribande 
dei cinghiali; scarsa manutenzione 
delle condotte idriche che mette 
a rischio la distribuzione di acqua 
nel comune; un campo fotovoltaico 
che causa solo un grave danno alle 
finanze dell’ente.
Per concludere in bellezza l’anno 
amministrativo, poi, la “coerente” 
Amministrazione ha anche aderi-
to al “Progetto SPRAR”. Ma la diret-
tiva sul “Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati” prevede 
alcune clausole di salvaguardia: 2,5 
migranti ogni mille abitanti. Come 
sempre, a Sassinoro valgono solo 
le regole che piacciono. Infatti, 
il progetto messo in atto preve-
de ospitalità per venti rifugiati. E 
questo per avere un finanziamento 
più alto, infatti Il costo totale del 

progetto si aggira sugli 848mila 
euro. Sfortunatamente, il paesello 
non dispone di sicurezza interna, 
in quanto manca una stazione di 
polizia e non dispone nemmeno 
di un vigile urbano. Inoltre è un 
paese costituito prevalentemente 
da persone anziane e fragili, facil-
mente intimidibili da nuovi sogget-
ti immigrati, che nelle condizioni 
su descritte, dovrebbero venire a 
vivere in un paese che diverrebbe 
di fatto ostaggio...” ma nonostante 
tutto ciò il progetto è stato voluto 
dall’attuale amministrazione.
E tutto questo con lo scopo (ma 
sarà vero?) di sopperire allo spopo-
lamento del paese. Come dimostra 
l’esperienza di altri comuni, di so-
luzioni alternative ce ne sono ben 
altre e molto più vantaggiose. Se 
qualcuno avesse voglia di leggere 
l’esilarante delibera per la nomina 
del RUP dedicata al progetto Sprar, 
sarà sorpreso, tutto si legge in 
quella delibera tranne che il nome 
espressamente citato del respon-
sabile del procedimento.
Sassinoro è stato per molto tem-
po un Paese modello, dove tutto 
sembrava andare per il meglio. A 
quanto pare, però, si è arrivati al 
punto che questo modello si stia 
sgretolando.
Detto questo rimango convinto 
che la democrazia sia il miglior 
mezzo per prendere le decisioni. I 
cittadini hanno votato chi riteneva-
no in grado di rappresentarli e am-
ministrare il Paese. E parafrasando 
un vecchio adagio, potrebbe dirsi 
che ognuno ha il governo che si è 
scelto. Forse un giorno, pian piano, 
ci si renderà conto che il Paese 
dell’acqua rimarrà a secco, che gli 
odori del centro di stoccaggio sa-
ranno nauseanti e inquineranno la 
salubre aria montana. Almeno ci si 
consolerà nel vedere di nuovo una 
piazza piena e presidiata da qual-
cuno, visto che oramai è deserta. 
Magari saranno proprio le famiglie 
di rifugiati a prendersi cura dei por-
ta aiuole ormai senza fiori, e del 
prato secco di piazza IV Novembre.
Cercando di trascorrere altri Natali 
sereni, noi del gruppo di opposizio-
ne, non essendo organo esecutivo, 
cercheremo di contrastare nelle 
nostre possibilità le loro scelte 
sbagliate e scellerate. Siamo an-
cora fermi e coerenti sulle nostre 
idee. E vi dirò di più: siamo contenti 
e felici che il paese venga ammini-
strato da questa amministrazione.
A questo punto non mi resta che 
augurare ai Sassinoresi e a tutti 
gli abitanti dell’Alto Tammaro un 
Buon Natale con la speranza che 
Babbo Natale qualche regalo posi-
tivo riesca a consegnarlo al nostro 
territorio.

di Luigi Moffa

Le votazioni per eleggere i cinque componenti del Comitato di Am-
ministrazione del “Bosco di Decorata”, che si sarebbero dovute svol-
gere a novembre, sono state rinviate alla prossima primavera. Il rinvio 

è dovuto non solo a lungaggini 
burocratiche, ma anche ad una 
richiesta di posticipare la data 
della tornata elettorale avanzata 
dalla Colonia di Decorata (frazio-
ne di Colle) ed accolta dalla Re-
gione Campania.
La data di queste elezioni, che 
verrà stabilita con un decreto 
attuativo da parte della Regione, 
non è stata ancora stabilita in 
quanto legata allo svolgimento 
delle elezioni politiche. Una vol-
ta che sarà emanato il decreto, 
che dovrà avvenire 45 giorni 
prima della data delle elezioni, 
si conosceranno anche i termini 
per la presentazione delle liste 

presso il Comune di Colle Sannita. Si tratta di elezioni estremamente 
particolari perché il diritto di elettorato (attivo e passivo) appartiene 
solo a chi sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto. Questa 
singolare competizione elettorale, che è regolata dalle stesse norme 
applicate alle elezioni amministrative, si tiene ogni cinque anni e l’ul-
tima volta si è votato l’11 e 12 novembre del 2012. La colonia di Deco-
rata abbraccia un feudo, denominato “Bosco di Decorata”, di 81 ettari 
dei quali 57 a bosco e 24 a pascolo. Per eleggere i componenti del 
consiglio del bosco saranno chiamati alle urne gli elettori (il numero 
è in via di definizione da parte del Comune) residenti nelle contrade: 
Decorata (o piana Decorata), Tolli, Pistocchi, Carlilonghi, Forna, Isca, 
Paolucci, Scigliati, Piacquadio (o Mandroni), Carminelli, Giorgioni e 
Fattori che costituiscono l’attuale frazione di Decorata, nonchè quelli 
delle contrade Toschi, Pizzelle, Moscia, Romiti, Vicenne, Monti (o Pilla), 
Campasuli (o Felecarelle), Viola e delle località Ciummini e Marconi 
della contrada Cudacchi anch’esse ricadenti nel territorio dell’ex do-
minio collettivo denominato “Bosco di Decorata”. Nella tornata del 
2012 furono presentate due liste: “Rinnovamento” e “La colonia ai co-
loni”. L’attuale Comitato di Amministrazione del “Bosco di Decorata”, 
è composto da: Maria Grazia Zeolla, Nunziatina Cocca, Paolo Nigro, 
Antonio Zeolla e Giorgio Pozzuto. Il presidente uscente Maria Grazia 
Zeolla, fu la più votata con ben 96 preferenze; in questa competizione 
su 221 elettori, i votanti furono 183.

di Gino Giuseppe D’Aloia

Sottoscritto l’accordo di programma tra Regione Campania, 
Provincia di Benevento e Società di servizi Samte, interamente 
partecipata dalla Provincia, per realizzare un impianto di compo-
staggio presso lo Stir di Casalduni.
A gran voce, da parte dei sottoscrittori, viene detto che di con-
seguenza si avrà una sensibile ricaduta positiva nelle tasche dei 
contribuenti della Provincia di Benevento in quanto con la messa 
a regime dell’impianto di compostaggio i rifiuti della frazione 
umida non dovranno più essere conferiti fuori Provincia e dun-
que i costi di gestione saranno abbattuti. Ma nessuno dice e da 
nessuna parte si legge che trattare 32.000 tonnellate di umido 
nello Stir di Casalduni significa generare miasmi peggiori di quel-
li attuali. Le patologie tumorali nei paesi di Casalduni e Fragneto 
Monforte sono aumentate in modo esponenziale, questi due pa-
esi hanno dato tantissimo: Stir, ecoballe, incendi.
L’intervento comporta un investimento di 12 milioni di euro e 
l’accordo disciplina le competenze dei tre soggetti firmatari per 
realizzare le nuove opere.
L’accordo ha una validità di 36 mesi al termine dei quali dovrà 
essere consegnato un impianto capace di lavorare la frazione 
dell’umido prodotto in Provincia per 30mila ton/anno. La struttu-
ra occuperà anche un’area dove insistono ora in deposito le eco-
balle che sono in via di rimozione: tale area occupa circa 13.000 
mq. inoltre l’impianto sorgerà in una zona in cui sussiste una 
struttura coperta. Nessun Sindaco è stato sentito, tantomeno, 
come al solito, la popolazione, queste terre hanno dovuto accet-
tare il CDR prima lo STIR dopo e adesso, dulcis in fundo, questa 
nuova trasformazione che sicuramente benefici non porterà.
Territori, un tempo invidiati da tutti, vengono quotidianamente 
violentati senza pietà, basti pensare anche allo scempio dei tra-
licci eolici che deturpano il paesaggio e disturbano la normale 
esistenza di chi è costretto ad averli vicino casa. E che dire poi 
del colpo d’occhio guardando la torre di Pontelandolfo, mai nes-
suno l’avrebbe mai immaginato con uno sfondo così futuristico. 
A quali altre violenze e sopraffazioni dovremo sottostare? Solo il 
tempo, purtroppo ce lo dirà.

Rinviate le elezioni dei cinque componenti

casalduni

Stir, compostaggio: 
accordo tra Regione, Provincia e Samte.

Un’altra condanna per i residenti

Amministrazione del “Bosco di Decorata”
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MARIA IDA PERUGINI
Consulente di viaggi

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

328.9131613
Via Molise - Campolattaro (BN)
Tel. 0824 858120
345 9399243

Ristorante
Allevamento
trote
Frantoio

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

Zona Ind. Morcone (BN)
Tel. 328 6624941

elettramailsrl@libero.it

ELETTRA S.R.L.
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 Emanuela Lombardi

Cosmesi naturale - Ortopedia
Linea baby corpo e giocattoli

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

morcone Anniversario pontelandolfo

di Fr. Luigi M. Lavecchia

La gioia del Natale ci raggiunge anche quest’anno con il suo incanto, con 
l’atmosfera coinvolgente e romantica delle luci, dei colori, dell’armonio-
sa coesistenza del buio con la luce, lasciandoci presagire un cammino 
verso l’alba che parte dalla notte, per incontrare il sole, il Sole divino! Il 
suono delle ciaramelle e le nenie natalizie evocano l’infanzia che appar-
tiene a tutti gli uomini di ogni età, in cui ci si vede riconosciuti nel diritto 
di sognare, sperare, desiderare un mondo nuovo, a misura di uomo, ove 
possa essere la giustizia a governare serena e indisturbata, mentre la 
pace il risultato ambito e realizzato.
Il Natale torna a farci sentire il grido della rinascita, a fronte di qualun-
que risultato di morte e di scoraggiamento; il trionfo della luce oltre 
ogni situazione angosciante di buio; il vagito di un bambino che annun-
cia la vita nascente a fronte di ogni risultato abortivo e in un contesto 
di silenzio sordo che non sa dire altro che il ripetersi stantio delle cose, 
di una vita senza senso, e che ha perso il suo mordente di entusiasmo 
e vivacità.
Il Natale ci rimette in cammino muovendoci dal bivacco 
della nostra rassegnazione, che ci fa convinti che 
nulla di nuovo può accadere nello scenario della 
nostra vita e nel presente contesto storico. Ci 
restituisce la gioia di cercare, verbo, questo, 
che appartiene a chi sa sperare e sa andare 
oltre il visibile e il costatabile. Ci propone 
un orizzonte diverso dai limiti angusti in 
cui è incesellata la nostra vita, e che sem-
bra soffrire asfissia di gioia, di speranza, 
di prospettiva.
Il Natale, insomma, rimette tutto in mo-
vimento; riabilita sentimenti e desideri; 
riaccende passioni e affetti e spinge verso 
la pienezza della vita, ove il bene non è 
solo possibilità ma certezza di risultato; la 
pace non è solo un mero e pio desiderio, ma 
un frutto ottenuto per la collaborazione di tutti, 
in quanto coinvolti nel processo di responsabilità 
e in un progetto di fraternità. La nascita del Cristo 
diventa, di riflesso, nascita annunciata e voluta per cia-
scuno di noi, affinché il nostro essere e agire nella storia non 
sia spettrale, o comunque di ombre che si aggirano e si dimenano, ma 
senza lasciare segni nella storia. Siamo chiamati a essere persone nuo-
ve, dal cuore nuovo, con occhi nuovi e limpidi che sappiano ravvisare il 
nuovo che già si scorge all’orizzonte del nostro sguardo e che attende 
di essere accolto e valorizzato.
La notte ci è data per intraprendere il cammino verso l’alba. La spe-
ranza ci viene offerta per farci muovere dallo stato di tristezza verso la 
gioia della vita che ci è posta nelle mani per le fattezze di un neonato, 
affinché il suo peso possa essere sopportato da tutti, grandi e piccoli, 
l’incanto assicurato, e la responsabilità della cura avviata in tutta la sua 
serietà e gratificazione.
La teologia del Natale si esprime mediante la scelta di ciò che è piccolo, 

emarginato, povero, disadorno. Questo perché l’Infinito si è fatto infimo 
per poter entrare in tutte le piccolezze umane e dar ai piccoli la gioia 
della crescita fino alla pienezza.
Il Natale non sceglie una reggia, ma una stalla. Non sceglie una regina 
ma un’umile ragazza di un sobborgo sconosciuto, Maria. Non chiede 
presso di sè coorti di ricchezza e sfarzo, ma gente di periferia, di pover-
tà e di emarginazione, per offrire anche a loro la speranza della vera ric-
chezza, che non sta nell’apparenza, ma nella profondità. Infine, il Natale 
non costringe tutti ad un cammino ma, pur rivolgendosi a tutti, accoglie 
quanti sono disposti a mettersi in cammino e, muniti di buona volontà, 
desiderano incontrare la Vita per iniziare a vivere una nuova vita.
La solennità del Natale per Morcone diventa un appuntamento di fede 
e di folclore, poiché si è guadagnato da tempo l’onore di essere riferi-
mento per quanti vogliono entrare nello spirito del Natale attraverso la 
rappresentazione commovente e coinvolgente del presepe vivente. Il ri-
schio è che tutto si condensi in quei pochi giorni e a sparute espressioni 
emotive che, smontato l’albero, deposti i costumi, incartonati i pupazzi 

natalizi, ripropongono la vita di sempre con un ritmo antico e 
sbiadito, incapace di saper fare spazio alla novità di vita, 

di relazioni, di affetti, di amicizie.
La gioia del Natale comporta la grande responsa-

bilità di entrare nel flusso dell’amicizia passio-
nale di Dio con l’umanità, per farne esperien-
za ed instaurare tra tutti noi flussi di amicizia 
nuova, capace di intessere relazioni, colla-
borazioni, chiarimenti, progettazioni per 
il bene comune, e senso più profondo di 
reciproca appartenenza, sicché le gioie di 
uno lo sono per tutti, così come le tristez-
ze di uno coinvolgono tutti.
É quanto mai opportuno rimettersi in 
cammino, lasciando un passato non grati-

ficante e problematico, per portarsi verso 
un futuro diverso e di pienezza, partendo da 

un presente di penombra, o forse di notte, ma 
illuminato dalla fiaccola della speranza, che ci 

educa a guardare l’orizzonte, che tanto affascina 
e attira a sé, anziché uno suolo di asperità e difficol-

tà, che spesso si fa demotivante e scoraggiante. Andare 
verso la luce: questo è il proposito! Non siamo figli della notte, 

sì da farci avvolgere da essa e vederci privati dei contorni della bellezza 
della vita e dei volti con i quali andiamo vivere relazioni di amicizia e 
fraternità. Noi siamo figli della luce. Questo diritto e questa identità di-
ventano ancor più sentiti proprio mentre si vive nella notte.
Le luci del Natale ci invitano ad incontrare la luce. Non facciamoci con-
dizionare e spaventare dal buio che vuole convincerci a rassegnarci e 
rimanere nella notte. A tutti è data la fiaccola della speranza. Pertanto, 
Adeste, fideles! Sorgiamo ed incamminiamoci verso Colui che ci sta 
attendendo per abbracciarci e, di poi, inviarci ad abbracciare tutto il 
mondo e renderlo fraterno. 
Questo è il senso del Natale. Questo è il nostro augurio di Natale per 
tutti i nostri lettori!

NATALE, SETE DI PACE E DI SPERANZA!

Carissimo don Giancarlo, oggi la nostra comunità parrocchiale è in festa, 
riunita attorno all’altare per ringraziare e rendere lode al Signore. È in 
festa anche per ringraziare il Signore per il dono del tuo sacerdozio e 
festeggiare con te questo primo anno e nello stesso tempo ringraziare 
il Signore per averti donato a noi!
Nel direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri si legge che il Sacer-
dote è pastore della comunità a immagine di 
Cristo, Buon Pastore, che offre la sua vita per 
la Chiesa; il sacerdote esiste e vive per essa; 
per essa prega, studia, lavora e si sacrifica; 
per essa è disposto a dare la vita, amando-
la come Cristo, riversando su di essa il suo 
amore e la sua stima, prodigandosi con tutte 
le forze e senza limiti di tempo. Lo scrittore 
Alessandro D’Avenia, nel romanzo “Ciò che 
inferno non è” dedicato a don Pino Puglisi, 
scrive: “La vita proprio non mi torna: per pos-
sederla devi perderla per qualcuno!”
Grazie don Giancarlo, perché per mezzo del 
tuo sacerdozio e del tuo ministero ci è do-
nata la Parola, la grazia sacramentale, l’Eu-
carestia, il conforto nella sofferenza, l’aiuto 
nella prova. Grazie perché quotidianamente 
ti doni, doni la tua vita e il tuo sacerdozio per 
questa comunità.
Il sacerdote è il ministro dell’altare, è colui 
che annunzia la Parola e testimonia con la 
vita l’incontro con il Signore Risorto. È colui 
che offre a Dio i doni che lui stesso ci ha dato 
e innalza a nome della comunità la preghiera 
e la supplica al Padre, per mezzo del Figlio e 
nello Spirito Santo, portando su di sé le gioie 
e i dolori di ogni membro della comunità.

Caro don Giancarlo, in questo anniversario della tua presenza tra noi 
abbiamo pensato di farti un regalo, un piccolo pensiero per dimostrarti 
quanto ti siamo vicini: ti abbiamo regalato una maglia, una semplice 
maglia.
Avremmo potuto regalarti un oggetto sacro, perché utile all’azione pa-
storale che svolgi, ma chissà quanti ne sono riposti nei mobili delle varie 

chiese sparse in questa nostra vasta parroc-
chia; avremmo potuto regalarti un bene di 
consumo, magari sfarzoso, ma l’edonismo 
mal si concilia con la tua missione.
La maglia, invece, rappresenta il vivere quoti-
diano, ovvero l’ordinarietà, ovvero la sempli-
cità, una tua qualità, tra le altre, che abbiamo 
particolarmente apprezzato. Sì, perché, caro 
don Giancarlo, la semplicità è la qualità es-
senziale che porta alla disponibilità, quindi al 
donarsi al prossimo.
Caro don Giancarlo, ti auguriamo di crescere 
sempre più nell’intimità con Dio e nella rela-
zione profonda d’amore con Lui, in un incon-
tro e in una relazione che porta ad accanto-
nare sempre più il nostro io per far entrare 
sempre di più Lui e la Sua grazia!
Noi come comunità ti rinnoviamo il nostro 
sostegno e la nostra preghiera, perché in 
quanto tuoi figli e collaboratori siamo cu-
stodi e responsabili della tua vocazione e 
del tuo cammino di santità nella sequela e 
nel servizio a Cristo buon Pastore e alla sua 
Chiesa.

La comunità parrocchiale

Morcone, 9 dicembre 2017

di Gabriele Palladino

L’Assemblea Generale della Nazioni Unite, con risoluzione n. 54/134 
del 17 dicembre 1999, ha istituito “La Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne” da celebrarsi il 25 no-
vembre di ogni anno. L’iniziativa proposta dagli Stati Generali delle 
Donne rivolta ai Comuni Italiani, alle Associazioni, alle Scuole e alle 
imprese con l’intento di diffondere, sensibilizzare e progettare una 
“Panchina Rossa” quale simbolo del percorso di sensibilizzazione 
verso il femminicidio e la violenza maschile sulle donne.
L’Amministrazione Comunale di Pontelandolfo ha aderito all’iniziati-
va con l’auspicio di far crescere in ogni cittadino la consapevolezza 
e la sensibilità verso un fenomeno che sta divenendo, anche se in 
forme diversificate, di natura mondiale: la violenza contro le donne 
è una violazione dei diritti umani. Seimila è la stima delle donne 
italiane che hanno subito almeno una volta nella vita una violen-
za. Tanti sono i Comuni Italiani che hanno già aderito al progetto 
“Panchine rosse”, dipingendo di rosso, simbolo del sangue, alcune 
panchine dislocate nei loro territori, affinché rappresentino l’emble-
ma del posto occupato da una donna uccisa da un uomo, segno 
tangibile di una mancanza causata dalla violenza, stimolo del con-
fronto e della riflessione sulla violenza e sui cambiamenti culturali 
necessari per sconfiggerla.
Contestualmente all’adesione alla giornata internazionale del 25 
novembre 2017 contro la “Violenza sulle Donne”, la Giunta Comu-
nale del Sindaco Gianfranco Rinaldi ha deliberato l’adozione de “La 
carta delle donne del mondo World Women Chart”, un percorso 
interattivo iniziato a Roma con gli Stati Generali delle Donne pro-
seguito a Milano in occasione dell’Expo 2015 e proseguirà ancora 
verso Matera 2019 capitale della cultura europea. Il Comune di Pon-
telandolfo, dunque, dipingerà la sua panchina, una panchina dipinta 
di rosso da collocare in un’area strategica del Corso Fratelli Rinaldi, 
nel centro del paese, visibile da tutti.

Il Comune aderisce all’iniziativa
“Panchina Rossa”

La parrocchia di San Marco Ev. e Santa Maria de Stampatis festeggia 
il primo anniversario di don Giancarlo Scrocco, parroco a Morcone. 
Di seguito il messaggio augurale della comunità.

L’ACI di Benevento ha partecipato alla 21ma Giornata Mondiale del 
Ricordo delle vittime della strada che si organizza ogni anno nella 
terza domenica di novembre.
“Ricordare è fondamentale – dichiara Rosalia La Motta, Presiden-
te dell’Automobile Club di Benevento – per non perdere la vici-
nanza con le vittime e le loro famiglie, ma soprattutto per ribadire 
il ruolo di ciascuno di noi sulla strada.
La sfida per una mobilità responsabile e sicura si può e si deve 
vincere, arrivando finalmente a debellare una piaga sociale che 
nella nostra provincia continua a contare decine di morti e feriti. 
Ma abbiamo bisogno di migliorare le infrastrutture, abbiamo biso-
gno di veicoli più sicuri e di maggiore educazione stradale”.

INTENSIFICARE GLI SFORZI PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVO ONU 2020:

MENO 50% MORTI E FERITI GRAVI SULLE STRADE

COMUNICATO STAMPA

la redazione

La parroc-
chia di San 
Marco Ev. e 
Santa Maria 
de Stampa-
tis festeggia 
Santa Ceci-
lia. La bellis-
sima chiesa 
dell’Annun-
ziata lo scorso 22 novembre ha riaperto per ospitare l’evento cano-
ro organizzato dal parroco Don Giancarlo in collaborazione con il 
coro interparrocchiale “Cantate Domino in laetitia”. 
Dopo la celebrazione della santa messa, durante la quale il parro-
co ha illustrato la Santa patrona della musica, ha avuto inizio un 
bellissimo concerto avente come partecipanti anche il coro della 
GiFra e quello del Centro sociale anziani “Alto Tammaro” di Morco-
ne. Come sempre i protagonisti sono stati all’altezza del compito, 
animando così una serata all’insegna della preghiera recitata attra-
verso la musica.
La manifestazione si è conclusa con un momento conviviale in cui 
tutti i presenti, cantori e fedeli, hanno potuto trascorrere insieme 
un’oretta all’insegna dell’allegria e della spensieratezza.

morcone

Festeggiata S. Cecilia
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FARMACIA
DELLA

RINASCITA

Via Roma, 9
Morcone (BN)

Tel. 0824 956062

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)

Via Nicola Sala, 16 - Benevento - Cell. 340 8893158
S.S. 87 (km. 97) - Morcone (BN) - Tel. 0824 956122

azgfortunato@yahoo.it

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

Zona industriale 5 - Morcone (BN)
Tel.0824 957673

CARTELLONISTICA
OGGETTISTICA
PREMIAZIONI

ABBIGLIAMENTO
SPORTIVO

E DA LAVORO
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di Arnaldo Procaccini

Si rinnova l’evento, non tradisce le 
attese dei tanti affezionati della 
manifestazione: come da calenda-
rio stagionale, anche nell’anno in 
corso 2017, nella giornata di dome-
nica 5 novembre, ha avuto luogo la 
“Mezza maratona dell’Alto Sannio”, 
giunta alla XII edizione, kermesse 
che si protrae nel tempo con entu-
siasmo dei protagonisti e orgoglio 
degli organizzatori.
È il felice riscontro dell’impe-
gno costante e fattivo, profuso 
“dall’A.S.D. Podisti alto Sannio” con 
sede in Pontelandolfo, presieduto 
dal dinamico Gerardo Rinaldi, pun-
tuale nel confermarne l’efficienza. 
Gara podistica che nello scorrere 
degli anni si qualifica sempre più 
sia per numero di spettatori assie-
pati lungo i 21 km del percorso, sia 
per affluenza sempre maggiore di 
validi atleti partecipanti, animati 

Si rinnova il magico evento

Leggo sul Murgantino di questo mese (n. 11 - novembre 2017, n.d.r.) un 
articolo dal titolo “C’è chi dice no... solo a Morcone”.
Sento il dovere nella veste di Presidente del Comitato “4 Novembre” di 
fare alcune precisazioni. 
In primis non mi sento affatto un “Replicando” poiché non si è trattato 
di nessuna replica. Il signore che ha organizzato la celebrazione in data 
diversa dal 4 novembre era soltanto un collaboratore che viaggiava con 
zi Armando, il vero vice era l’allora comandate dei VV.UU. sig. Donato 
Mannello.
La buonanima di zi Armando è stato combattente in Africa, e, quindi 
reduce, mi raccontava che partì da Napoli in divisa con pantaloncini 
corti color caki.
L’attuale presidente non mi risulta essere stato né combattente né tan-
tomeno reduce. 
Si sostiene che il Liceo ha partecipato in massa alla manifestazione del 
28 ottobre, lo sappiamo i ragazzi a scuola vanno dove l’istituzione dice 

loro di andare, mi viene spontaneo chiedermi chissà se qualche alunno 
un po’ più spigliato si è reso conto che stava per festeggiare la “marcia 
su Roma” il cui anniversario cade proprio in questo giorno. 
Le Istituzione scolastiche, purtroppo, che per ben 16 anni trascorsi nei 
banchi scolastici ci hanno inculcato la sacralità del 4 novembre (an-
niversario della vittoria-commemorazione dei caduti in guerra- l’unità 
nazionale ed infine la giornata delle Forze Armate) non possono venire 
meno a quanto ci hanno propinato.
Lo scorso anno una circolare del Prefetto ribadiva quanto sostenuto dal-
la Presidenza del Consiglio dei Ministri che così recitava: La Presidenza 
del Consiglio  dei Ministri ha disposto che le celebrazioni ufficiali della 
festa dell’Unità Nazione e delle Forze Armate abbiano luogo Venerdì 4 
Novembre in concomitanza con la Cerimonia Nazionale presieduta in 
Roma dal Presidente della Repubblica mentre non avendo la giorna-
ta del 4 Novembre carattere festivo eventuali celebrazioni di carattere 
popolare potranno aver luogo la domenica successiva. Nella data del 4 

Novembre dovranno essere esposte su tutti gli edifici pubblici le bandie-
re nazionali ed europee. 
Per quanto riguarda lo sparuto numero di partecipanti, tengo a precisare 
che lo scorso anno eravamo 125, quest’anno, invece, nonostante 80 mor-
conesi erano fuori sede per altri impegni, eravamo più di 130. 
Nella manifestazione del 28 ottobre (marcia su Roma) c’erano soltanto 
13 civili andati spontaneamente e uno seguiva il corteo in macchina.
Per ultimo è doveroso far presente che il costo della manifestazione 
è stato pari ad euro 420 00 regolarmente rendicontato a fronte delle 
migliaia di euro” necessitati per la “parata” del 28/10. 
Tanto si precisa per amore della verità e per l’onestà intellettuale che 
non disdegno di ostentare. 
Colgo l’occasione ancora una volta per ringraziare i miei concittadini per 
la loro partecipazione convinta, sentita e commossa.

Il presidente del Comitato “4 Novembre” 
Giuseppe Lombardi

ogni volta dalla voglia di potersi 
esaltare in una specialità che ri-
chiede passione e spirito di sacri-
ficio.
La presenza alla gara rappresen-
ta il concretizzarsi del fine ultimo 
a cui si tende, al culmine di una 
preparazione assai dura che parte 
da lontano, affrontata con volontà 
e determinazione, senza soluzio-
ne di continuità, in arco di tempo 
assai lungo, spesso costellato da 
rinunce ad interessi diversi, per 
non voler tradire il massimo obiet-
tivo perseguito. In strada ogni 
volta, per sfidarsi, misurarsi nelle 
intrinseche capacità di volontà e 
resistenza, animati dalla voglia di 
poter spostare l’asticella sempre 
più in là nei propri limiti, dare 
maggiore slancio all’entusiasmo, 
“carburante” in grado di alimenta-
re le residue risorse energetiche, 
negli stati di estrema difficoltà, in 
uno sport fatto di orgoglio e co-

erenza con se stessi. Presupposti 
di base nelle prove, sono il saper 
dosare le energie disponibili, avere 
costantemente la voglia di andare 
oltre, non gettare mai la spugna di 
fronte alle difficoltà che comunque 
caratterizzano il tragitto.
Intanto sulle strade quanta sod-
disfazione quando il percorso nei 
tratti più impervi, viene superato, 
se pure con fatica, lasciato alle 
spalle: sono momenti particolari, 
in cui l’autostima s’ingigantisce, 
la voglia di andare oltre supera 
la sensazione di stanchezza che 
attanaglia. La resistenza, benché 
più volte collaudata, è messa a 
dura prova, ma non può vanificare 
l’attesa dei partecipanti, votati a 
compiere il percorso senza cedi-
menti fino al traguardo finale, dove 
la folla in attesa, è lì a tributare 
a ciascuno il plauso meritato. La 
sentita partecipazione dei tanti ap-
passionati in attesa festosa lungo 

il percorso è omaggio che ristora, 
inorgoglisce, dà la carica per l’im-
pegno vieppiù intenso, nella pro-
spettiva delle manifestazioni che 
seguiranno.
Nei momenti di difficoltà nel corso 
della maratona, così come nelle 
ricorrenti fasi critiche dell’esisten-
za quotidiana, per non alzare ogni 
volta bandiera bianca, soccorrono 
l’amor proprio, la forza d’animo, 
presupposti che non possono ve-
nir meno, nell’esigenza di dover 
dare significato all’esistenza terre-
na, poter guardare oltre con rinno-
vata fiducia.
Lottare per superarsi, non cedere 
di fronte alle avversità che scuoto-
no l’intimo, benché intense, devo-
no rappresentare utili prerogative 
al fine di elevarsi, rafforzare ancor 
più il proprio io, nella previsione 
eventuale, di difficoltà di maggior 
rilievo a cui far fronte. È tale lo 
spirito della maratona nel signi-
ficato autentico che la caratteriz-
za, tanto per chi la pratica quale 
atleta protagonista, che per chi la 
sostiene nel ruolo di organizzato-
re, come da spettatore, ciascuno 
avvinto dall’evento che emoziona, 
coinvolge, fa proseliti in particolare 

Mezza Maratona del Sannio

Riceviamo e pubblichiamo

di Gabriele Palladino

“Nella vita il difficile sono i primi 100 anni, dopo tutto diventa 
facile” dice un anonimo pensatore. E così è stato anche per 
Concetta Addona”, la “Zia Concetta”, donna autonoma e di 
grande temperamento, ancora in gamba e di mente lucida e 
vigile, ha spento in un soffio solo, qualche giorno fa, ben 102 
candeline a sancire il compleanno più longevo della comunità sannita, un record importante e di grande 
soddisfazione comunitaria.
La inossidabile Zia Concetta, che guarda ancora lontano all’orizzonte alla ricerca di nuove esperienze 
e nuove conquiste, festeggia il suo geneatliaco affettuosamente circondata dal calore dei tanti amici 
e conoscenti ma soprattutto dei familiari: una famiglia fiera di questa nonna e bisnonna, sempre a lei 
vicina in ogni passo del lungo cammino della sua vita. È un traguardo eccezionale quello raggiunto da 
Zia Concetta, al quale ha partecipato idealmente l’intero paese di Pontelandolfo.
Anche il Sindaco Gianfranco Rinaldi e l’Amministrazione Comunale si sono uniti al grande coro degli 
auguri per un brindisi speciale, nel giorno del festeggiamento del prestigioso compleanno: pensate un 
compleanno lungo più di un secolo! Ogni altro commento può sembrare ripetitivo e scontato quando si 
raggiungono certe vette, ma Zia Concetta è davvero un esempio raro di longevità, perché lei ci arriva 
in una condizione di forma incredibilmente smagliante, tanto che ancora oggi non disdegna rimproveri 
alla figlia Marianna o al genero Mario, ai nipoti, pronipoti e amici e conoscenti compresi, praticamente 
Zia Concetta, come si suol dire da queste parti, “non ci lascia a nessuno”. Bando agli scherzi, l’ardore e 
il temperamento dell’anziana donna sono proverbiali e questo fa di lei un persona straordinariamente 
carismatica e accentratrice di interesse. Le fiammelle di 102 candeline si sono spente e un’altra se n’è 
accesa, una nuova fiammella ancora più raggiante e luminosa negli occhi di Zia Concetta, quegli occhi 
che raccontano oltre cento anni di esistenza, quegli occhi dove si aprono spazi di vita infiniti.
Auguri, 102 volte auguri di buon compleanno Zia Concetta!

Buon Compleanno!
Concetta Addona compie 102 anni

tra coloro che amano la sfida, non 
retrocedono di fronte alle difficol-
tà, da fare assurgere al contrario, 
ad opportunità volte ad irrobustire 
ancor più il carattere. Nello sport, 
come in ogni diversa realtà signi-
ficativa, l’impegno costante e fat-
tivo, è la strada che porta al non 
effimero successo.
Quanto alla “Mezza maratona 
dell’Alto Sannio 2017”, com’è con-
sueto (dopo le iniziali alternanze), 
la folta carovana dei concorrenti 
(in tutto 145, tra uomini e donne), 
da Piazza Roma in Pontelandol-
fo, attraverso Viale Europa, dopo 
qualche deviazione, raggiunge la 
rotatoria a valle per Campolattaro, 
quindi svolta sulla strada provincia-
le per Morcone (selettivo il tratto 
di Salita Gugliotti). Giro di boa in 
Largo Fontana Nuova, attraverso il 
viale all’interno della Villa Comuna-
le, con contestuale controllo del 
tempo parziale di percorrenza dei 
concorrenti, da parte dei giudici di 
gara Pino Fusco e Mario Palazzi. 
Da qui il rientro a Pontelandolfo 
seguendo la stessa strada provin-
ciale (vistosamente dissestata). In 
Piazza Roma l’arrivo.
Primo all’arrivo nella categoria ma-

schile, vincitore della “Mezza ma-
ratona del Sannio 2017”, è il solito 
Antonello Barretta, classe 1970, del 
CSEN Liberi Insieme, segue Alfon-
so Ruocco, dello stesso gruppo 
podistico. Nella categoria femmini-
le (è realtà che gratifica), a taglia-
re prima delle altre concorrenti il 
traguardo finale, è la concittadina 
Roberta Colesanti, classe 1987, 
dell’OPES- Podisti Alto Sannio, alla 
quale vanno le dovute felicitazioni. 
Altri concorrenti locali, Raffaele 
Ocone e Mario Pasquale. Superbo 
il piazzamento di Cesare Barbieri, 
della vicina Campolattaro.
Al di là dei piazzamenti, è festa per 
tutti, per chi ha fatto il miglior tem-
po e per chi è arrivato distanziato, 
importante è esserci stati, aver 
partecipato, è tale la maratona nel-
la realtà più eloquente. Nessuno 
viene escluso dalla premiazione 
finale, con medaglia ricordo. Se-
guono parole di ringraziamento 
per la generosa partecipazione e 
l’arrivederci alla manifestazione 
2018, con l’auspicio del crescente 
entusiasmo.
Quest’anno non ha avuto luogo la 
manifestazione riservata ai giova-
ni: “Imparando a correre.



INCONTRI CON L’AUTORE
Presentazione del libro di

Giampiero Mughini
Mercoledì 20 dicembre 2017 - ore 19,30
con Ester Viola, Giancristiano Desiderio, Sandro Tacinelli

e la pianista Vocal-coach Nunzia Carrozza
introduce Ruggiero Cataldi

Auditorium
San Bernardino
Morcone (BN)

CONCORSO “RISCOPRIAMO IL PRESEPE”
IV EDIZIONE

REGOLAMENTO
1. Sono ammessi al concorso i presepi realizzati nelle abitazioni, nelle sedi delle
associazioni, nelle chiese, nei luoghi pubblici e nei locali commerciali.
2. Coloro che intendono partecipare al concorso devono comunicare la propria
adesione ai signori Ruggiero Cataldi e Pinuccio Colesanti entro il 23/12/2017.
La partecipazione al concorso è gratuita.
3. La giuria esaminatrice sarà composta da esperti del settore e da un rappre-
sentante di ogni associazione organizzatrice che visionerà i presepi a partire dal
30 dicembre 2017.
4. Ricchi premi ai primi tre presepi classificati. A tutti i concorrenti sarà conse-
gnato un Attestato di Partecipazione.

SESTA EDIZIONE

SORELLA ACQUA

Con la partecipazione di
Associazione “Amici del Presepe” di Benevento - Il Presepe nel Presepe - C. S. A. “Alto Sannio” -  Mani
Tese Morcone - Figlie di Sion - Unitalsi - Sprar Santa Croce del Sannio-Morcone - I. C. “E. De Filippo”
- Istituto Istruzione Superiore “Don Peppino Diana” 

Comune
di Morcone

Con il patrocinio di

ore 19,00: Inaugurazione mostra “Presepi al Borgo” in collaborazione con
l’associazione “Amici del Presepe” di Benevento;
ore 19,30: presentazione de “La stanza dei libri: come vivere felici senza Fa-
cebook, Instagram e Followers”. 

con Giampiero Mughini

ore 19,00: Esibizione del Coro Polifonico “Mane e Mane” a cura dello SPRAR
Santa Croce del Sannio-Morcone.
ore 20,00: “Sacra acqua” performance pittorica-teatrale a cura di Decio Carelli

ore 19,00: “Tutti in famiglia” - musica e non solo. A cura del Centro sociale an-
ziani “Alto Sannio”. Segue buffet.

ore 20,00: “Storia presepiale dell’alimentazione” e presentazione piatti tipici
del territorio. “Show Cooking” a cura del prof. Ettore Varricchio dell’Università
del Sannio di Benevento. Presenti rinomati Chef de haute cuisine.

ore 16,00: XXXIV edizione del presepe vivente
a cura dell’associazione “Il Presepe nel Presepe”

ore 19,00: “Jurassic Orkestra” in concerto. Serata di beneficenza a cura del-
l’Associazione “Mani Tese Morcone”

20 dicembre

27 dicembre

30 dicembre

2 gennaio

3/4 gennaio

5 gennaio
Auditorium San Bernardino

Auditorium San Bernardino

Auditorium San Bernardino

Auditorium San Bernardino

Auditorium San Bernardino

Centro storico

Modulo di iscrizione al concorso
“Riscopriamo il Presepe”

Il sottoscritto

chiede di partecipare al concorso “Riscopriamo il Presepe”.

All’uopo comunica che il presepe è stato allestito:

- Nella propria abitazione in via

- Nella sede dell’associazione in via

- Nell’esercizio commerciale in via

- Nel luogo pubblico in via

Il presepe potrà essere visitato dalla giuria

nei giorni                                     dalle ore                         alle ore

Morcone                                                                                                                Firma

ore 19,00: “Orchestra dei Pentri” in concerto, a cura dell’Istituto Comprensivo
“E. De Filippo” di Morcone

21 dicembre
Auditorium San Bernardino

ore 17,30: “Uno sguardo... e un sorriso” V Edizione; a cura dell’Istituto di
Istruzione Superiore “Don Peppino Diana”

22 dicembre
Auditorium San Bernardino

ore 19,30: Presentazione dell’opera “Estreme congiunzioni” di Alfredo Mar-
tinelli, Alfonsina Paoletti, Lillino Paternostro e con intervento musicale de “La
Bottega del Tempa a Vapore”

29 dicembre
Auditorium San Bernardino

ore 20,30: Concerto di Capodanno con
“Pietrelcina Gospel Choir”

Segue brindisi d’auguri

1 gennaio
Auditorium San Bernardino

Luminarie del centro storico a cura di “Adotta il tuo Paese”
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L’associazione “Il Presepe nel Presepe”
presenta la XXXIV edizione del

PRESEPE VIVENTE
Morcone, 3-4 gennaio 2018


