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di Fr. Luigi M. Lavecchia

Stiamo soffrendo un’estate particolarmente torrida, che sta lasciando 
i suoi segni sulla natura, sull’uomo, sul vivere comune. Lo spostamen-
to dell’equilibrio del baricentro climatico sta vedendo le nostre zone 
oltremodo interessate da un processo di preoccupante cambiamento. 
L’area mediterranea va sempre più assimilandosi a quella tropicale; le 
temperature e le situazioni climatiche che interessano la nostra zona 
mediterranea si stanno qualificando come tipologia tropicale. Si alter-
nano lunghe fasi di caldo con guizzi piovaschi a carattere temporale, e 
addirittura di grandine, che vanno ad abbattersi su una vegetazione e 
coltivazione già fin troppo provata di suo, schiaffeggiandola con il caldo 
torrido e flagellandola con la grandine impietosa.
La speranza dei contadini e dei coltivatori è oltremodo messa a dura 
prova, non nascondendo fasi alternanti di umore che vorrebbero pro-
pendere più verso lo scoraggiamento, ma giammai verso la disperazio-

“È da tempo che se ne parla e 
se ne sparla, è da tempo che 
la lingua continua a battere sul 
tamburo; abitanti dei luoghi, 
gestori di attività commerciali, 
passeggiatori e pedoni abitua-
li, passanti per caso che fanno 
fatica a camminare scansando 
auto a ogni piè sospinto stante, 
come è noto, l’assenza quasi 
totale di marciapiedi; stanziali 
perditempo, ciclisti, motocicli-
sti, auto parcheggiate a tempo 
indeterminato, automobilisti 
incalliti che fanno su e giù sul 
miglio d’oro, che sostano in 
seconda fila, e spesso contro-
mano per entrare in un bar, 
in una tabaccheria, in una far-
macia, in un negozio qualsiasi 
pur di non fare un po’ di strada 
a piedi, tutti lì a suggerire, a 
consigliare, a proporre, a dare 
la ‘ricetta giusta’ secondo una 
visione limitata legata più che 
altro a convenienze di natura 
personale”. 
Così iniziava un articolo pub-
blicato tempo fa sulla prima 
pagina di questo mensile a 
proposito dell’istituzione del 
senso unico e dei parcheggi 
a pagamento mediante stri-
sce blu. Dopo qualche anno e 
dopo varie vicissitudini com-
prese le più recenti e aspre 
polemiche, che come prassi 
consolidata qui a Morcone sfo-
ciano sempre e inevitabilmen-
te in ricorsi indirizzati a “tout 
le monde” e, naturalmente, 
alla Procura della Repubblica, 

Il Murgantino

la Redazione

Il clima rovente e la crisi idrica oramai sono senza fine. A nostra me-
moria non ricordiamo stagioni peggiori di questa. Ad aggravare la si-
tuazione anche l’afa che ha colpito, dove più dove meno, intere regioni 
d’ltalia e che ha fatto percepire temperature oltre i 50 gradi. Dalle 
nostre parti, moltissimi i comuni interessati alla carenza di acqua, dal 
medio Calore alla valle telesina e a quella vitulanese, nessuno escluso 
sta patendo più del dovuto l’assenza o la ridotta erogazione di un bene 
primario come l’acqua. Tuona sull’Alto Calore il Sindaco di Montesar-
chio Franco Damiano che ha minacciato di cambiare gestore idrico 
segnalando il tutto al Prefetto di Benevento e alla locale stazione dei 
Carabinieri. Il Sindaco di San Giorgio del Sannio, Mario Pepe, ha lancia-
to un Sos al Presidente del Consiglio dei Ministri, Gentiloni e al Capo 
dello Stato, Mattarella, sulla devastante crisi idrica che sta segnando il 
territorio del medio Calore e la cittadina sangiorgese. Nel Vitulanese, a 

di Oriana Caviasca

Il treno ha fatto incontrare e innamorare molti. Alcuni poi si sono in-
namorati dei treni. Un sogno che nasce sin da bambino, fermarsi alla 
stazione ferroviaria e pensare a destinazioni e a un lungo viaggio.
A Morcone, come per tanti piccoli borghi italiani, non è più possibile 
viaggiare e sognare dal 2013 ossia da quando si è dovuto sospendere il 
servizio e, da allora, le rotaie si intravedono a stento ricoperte di erba, 
in uno stato di totale abbandono. Già l’anno scorso l’associazione “Adot-
ta il tuo Paese” aveva dato ampio spazio e sostegno all’idea proget-
tuale pensata dalla Provincia di Campobasso – un’idea di trasformare i 
binari in pista ciclabile che partisse da Bosco Redole per poi giungere 
in terra campana. Un’idea che poteva essere fonte potenziale di svilup-
po turistico. Un’idea rimasta però sulla carta e non realizzata perché la 
Fondazione Ferrovie dello Stato aveva già programmato e progettato 
un piano da realizzare sulle rotaie dismesse – una infrastruttura di svi-

LA PREZIOSITÀ DELL’ACQUA

Sete di... responsabilità
e valorizzazione

CRISI IDRICA

Nella morsa del caldo
e della siccità

LA FERROVIA BENEVENTO-BOSCO REDOLE

Approvato lo schema del Protocollo
d’Intesa per il ripristino fino a Sassinoro

UNA SCELTA
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S’i’ fossi foco...il puntl di Chiara De Michele

Sarà stato il poeta medievale a incitare anche quest’anno i folli progetti 
dei piromani? Direi proprio di no. Il verseggiatore del 1200 declamava 
l’amore, la bellezza, non la brutalità. Ebbene sì, di violenza si tratta… 
contro la natura, contro la flora, la fauna e contro ogni specie vivente. Il 
fuoco, quando innescato con dolo (e purtroppo la stragrande maggio-
ranza degli incendi sono dolosi) è morte, devastazione. Nell’immaginario 
collettivo le fiamme incontrollate rappresentano distruzione, annienta-
mento; laddove invece sono domate raffigurano la luce. Un incendio 
appiccato con liquido infiammabile, in giornate di grande afa o partico-
larmente ventilate, sfocia facilmente in un disastro ambientale. Le crona-
che nazionali e locali in queste settimane hanno lungamente dibattuto 
l’argomento. Vari delinquenti (chiamarli piromani è riduttivo) sono finiti 

dietro le sbarre. L’ultimo, in ordine di tempo, è il ventiquattrenne che ha 
distrutto i 10mila metri quadrati del parco del Vesuvio… Voleva un po’ 
di notorietà, a spese i tutti… Bella storia! La domanda da porgere ai 
suddetti furfanti è una: perché violentare la natura? La fiaba della noia 
non regge. L’apatia non può generare distruzione, né deve costituire 
un alibi. Ci deve essere qualcosa di più profondo, se non patologico. 
L’inciviltà non ha giustificazioni, né merita sconti di pena. E nella nostra 
piccola realtà chi sono i malviventi di turno che si divertono a colorare 
i biondi campi di nero? Da anni, precise zone del territorio (in primis i 
tratti di strada che collegano Morcone e Pontelandolfo – strada statale 
e provinciale-) vengono messe a fuoco dai vandali. Il periodo è sempre 
lo stesso e intere famiglie vivono con l’ansia di vedersi circondare, da un 

momento all’altro, dalle fiamme. Spesso e volentieri, le lingue di fuoco 
raggiungono finanche la strada, costituendo un pericolo pure per gli 
automobilisti. Quali soluzioni adottare? Videosorveglianza per l’intero 
tratto? Se servisse a scovare questi delinquenti potrebbe anche essere 
adottata, no?  

ne e la resa definitiva, considerando l’eroica tenacia del 
contadino, che può a buon diritto definirsi l’uomo più 
coraggioso rispetto a ogni categoria sociale.
Il caldo straordinario che stiamo sperimentando, unito 
alla scarsità delle piogge, sta mettendo a dura prova le 
riserve idriche e sta facendo sperimentare la spettrale 
situazione di siccità a vasto raggio. Molti sono i comuni 
che si sono attivati per un’erogazione disciplinata da 
fasce di orari, onde garantire alla collettività l’essenziale 
approvvigionamento idrico valevole per l’uso domestico 
ed igienico.
Anche il nostro Comune, insieme a quelli satelliti, si è 
visto costretto a ricorrere a tale angusta metodologia. I 
disagi non possono essere ben rappresentati in questo 
spazio editoriale, ma richiamano l’urgenza quanto mai 
attuale di un processo di responsabilità e valorizzazione 
di quella che oggi è chiamata “l’oro blu”, ossia l’acqua. 
Diversi sono i moniti che ci derivano dagli scienziati, dai 
meteorologi…, per responsabilizzare ciascun cittadino 
al buon uso dell’acqua, alla non dispersione irrespon-
sabile, coreografica o ludica. L’acqua appartiene all’esi-
genza vitale dell’uomo, ed essendo in atto un processo 
di desertificazione a livello planetario che, impercettibil-
mente, ma inesorabilmente, sta avanzando, è saggezza 
saperne fare buon uso e saperla custodire.
Le cronache nazionali ci hanno comunicato - 
lasciandoci sgomenti! - che in un contesto di 
emergenza idrica, sul territorio nazionale ab-
biamo uno spreco del 26% al Nord, del 46% 
al centro del 45% al sud. Tale emorragia è da 
addebitarsi a una irresponsabile, e pressoché 
assente, manutenzione dei condotti, tale da far 
disperdere milioni di metri cubi d’acqua. È inac-
cettabile una situazione di tal fatta. Urge una 
coscienza e volontà politica, oltre che un altis-
simo senso civile, per concorrere a un’azione 
corale di protezione e custodia di detto bene 
essenziale per la vita dell’uomo.
Il nostro comune non è del tutto esente dal gra-
ve problema della dispersione idrica, che qua 
e là, di tanto in tanto, si può constatare. Il pro-
blema rimane sempre quello della manuten-

zione, della responsabilità di ciascuno, tra cui la pronta 
segnalazione alle autorità competenti di tale emorragia 
preziosa, e nello stesso tempo del sapiente uso del-
le strumentazioni e reti idriche, conservando la civile 
consapevolezza del beneficio comune, sicché il disagio 
che non si vuole soffrire si è attenti a non farlo soffri-
re. Pertanto ognuno si correderà della giusta iniziativa 
per adottare personalmente iniziative e stili di vita che 
mettano al bando atteggiamenti di spreco, di colpevole 
e insana svalutazione dell’immenso bene che è l’acqua.
La nostra cittadina si caratterizza, verso la parte centra-
le e storica della sua configurazione paesaggistica e na-
turale, per l’incantevole torrente che scende dalla mon-
tagna e che costituisce quasi il ritmo del respiro della 
condizione salubre del comune di Morcone e dintorni. 
Quando quel suono, quello scroscio, manca, è come se 
venisse meno il respiro di vitalità di una porzione di 
bellezza sannitica, che è sempre vissuta all’ombra della 
ricchezza idrica.
Vivere il razionamento dell’acqua in base alle fasce ora-
rie è qualcosa di strano e di allucinante. Per chi scrive, 
poi, provenendo dalla Puglia, che per etimo latino vuol 
dire “senza acqua”, tutto ciò fa rivivere l’incubo dell’in-
fanzia e della giovinezza (dovuto alla scarsità dell’ac-

qua). Ciò vedeva le nostre mamme premunirsi, facendo 
il pieno “necessario” in bacinelle e catini per soddisfa-
re alle esigenze di prima necessità, ossia di carattere 
domestico e igienico. Pensavo sinceramente che que-
sto incubo appartenesse a un passato da raccontare. 
Invece si sta profilando come un’eventualità sempre più 
concreta e certa da far sperimentare alle nuove gene-
razioni.
È in atto un’emergenza idrica a livello planetario, che 
non fa dormire sonni tranquilli a quanti vivono la re-
sponsabilità di governo di una collettività civile; d’altro 
canto sta regalando veglie programmatiche a nuove 
organizzazioni e compagnie di profitto, per accapar-
rarsi la preziosità dell’acqua e convertirla illecitamente 
da bene prezioso appartenente alla collettività a bene 
privato di proprietà di compagnie, da assicurare dietro 
pagamento. Ciò vuol dire che anche l’acqua non potrà 
appartenere ai poveri e alle popolazioni disagiate. È il 
nuovo crimine contro diritti dell’uomo che si sta profi-
lando in questo XXI secolo. L’acqua non può sottostare 
a processi di privatizzazione selvaggia.
Anche in questo caso è opportuno ricordare che l’acqua 
dolce presente nel nostro pianeta si rivela abbondante-
mente sufficiente per la popolazione mondiale. Non è 

pensabile una situazione in cui il bene di tutti 
diventi il privilegio di qualcuno per il mancato 
senso di solidarietà e condivisione, e che vada 
ancora una volta a foraggiare atteggiamenti 
egoistici di accaparramento di pochi a danno 
di molti.
L’acqua è un dono di cui usufruire secondo ne-
cessità vitale. Ma l’acqua è anche un dovere da 
custodire e valorizzare per assicurare l’uso a 
tutti. Questi tempi di ristrettezza acquisiscano 
in ciascuno il senso di civiltà e responsabilità 
per poter far fronte ad un cielo avaro di pioggia. 
Ritorni abbondante nelle nostre zone e nelle 
nostre riserve tale indiscussa preziosità e ven-
ga esorcizzato ogni atteggiamento o metodolo-
gia di dispersione. 
Sì, dobbiamo ammetterlo: la vera sete è di re-
sponsabilità umana e civile.

Tocco Gaudio, divampano le polemiche contro l’Ammi-
nistrazione comunale per la mancanza di una corretta 
informazione e per avere affidato la gestione del servi-
zio idrico proprio a Gesesa nel momento peggiore per 
l’azienda che subisce attacchi di inefficienza da tutte le 
parti. Naturalmente il nostro bel paese, Morcone, soffre 
lo stesso stato di crisi e si rischia di spingere ad esiti 
paradossali questa situazione: le falde acquifere ormai 
sono allo stremo, le reti adduttrici e distributrici risul-
tano fatiscenti da anni, con una perdita notevole delle 

poche risorse idriche disponibili; l’utilizzo improprio e la 
sottrazione abusiva del prezioso liquido completano un 
quadro oggettivamente preoccupante.
Oggi, purtroppo, è difficile intervenire, ma è necessario 
predisporre da subito un piano strategico di opere con 
risorse sicure e certe e avviare con i finanziamenti della 
Regione i piani attuativi. Se non si interviene, il futuro 
rischia di dissiparsi in uno stato di anarchia sociale e di 
ingovernabilità istituzionale. Viviamo in maniera acuta 
la crisi dell’acqua e delle ultradecennali mancate azioni 

programmatiche del settore. Se non si affronta seria-
mente il problema, si rischia, nei servizi essenziali, la 
crisi irreversibile di qualsiasi politica.
Pertanto, facciamo appello ai nostri amministratori co-
munali di adoperarsi immediatamente in tal senso e in-
vitiamo fin d’ora coloro che andranno ad amministrare 
la nostra comunità di qui a poco meno di un anno, di 
inserire al primo punto del loro programma politico-am-
ministrativo l’impegno sacrosanto ad attivare ogni azio-
ne utile per risolvere questo annoso problema.

luppo religioso e culturale delle aree interne.
Un treno turistico a partire da Pietrelcina, terra natale di 
San Pio, ripercorrendo le suggestioni dell’Alto Tammaro, 
conoscendo gli altri luoghi in cui il frate delle Stimmate 
ha vissuto, come quello del noviziato presso il Convento 
di Morcone per poi giungere a Sassinoro con l’affasci-
nante Santuario di Santa Lucia, meta già oggi di pelle-
grinaggio. Su tutto il percorso della linea si trovano poli 
di formidabile interesse per la ricchezza della 
loro storia, le tradizioni culturali ed enogastro-
nomiche. La rivitalizzazione della tratta, ossia 
anche dei fabbricati ospitanti le vecchie stazio-
ni, consentirebbe la manutenzione della stessa, 
ferma da quattro anni, e questo significa anche 
provvedere al taglio di erbe infestanti durante 
il periodo estivo (abbattendo il rischio di incen-
di, nonché scongiurare l’illegale abbandono di 
rifiuti). Con DGR n. 573 del 25 ottobre 2016, 
è stato approvato lo schema di protocollo di 
Intesa tra la Regione Campania, il Ministero dei 
Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MI-
BACT), RFI (Rete ferroviaria italiana) e la Fon-
dazione FS Italiane, concernente lo sviluppo di 
progetti integrati volti a ripristinare e garantire 
l’esercizio turistico e culturale sulla tratta ferro-
viaria Benevento – Pietrelcina – Bosco Redole 
all’interno di un condiviso programma di inter-

venti di recupero e ristrutturazione della linea ferrata e 
dei relativi compendi ferroviari. Un’idea che diventerà 
realtà dopo la firma del Protocollo d’intesa dei diretti in-
teressati: Comune di Benevento, Pietrelcina, Pesco San-
nita, Fragneto L’Abate, Fragneto Monforte, Campolattaro, 
Pontelandolfo, Morcone, Santa Croce del Sannio, Sassi-
noro, Comunità Montana del Titerno e Alto Tammaro, 
l’associazione Sannio Smart Land, il Gal Alto Tammaro 

Terre dei tratturi e il Gal Titerno. Il Comune di Morcone, 
con delibera n. 127, del 31/7/2017, ha aderito al proto-
collo per la realizzazione del progetto. Sono in corso 
i lavori sulla prima tratta Benevento-Pietrelcina; seguirà 
l’avvio dei lavori sulla seconda tratta Pietrelcina-Morcone 
nel corso del 2018 con la conclusione dei lavori fino a 
Sassinoro e, solo successivamente, fino al Bivio FS Bosco 
Redole. Una notizia importante per il Sannio perché si 

riuscirà a rafforzare e a creare turismo, creare 
lavoro, creare entusiasmo e desiderio di resta-
re nella nostra terra. La cosa più importante è 
che questa idea non resti tale e si concretizzi. 
Il progetto dà a chi vuol veder vivere il paese 
nuovi strumenti, nuove idee che si possono 
affiancare al treno turistico; idee di giovani e 
non che abbiano il desiderio di creare interes-
se nel turista pellegrino non solo di fermarsi a 
Morcone ma di proseguire il suo viaggio con 
la volontà di ritornare. Il treno supera distanze, 
collega luoghi, apre a nuove prospettive. Il tre-
no potrà essere specchio della nostra identità. 
Le ferrovie sono parte del vissuto di tutti noi, 
sono parte delle nostra storia ed ora possono 
rappresentare la possibilità di cambiamento, di 
una nuova e più positiva realtà. Il significato 
unificante della ferrovia potrebbe insegnarci a 
guardare al futuro con ottimismo.

il 7 agosto è stato attivato il senso unico, 
previo completamento dei parcheggi e 
della pista pedonale che interessano cir-
ca 800 metri di strada che va dal Canale 
fino allo slargo nei pressi della chiesa di 
Sant’Angelo. Una breve cronistoria, per 
chi ha la memoria corta, forse ci aiuterà 
a comprendere meglio le scelte e le solu-
zioni adottate.
All’inizio l’Amministrazione comunale ave-
va l’intenzione di disciplinare la mobilità 
sul tratto di via Roma con l’istituzione dei 
parcheggi a pagamento lasciando inalte-
rato il doppio senso di circolazione non 
pensando minimamente di ricorrere al 
senso unico per disciplinare il traffico; 
per questo era stato approntato un pic-
colo progetto con l’adozione degli atti 
consequenziali, comprensivo di un Rego-
lamento detto “Piano urbano parcheggi a 
pagamento non custodito-Strisce blu” pre-
disposto e proposto dagli assessori Cirelli 
e D’Afflitto e approvato in Consiglio Co-
munale. Puntuale arrivò una nota regolar-
mente firmata indirizzata al Sindaco e tra 
gli altri alla Procura della Repubblica con 
la quale veniva rilevato che la larghezza 
della strada (via Roma) non era sufficiente 
per consentire la realizzazione delle stri-
sce blu e contemporaneamente il doppio 
senso di circolazione. Va da sé che tutto 
ciò dettato del Codice della strada non 
vale solo per le strisce blu, ma anche per 
le strisce bianche e quelle gialle; insom-
ma per tutti i tipi di parcheggio.
Ed ecco allora che venne rimesso tutto 
in discussione tanto è che bisognava sce-
gliere tra il doppio senso di circolazione 
senza parcheggi oppure il senso unico 
con parcheggi, tralasciando il problema 
prioritario della mobilità pedonale che in 
via Roma rimaneva comunque irrisolto, 
constatato, come detto, l’assenza quasi to-
tale di marciapiedi. Stante l’importanza e 
la portata della problematica l’Amministra-
zione ritenne utile e necessario incontrare 
i cittadini per illustrare il nuovo progetto, 
e per ricevere suggerimenti. L’incontro si 
tenne nella sala convegni della Fiera con 
interventi dai toni pacati. Successivamen-
te sulla materia ci sono stati dibattiti in 
Consiglio Comunale, un altro incontro con 
i cittadini, ordinanze, delibere e provvedi-
menti vari. Per quanto detto, ci sembra 
ragionevole e nello stesso tempo corag-
gioso aver realizzato la riqualificazione di 
via Roma. Una scelta obbligata che mira 
innanzitutto a migliorare notevolmente 
le condizioni di sicurezza e la circolazio-
ne della viabilità urbana con indiscutibili 
ricadute positive sulla mobilità pedonale. 
Come spesso accade è difficile se non im-
possibile trovare soluzioni condivise, però 
una cosa è certa: l’immobilismo rispetto a 
un problema che oggettivamente esiste, è 
la cosa peggiore che possa esserci. Cer-
to, si può anche sbagliare, ma solo alla 
morte non c’è rimedio tanto è che il tutto, 
si legge negli atti, è partito in via speri-
mentale consentendo, per il momento e 
tra l’altro, di parcheggiare gratuitamente 
nei circa cento posti auto realizzati negli 
800 metri di strada a senso unico. Intan-
to è sotto gli occhi di tutti che il manto 
stradale è stato completamente rifatto, i 
sotto servizi sostituiti, i percorsi pedonali 
e altri spazi completamente ripavimentati, 
alcuni privati hanno ricondizionato le fac-
ciate dei fabbricati, addirittura si sta com-
pletando parte di una palazzina che da 
circa quarant’anni risultava abbandonata; 
mancano ancora dei tratti di marciapiedi 
da realizzare nella zona Canale e l’instal-
lazione dei nuovi lampioni della pubblica 
illuminazione in via Roma.
Continueremo a seguire con attenzione.

Via Roma:
una scelta di buon senso!

La ferrovia Benevento Bosco-Redole

Crisi idrica

La preziosità dell’acqua



La dignità dell’uomo
quale fondamento della Costituzione

25 agosto ore 20,00
Auditorium San Bernardino

Intervengono
Ruggiero Cataldi

Presidente  associazione “Adotta il tuo Paese”

Costantino Fortunato
Sindaco di Morcone

Mino Mortaruolo
Consigliere regionale

Paola Galeone
Prefetto di Benevento

Wladimiro De Nunzio
già Consigliere del Csm

Umberto Del Basso De Caro
Sottosegretario di Stato

Lorenza Carlassare
Costituzionalista - Professoressa emerita

Alcuni brani musicali faranno da cornice al convegno.
Pellegrino Fortunato: pianoforte

Ilaria Polese: violino

Seguirà buffet con le “Delizie dell’agriturismo Di Fiore”
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  a cura di Enrico Caruso

la foto
curiosa

morcone

Visita il sito di “Adotta il tuo Paese”
Troverai tutte le notizie relative all'at-
tività associativa, cronaca, informa-
zioni sugli eventi più importanti.
Segnaliamo la sezione dedicata ai 
video e quella dove puoi leggere on 
line “il Murgantino”.

www.adottailtuopaese.org

Cittadinanza onoraria

di Ruggiero Cataldi

Qualche mese fa l’Associazione 
“Adotta il tuo Paese” propose 
all’Amministrazione Comunale e 
quindi al Sindaco di Morcone Co-
stantino Fortunato, di voler confe-
rire la cittadinanza onoraria alla 
Gent.ma Sig.ra Lorenza Carlassare, 
giurista e costituzionalista italiana, 
Prof.ssa emerita di Diritto Costitu-
zionale alla Università degli studi 
di Padova.
Tale proposta fu immediatamente 
accolta e subito trasformata, con 
unanimità di voto, in delibera di 
consiglio comunale in data 11 apri-
le 2017 n. 18.
L’onorificenza conferita risulta a 
nostro avviso meritatissima, non 
solo per il contributo dato al pro-
gresso della cultura giuridica e per 
il prestigio conseguito attraverso 
gli studi, l’insegnamento e l’instan-
cabile attività scientifica e dottri-
naria, ma anche perché la Prof.ssa 
Carlassare ha nutrito da sempre 
una particolare ed esemplare af-
fezione verso la nostra comunità 
unanimemente riconosciuta e te-
stimoniata dalla sua immancabile 
presenza qui a Morcone durante 
il mese di agosto di ogni anno. 
Frequentazione che ormai dura da 

di Adotta il tuo Paese

Il 10 luglio scorso, come già abbiamo 
riportato nel precedente numero di 
questo mensile, abbiamo presentato, 
nella sala della Biblioteca Comunale 
“E. Sannia” di Morcone il “Progetto Be-
nessere”, a cura del prof. Ettore Var-
ricchio del Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie dell’Università del Sannio. 
Una iniziativa che vuole approfondire 
e studiare tutto ciò che è contenuto 
nei cibi per poterli abbinare corretta-
mente in modo tale da favorire una 
buona alimentazione che possa avere 
delle ricadute benefiche sul nostro organismo e quin-
di sul nostro ben vivere. Insomma una iniziativa che va 
oltre la semplice degustazione e/o assaggio di cibo e 
bevande che abbiamo proposto nelle passate edizioni 
de “Lo Straordinario Quotidiano”.
 “Non si può pensare bene, né amare bene, né dor-
mire bene se non si è pranzato bene” diceva Virginia 
Woolf, scrittrice britannica di fama internazionale.
Queste condivisibili considerazioni conducono anche 
a riflettere sulla qualità del cibo che mangiamo. Può 
sembrare scontato, e spesso non ci si fa caso, ma la 
gastronomia è un fattore da analizzare se si vuole 
capire una determinata cultura. E anche la musica, 
impalpabile ma presente, è un altro fattore culturale 
da considerare.
Cibo e musica: due fra i piaceri della vita. E non solo, 
poiché sono anche fattori culturali o di business. E 

oggi possono anche convergere 
verso idee di “sintesi”, a volte più 
spostate su senso del gusto, in al-
tre occasioni più collegate al senso 
dell’udito.
Ad esaltare il senso del gusto, ci 
penseranno Ettore Varricchio del 
Dipartimento di Scienze e Tecnolo-
gie dell’Università del Sannio, Luigi 
Coppola del Dipartimento Nutrizione, 
Dietetica e Medicine complementari 
dell’Azienda Ospedaliera “G. Rum-
mo”, Maria Grazia De Luca dell’As-
sociazione Italiana Sommelier di 
Benevento e naturalmente il nostro 

immancabile e bravissimo chef Dino Martino dell’A-
griturismo Mastrofrancesco. A estollere e onorare il 
senso dell’udito ci saranno come sempre, Ruggiero, 
Simona, Johnny, Marco, Pasquale, Roberto, Antonio e 
Dismas. 
Cercheremo di trovare il giusto equilibrio tra i due 
sensi per godere appieno la serata del 21 Agosto di-
ventata ormai appuntamento “cult” molto atteso e 
partecipato. La diretta sarà assicurata da Crazy Radio.
“Lo Straordinario Quotidiano”, giunto alla ottava edi-
zione, che si ripropone ancora nei Giardini di Casa 
Sannia, in una cornice di per sé suggestiva, ma che 
quest’anno sarà addirittura fantastica per i lavori di 
miglioramento e di riqualificazione effettuati dall’As-
sociazione “Adotta il tuo Paese” che da qualche mese 
ha adottato e avuto in gestione dal Comune di Morco-
ne detti Giardini, ritornati agli antichi splendori.

LORENZA CARLASSARE CITTADINA ONORARIA DI MORCONE
Il riconoscimento alla costituzionalista, professoressa emerita all’Università degli studi di Padova

ASSAGGI DI CULTURA, FRA MUSICA E GASTRONOMIA
Giardini di Casa Sannia  - 21 agosto 2017, ore 21,00

I Giardini di Casa Sannia sono ritornati agli antichi splendori. I lavori di miglioramen-
to e di riqualificazione sono stati effettuati dall’Associazione “Adotta il tuo Paese”

di Ruggiero Cataldi

Complimenti e auguri veri e since-
ri all’amica “Murgantina” Rossella 
Del Prete per il prestigioso inca-
rico conferitole, di Assessore alla 
Pubblica Istruzione del Comune 
di Benevento. La conosco da cir-
ca quaranta anni e per molti anni 
ho avuto il piacere di frequentarla 
spesso, non solo per la vicinanza 
delle nostre abitazioni nel centro 
storico di Morcone, ma anche per 
le varie iniziative socio culturali 
organizzate insieme. Intelligenza, 
preparazione e determinazione 
l’hanno portata a occupare ruoli e 
spazi di prestigio diventando rife-
rimento assoluto come massima 
esperta dell’evoluzione socio eco-
nomica della provincia sannita.
Il 22 dicembre scorso, in occa-
sione delle manifestazioni de “Il 
Borgo dei Presepi”, è stata ospite 
della nostra associazione “Adotta il 
tuo Paese” in quel di Sant’Onofrio 
per presentare uno dei libri da lei 
pubblicati, “Campo di grano con 
ciminiera”. Presenti Giancristiano 
Desiderio e Gaetano Cantone.
Rosa, detta Rossella, Del Prete 
classe ’64, insegna Storia Economi-
ca del Turismo, Storia Finanziaria 
e Storia dell’Industria presso l’Uni-
versità degli Studi del Sannio, dove 
lavora dal 1991. È stata delegata dal 
Rettore alle attività culturali di Ate-
neo. La sua poliedrica formazione 
contempla una laurea in Lettere 
moderne, un Dottorato di ricer-
ca in Storia economica, discusso 
presso la Bocconi di Milano, un 
diploma di pianoforte, uno di archi-
vistica, diplomatica e paleografia e 
diversi corsi di perfezionamento. 

Proveniente oggettivamente da 
ambienti di sinistra, all’atto dell’ac-
cettazione dell’incarico, l’amica 
Rossella Del Prete, depoliticizzan-
do la nomina, ha subito aderito 
a una originale formula politica, 
“iscrivendosi”  “al partito della 
città e per la città”.
A nome mio, dell’Associazione 
“Adotta il tuo Paese” e del-
la redazione de “il 
Murgantino” anco-

ra infinite felicitazioni, nella certez-
za che il suo im-

pegno gioverà 
senz’altro alla 
s o l u z i o n e 
dei problemi 
delle Scuole 
beneventane 
e al miglio-
ramento dei 

r e l a t i v i 
servizi.

benevento

Rossella Del Prete Assessore alla Pubblica Istruzione 
Palazzo Mosti

morcone Lo Straordinario Quotidiano

cinquant’anni, da quando cioè si 
unì in matrimonio con lo studioso 
e anch’egli Prof. emerito di Diritto 
internazionale all’Università di Fer-
rara, Giovanni Battaglini di origini 
morconesi, scomparso nell’agosto 
2005.
“…riconoscimento e gratitudine 
– recita tra l’altro la motivazione 
dell’Amministrazione comunale – 
per il prezioso, costante contribu-
to profuso, nell’affermare con com-
petenza e autorevolezza i principi 
della legalità e della giustizia…”
Legalità e giustizia, l’una identifica 
un principio essenziale dello Sta-
to di diritto, l’altra è un bisogno 
umano primario, innato, come può 
essere l’ideale di libertà. Due prin-
cipi, due ideali che insieme rappre-
sentano le due facce della stessa 
medaglia al valore della vita, una 
medaglia preziosa che hanno in-
dossato gli uomini in epoche pas-
sate con orgoglio, oggi, purtroppo, 
in pochi sono quelli che la portano 
al collo.
“…Per l’impegno e la determina-
zione nel percorrere la strada del 
Diritto, nella convinzione, condivi-
sa da questa Amministrazione, che 
una Società civile retta da tali ide-
ali non sia un sogno ma una meta 
raggiungibile”, sono queste le pa-

role conclusive delle motivazioni 
che si auspica possano avere più 
ampia risonanza e spingere le nuo-
ve generazioni verso il recupero 
della cultura dello Stato di diritto 
fondata sui principi della legalità e 
della giustizia, per vivere in futuro 
in un mondo meno tumultuoso.
La cerimonia ufficiale di consegna 
del conferimento della cittadinan-
za onoraria alla Prof.ssa emerita 
Lorenza Carlassare avrà luogo il 25 
agosto alle ore 20,00 nell’audito-

rium di San Bernardino nell’ambito 
della manifestazione “Alla scoper-
ta dei Borghi della Lettura” e del 
convegno La dignità dell’uomo 
quale fondamento della Costituzio-
ne”. (Vedi programma a lato).
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di Luella De Ciampis

I comuni del Sannio sono in piena crisi idrica 
e per risolverla, da più parti, e persino dalla 
Regione Campania è arrivata la sollecitazione 
allo sfruttamento delle acque dell’invaso di 
Campolattaro, sul fiume Tammaro. Ma, non è 
poi così semplice, in quanto, perché questo 
avvenga, sarebbe necessario predisporre una 
serie di condotte sotterranee preposte a tra-
sportare l’acqua nei centri abitati e, allo stato 
attuale non esiste alcuna infrastruttura adatta 
a consentire che questo si verifichi, almeno in 
tempi brevi. Intanto, c’è da rimuovere l’ultimo 
ostacolo alla realizzazione del massimo inva-
so della diga, rappresentato dalla costruzione 
della strada alternativa a quella che conduce in 
località Senzamici.
Nel mese di maggio, il presidente della Provin-
cia, Claudio Ricci ha approvato il progetto ese-
cutivo per la realizzazione di un’arteria alter-
nativa che consentirà il massimo riempimento 
dell’invaso di Campolattaro, autorizzato a fine 
dicembre 2016 dalla Direzione Generale delle 
Dighe. La costruzione di un’arteria alternativa 
a servizio della comunità, per cui la provin-
cia ha stanziato 200.000 euro, è propedeu-
tica al massimo riempimento dell’invaso che 
sommergerebbe il tratto di strada che porta a 
un gruppo di case, lasciandole isolate. Ma, an-
che in questo caso, bisogna attendere i tempi 
tecnici di realizzazione dei lavori. Inoltre, lo 
sfruttamento delle acque dell’invaso è sem-

pre stato associato alla produzione di energia 
elettrica, progetto di cui si parlò per la prima 
volta nel 2010, allorché, Aniello Cimitile, pre-
sidente della Provincia dell’epoca, firmò una 
Convenzione con la società svizzera Repower, 
che garantì un investimento di seicento milio-
ni di euro, per la realizzazione di una centrale 
idroelettrica da 550 megawatt, che avrebbe 
coinvolto i comuni di Campolattaro, Ponte-
landolfo e Morcone, sia per la fruizione che 
per l’istallazione degli impianti di pompaggio 
e turbinaggio e che sarebbe stata costruita 
nell’arco di cinque anni.
L’anno successivo, in un incontro presso la sala 
consiliare del Comune di Morcone, gli impegni 
della Repower furono ribaditi. Ai due incontri 
partecipò l’architetto di fama nazionale Italo 
Rota, che aveva presentato un progetto paralle-
lo relativo al “Parco delle Acque”, per lo sfrutta-
mento turistico, che contemplava la creazione 
di un acquario, di un habitat esotico, di un’area 
termale e di orti di alta collina. Nel 2014 la ge-
stione della diga fu assegnata all’Asea, azienda 
partecipata della Provincia, preposta al suo co-
stante monitoraggio e ad agosto dello stesso 
anno, prima che l’invaso di Campolattaro fosse 
dichiarato pronto per essere portato in eser-
cizio e che le sue acque fossero destinate a 
un uso valido per la comunità, furono compiute 
le ultime operazioni di collaudo tecnico della 
diga. Una fase importantissima questa, dura-
ta 12 giorni e avvenuta man mano che i livelli 
dell’acqua aumentavano, in quanto, la commis-

sione di collaudo, autorizzata dall’Ufficio dighe 
di Napoli del Ministero delle Infrastrutture esa-
minò i risultati e, in base a essi, autorizzò a 
proseguire nelle operazioni successive, inclusa 
quella dell’invaso massimo, mai avvenuta per la 
questione della strada Senzamici. Da quel mo-
mento, se tutto fosse andato per il verso giu-
sto, a stabilire la funzione futura, sicuramente 
multipla delle acque, a cominciare dalla realiz-
zazione della centrale idroelettrica, già concor-
data con la Repower, avrebbe dovuto essere la 
Regione Campania”. Funzione multipla dunque, 
che tuttora non esclude la possibilità di sfrutta-
mento per creare una rete idrica a servizio dei 
comuni della Valle del Tammaro, in quanto solo 
una parte dell’acqua della diga è necessaria 
allo sfruttamento della centrale idroelettrica, 
ma da pianificare e da progettare.
Dunque, a quarant’anni dalla sua progettazione, 
l’odissea dei lavori della diga di Campolattaro, 
costruita negli anni Ottanta con un finanzia-
mento della Cassa del Mezzogiorno e ultimata 
a metà degli anni Novanta, non è ancora fini-
ta, seppure sembra essere in dirittura di arri-
vo. Tuttavia, almeno nell’immediato, l’invaso di 
Campolattaro non potrà servire a risolvere la 
crisi idrica dei comuni del Sannio, sicuramen-
te esacerbata dalla siccità, ma che comunque, 
nella maggioranza dei casi, affonda le sue 
radici nella vetustà delle reti idriche e nella 
conseguente e considerevole dispersione che, 
inevitabilmente si verifica durante il cammino 
dell’acqua.

Crisi idrica

Lago sul Tammaro: un’odissea che dura da quarant’anni

di Luigi Moffa

Per la regolare apertura al transito del tratto intermedio della strada di 
collegamento “Castelpagano - Santa Croce del Sannio”, primo lotto fun-
zionale, primo stralcio, opera inaugurata a fine aprile alla presenza del 
governatore della Campania, Vincenzo De Luca, bisognerà attendere i 
risultati delle prove di laboratorio sui materiali per il completamento del-
le procedure di collaudo. In sostanza il collaudo statico di questo tratto 
di strada, che è parte dell’arteria di collegamento a scorrimento veloce 
“S. Croce del Sannio - Castelpagano - Colle Sannita”, è stato eseguito e 
ora con i risultati delle prove sui materiali si va a completare anche l’a-
spetto amministrativo. Dalla comunità montana “Titerno Alto Tammaro”, 
ente che ha realizzato l’opera grazie a un finanziamento della Regione 
Campania di 11.737.646,71 euro, fanno sapere che per quanto riguarda le 
prove di laboratorio sui materiali si è ormai in dirittura d’arrivo.
“Si tratta di una questione tecnica - dice il presidente della comunità 
montana “Titerno Alto Tammaro”, Antonio Di Maria, - credo che nei tem-
pi tecnici utili si procederà all’apertura di questo tratto di strada“.
La strada inaugurata in aprile conduce alla contrada “La strada” nel co-
mune di Castelpagano, da qui l’arteria dovrebbe proseguire fino a rag-
giungere il piano degli insediamenti produttivi di Castelpagano, ubicato 
alla località Piano Sant’Angelo, e poi raggiungere il comune di Santa 
Croce del Sannio. Per il completamento di questa strada, come del resto 
annunciato dal presidente della giunta regionale De Luca in occasione 
della cerimonia di inaugurazione dell’opera, c’è già un finanziamento 
di 24 milioni di euro per il secondo lotto e una ulteriore tranche di 25 

milioni di euro per il completamento dell’infrastruttura.
Quest’opera, il cui progetto iniziale risale al 1989, permette di collegarsi 
con tutto il resto della viabilità regionale. In un territorio di confine con 
difficoltà sia per quanto concerne la viabilità che per le linee di trasmis-
sione dati la realizzazione di questa arteria è fondamentale anche per il 
collegamento con la Benevento - Campobasso e la Fortorina”.

Superstrada S. Croce - Castelpagano - Colle

Per l’apertura si è in attesa delle prove dei materiali

Il 19 agosto, alle ore 19,00, presso l’auditorium San Bernardino, 
verrà presentato il libro “L’Estate Morconese - gli anni d’oro” di 
Nardo Cataldi e Rosario Spatafora, per i tipi di Scripta Manent.
Il libro descrive in maniera meticolosa e suggestiva i primi tren-
taquattro anni (1957-1990) della celebre Estate Morconese, even-
to annuale che catalizzava le attenzioni estive del comprensorio 
provinciale e, perché no, anche interregionale.
Ad esaltare le centottanta pagine i tantissimi e bellissimi scat-
ti facenti parte del ricchissimo archivio dell’amico “murgantino” 
e nostro prezioso collaboratore Nardo Cataldi, grazie ai quali il 
lettore riesce a rivivere le stesse emozioni delle generazioni pro-
tagoniste di quegli “anni d’oro”.
All’appuntamento del 19 noi del “Murgantino” ci saremo.

È questo il titolo del volume di 
Nardo Cataldi e Rosario Spatafora 
che verrà presentato il 19 agosto

“L’Estate Morconese - Gli anni d’oro”

la Redazione

Tu così avventuroso nel mio mito,
così povero sei fra le tue sponde.

Non hai, ch’io veda, margine fiorito.
Dove ristagni scopri cose immonde.

Pur, se ti guardo, il cor d’ansia mi stringi,
o torrentello.

(Umberto Saba).

È molto triste citare questi versi ma sono dovuti al caro torrente 
San Marco, il ponte “A la liscia” per noi morconesi. Affacciandosi dal 
ponte, ci si può trovare di tutto – rifiuti antropici di ogni genere che 
aumentano in estate perché è noioso conservare una lattina o un 
rifiuto fino al prossimo cestino lungo il cammino – è più semplice 
gettarlo al di qua o al di là del ponte, si può anche scegliere. Se 
ognuno di noi gettasse una lattina, una bottiglia, il caro torrente di-
venterebbe presto una comoda isola ecologica al centro del paese. 
Ma la sua natura è diversa, è il simbolo di Morcone, quale altro pae-
se ha un torrente che lo attraversa? Tanti si fermano ad ammirarlo 
e, in inverno, si lascia fotografare nella sua massima espressione di 
energia pura. La sua musica che accompagna le silenziose giornate 
invernali è nel cuore di tutti. Poi arriva “la stagione” e il torrente si 
secca e dà il peggio di sé per mano dell’uomo. Ci chiediamo perché, 
perché non rispettarlo, perché ci sentiamo autorizzati a riversare di 
tutto e manometterlo. Il tutto naturalmente accade “di nascosto”, 
nelle ore notturne quando si crede di non essere sentiti; ci si sente 
furbi. La furbizia, però, non è di pregio per nessuno. Buona volon-
tà, solo questa occorre, senso di appartenenza, di rispetto. Oggi, 
oramai, il caro torrente verte in condizioni pietose e, non so se per 
fortuna o non, arbusti e rami tentano ancora di coprire i rifiuti, come 
se lo stesso torrente si vergognasse del proprio stato. Sono trascor-
si esattamente settant’anni dal famoso straripamento a causa di un 
violento temporale abbattutosi su Morcone, correva il 1947. Si sentì 
un boato impressionante, era la “Ripa di Mamaciocia” che si era 
spostata anche se di poco, tanta era la furia dell’acqua causando 
tanta paura. Che non si arrabbi ancora il torrente ce lo auguriamo 
di cuore ma un’inversione di tendenza sarebbe obbligatoria solo e 
unicamente per senso civico. 

I furbi imbecilli
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Rassegna cinematografica “Risate sotto le stelle”

Alle votazioni del 1948 ci salvarono 
le vecchie zie, come disse Longa-
nesi. Da cosa? Dal comunismo. Ma 
i comunisti, a loro dire, salvarono 
l’Italia dal fascismo. C’è qualcosa 
che non quadra. E continua a non 
quadrare perfino oggi giacché l’Ita-
lia ha avuto la democrazia in dono 
dagli eserciti stranieri degli an-
glo-americani ma la repubblica ha 
conosciuto la egemonia culturale 
del Pci che con il modello dell’an-
tifascismo ideologico scomunicava 
chiunque provasse ad esprimere 
una cultura diversa. Fosse dipeso 
dagli intellettuali, che tradirono 
una seconda volta (quasi) in mas-
sa, avremmo perso la libertà e in-

fatti, Benedetto Croce, che rifiutò 
di sottomettersi, dopo la caduta 
di Mussolini, alla nuova chiesa to-
talitaria del Pci di Togliatti, disse: 
“Beneditele quelle beghine perché 
senza il loro voto oggi noi non 
saremmo liberi”. Se oggi in Italia, 
dove vigono non poche leggi del 
fascismo, si può ancora pensare 
di trasformare opinioni, folklore, ci-
meli in reati di propaganda fascista 
è perché non abbiamo avuto e non 
abbiamo ancora una cultura politi-
ca antitotalitaria. Ancora una volta 
torna utile Marx: la storia si presen-
ta la prima volta come tragedia, la 
seconda come farsa. Ma qui siamo 
ben oltre anche la farsa: l’antifa-

scismo più cretino della storia ora 
vede un fascismo con pinne, fucili 
ed occhiali sulla spiaggia di Chiog-
gia e Laura Boldrini, nientemeno 
che presidente della Camera, pen-
sa che bisognerebbe rimuovere i 
monumenti del ventennio musso-
liniano. Le vecchie zie ci salvarono 
dal comunismo ma dalla stupidità 
o ci salviamo da soli o meritiamo 
di affogare nell’idiozia.
Se il cretino trionfa è perché i pro-
blemi storici e culturali sono stati 
rimossi e mitizzati. Norberto Bob-
bio diceva una cosa semplice: tutti 
i democratici sono antifascisti ma 
non tutti gli antifascisti sono de-
mocratici. Il problema degli italiani 

di Gaetano Cipolletti

“Il quartiere è quasi bello a 
quell’ora del mattino, l’unico 
momento di luce in cui si 
può godere una tranquilla 
passeggiata a piedi. L’asfalto 
conserva l’umidità della notte 
e sembra un tappeto d’argento 
che si srotola dall’alto. Le 
macchine e gli scooter se 
ne stanno fermi ai lati, la 
maggior parte delle imposte 
sono chiuse, non ci sono 
ancora gli ambulanti. L’aria 
è fresca e non c’è caos, solo 
qualche passante infreddolito 
e qualche donna ai balconi.” 
(Stefano Crupi, Cazzimma, 
Milano, Mondadori, 2014).
“Cazzimma” è il romanzo scelto per la rubrica “Il libro alla finestra”, 
l’autore è Stefano Crupi, è nato a Caserta nel 1977, è un giornalista 
che ha scritto per diverse testate locali.
“Cazzimma” è il suo primo romanzo ed è ambientato “in una 
Napoli assolutamente autentica, brulicante e famelica, con il suo 
caos perenne e una folla eterogenea ad animare i suoi vicoli 
stretti, il giovane Sisto insieme all’amico Tommaso, detto Profumo, 
commette l’errore di dare vita a un piccolo traffico di droga 
destinato a una ristretta cerchia di facoltosi clienti. 
I due ragazzi credono di potersi arricchire indisturbati, trascorrendo 
la loro vita tra pomeriggi nella sala giochi e serate anfetaminiche, 
ma non hanno fatto i conti con Cavallaro, il potente boss che tutto 
vede e tutto comanda.
Sarà solo grazie allo zio di Sisto, Antonio, suo padre putativo ed 
eminente personalità criminale all’interno del quartiere, che il 
ragazzo avrà salva la vita, a patto però di macchiarsi di un peccato 
bruciante, capace di segnarlo profondamente.
Come riuscirà a liberarsi dal giogo che lo tiene legato a doppio 
filo alle sue colpe? Esiste un modo per rimediare e rinascere? 
L’incontro casuale con una ragazza getterà una luce diversa 
sulla vita di Sisto e lo spingerà verso una nuova direzione, più 
consapevole, più adulta, capace di farlo crescere e maturare.
Con un linguaggio che non concede spazio a digressioni o 
riflessioni sociologiche e un ritmo serrato e coinvolgente, 
“Cazzimma” racconta il punto di vista di una gioventù senza scopi, 
abulica, che si consegna agli eventi soffocando ogni sussulto di 
ribellione, nella convinzione che le cose capitino e che non ci 
sia nulla da fare, quasi a riflettere implicitamente quel fatalismo 
tutto partenopeo con cui certi comportamenti sono accettati e 
considerati immutabili.”
La parola sarà sempre uno specchio della realtà, come l’occhio 
della vita pronto a catturare ogni piccolo frammento che corre 
lungo le strade del tempo.
Buona lettura a tutti! 

CAZZIMMA

di Gabriele Palladino

Per la saga “Risate sotto le stelle”, a cura di Ignazio Senatore, Mariavittoria Albini e Sergio Rinaldi, nell’area del 
borgo antico che presto diventerà “Largo San Pietro”, è stato proiettato il film “A Napoli non piove mai” di Sergio 
Assisi.
È un film che parla di ottimismo in un momento storico difficile che tanto ha bisogno di rinnovato entusiasmo 
e positività. Spesso l’ottimismo si appartiene al codardo come modo per illudersi e non affrontare i problemi 
che quotidianamente irrompono nella vita di tutti noi. Ma forse non è proprio così, l’ottimista è colui che va alla 
ricerca degli aspetti positivi e delle soluzioni ai problemi, significando che non si tratta di pensare che tutto va 
bene, ma di capire che si può fare sempre qualcosa, del resto come si dice: solo alla morte non c’è rimedio. 
Perciò, a tutto che rimedio, basta solo cercarlo e capire quale. Nella metafora del bicchiere mezzo vuoto e 

mezzo pieno, l’ottimista beve l’acqua che riempie la 
metà del bicchiere e va alla ricerca della fonte da cui 
è stato riempito. Il pessimista, invece, vede la metà 
vuota del bicchiere, è triste e si lamenta che l’acqua 
non sarà sufficiente.
Nel film, “Barnaba soffre della sindrome di Peter Pan. 
Jacopo è vittima della sindrome dell’abbandono. So-
nia soffre della sindrome di Stendhal. L’incontro dei 
tre li porterà a superare le rispettive sindromi e af-
frontare la vita con ottimismo e positività, come se 
ci fosse sempre il sole, convinti che tanto “A Napoli 
non piove mai”!”
La visione del film è stato un bagno di ottimismo, 
stimolante la comprensione che se un problema c’è 
dobbiamo andare a cercare una soluzione, allora la 
vediamo, la troviamo, altrimenti no, ci convinciamo 
che soluzione non c’è e sprofondiamo nel baratro 
della paura.

“A Napoli non
piove mai”

Le vecchie zie
non ci salveranno dalla stupidità

con le dittature non è stato unico 
ma doppio: fascismo e comuni-
smo. Per sviluppare una decente 
cultura democratica non si può 
essere anti a metà. L’antifascismo 
non basta. È necessario anche l’an-
ticomunismo e, purtroppo, in Italia 
l’anticomunismo non è ancora un 
valore diffuso e pienamente legitti-
mo. Lo stesso Bobbio, in buoni rap-
porti con Mussolini, ebbe sempre 
problemi a dirsi anticomunista.
All’anatra zoppa della cultura politi-
ca corrisponde l’anatra zoppa della 
storiografia. Cattiva coscienza teo-
retica e cattiva coscienza politica 
si danno la mano. L’antifascismo, 
che è una categoria politica, è 
stato trasformato in una categoria 
storiografica sulla cui base inter-
pretare tutto il Novecento che così 
viene manipolato e si giunge alle 
scemenze della eliminazione dei 
monumenti: quindi abbattiamo la 
Garbatella, via la stazione di Mila-
no, riallarghiamo le valli di Comac-
chio e così con le paludi pontine 
eccettera eccetera.
Tutto finisce veramente in un car-
nevale di stupidità e lo stesso di-
battito balneare sul fascismo, nato 
sulla spiaggia di Chioggia, è una 
pessima idea per unire la sinistra 
intorno al suo rancore e alle sue 
falsità. Una tristezza infinita che ri-
esce persino a mancare di rispetto 
allo stesso antifascismo ideologi-
co che ha dentro di sé storie tragi-
che di chi pagò con la vita, di chi 
fece il doppio gioco quando i gio-
chi erano pericolosi, di chi divenne 
maestro di antifascismo dopo aver 
preso la cattedra a qualche docen-
te ebreo che la dovette lasciare in 
seguito alle leggi razziali. Questo 
è il paese – il nostro paese – che 
non si sa guardare allo specchio, 
non sa raccontarsi la verità senza 
idiote strumentalizzazioni politi-
che, non sa crescere nella libertà 
e coltiva dentro sé demoni e stu-
pidaggini.

di Luigi Moffa

Il sindaco Giorgio Carlo Nista si 
racconta. Ospite del quinto appun-
tamento della rassegna culturale 
“Parliamone in biblioteca”, il primo 
cittadino ha trattato il tema: “Io e 
la politica”. Dopo i saluti introdut-
tivi di Angelo D’Emilia, presidente 
dell’associazione culturale “Colle 
Sannita”, che ha promosso la ras-
segna, e di Peppino Ruccia, che 
ha curato i diversi incontri, il sin-
daco Nista si è complimentato con 
gli organizzatori perché “iniziative 
come queste contribuiscono alla 
crescita di una comunità”. “La poli-
tica - ha esordito Nista - è la ricerca 
delle cose possibili affinché tutti 
possano vivere bene”.
Nel ripercorrere la sua attività poli-
tica nell’ultimo ventennio ha detto: 
“Ho iniziato il mio impegno politico 
nelle fila prima del Pci e poi del Psi 
transitando per un breve periodo 
nella Democrazia Cristiana, partito 
quest’ultimo che in gioventù ho 
sempre avversato senza rendermi 
conto dell’enorme difficoltà e della 
capacità di mettere insieme inte-
ressi conflittuali e diversi”.
Giorgio Carlo Nista, ha tenuto a 
precisare che, pur essendo sta-
to uno dei fondatori del Pd, non 
si riconosce più in questo partito 
e in nessun altro. “Guardo la poli-
tica con piacere - ha spiegato - a 
volte con dolore, mi piacerebbe 
continuare a sognare, ma le mie 
scelte sono ancorate al territorio. 
Ho sempre contestato le cordate 
politiche”. E sulla centralità del cit-
tadino Giorgio Nista ha affermato: 
“Deve essere sempre il cittadino 
il centro delle nostre attenzioni. 
Bisogna ascoltare tutti, recepire le 
indicazioni, le richieste, i dolori e 
nel limite del possibile fornire una 
risposta. La capacità di ascolto è 
una dote fondamentale di una buo-
na politica. In una comunità - ha 
aggiunto il sindaco - esiste una plu-
ralità di interessi e il politico deve 
essere capace di farli emergere, 
penso di averci provato più volte”.
Su come conciliare la democrazia 
con la povertà Nista ha sottolinea-
to: “In una piccola comunità gesti-
re la povertà estrema deve essere 
uno dei compiti prioritari degli am-

ministratori”. Rispondendo a una 
delle varie domande, sulla pos-
sibilità di sognare per la crescita 
della comunità ha detto: “Dobbia-
mo sempre sognare. Una quota di 
sogno generale a valenza pubblica 

deve esserci sempre”.
Il sesto appuntamento della rasse-
gna “Parliamone in biblioteca”, in 
programma lunedì 31 luglio, ospi-
terà il paesologo e scrittore Fran-
co Arminio.

colle sannita “Parliamone in biblioteca”

“Io e la politica”. Incontro con Giorgio Carlo Nista

Al centro: Giorgio Carlo Nista, sindaco di Colle Sannita



INGREDIENTI (per 6/8 persone): 3 fette di anguria – 1/2 melone cantalupo – 100 gr uvetta – 60 gr di mandorle 
pelate e trite – 2 bicchierini di rum – alcune ciliegine candite – 100 gr di zucchero a velo

PREPARAZIONE
Tagliate a dadini la polpa dell’anguria, dopo averla privata dei semi, quindi ponetela in una terrina a mace-
rare con metà dello zucchero a velo e un bicchierino di rum.
Ricavate dal cantalupo alcune palline, servendovi dell’apposito scavino, e ponetele in una terrina a macera-
re con l’altra metà dello zucchero a velo, l’uvetta precedentemente ammollata e strizzata e l’altro bicchiere 
di rum.
Lasciate macerare la frutta per almeno 1 ora e, trascorso questo tempo, distribuitela in contenitori indi-
viduali, alternando le palline di melone ai dadini di anguria; spolverizzate infine con le mandorle tritate. 
Prima di servire, decorate le coppette con qualche ciliegina candita sminuzzata, lasciandone una intera. 
Per i più golosi: potete guarnire il tutto, con un bel ciuffo di panna o una pallina di gelato alla nocciola o 
alla noce.

Fata Chef

I CONSIGLI DEL NUTRIZIONISTA
ANGURIA e CANTALUPO: Rosso e giallo-arancio, per chi ci legge già da tempo sono due colori che sug-
geriscono una scorciatoia al raggiungimento del benessere, grazie alla presenza di importanti sostanze 
antiossidanti, che combattono l’invecchiamento cellulare; il licopene per l’anguria ed il betacarotene per 

il cantalupo (ma i carotenoidi sono presenti 
“mascherati” anche nel primo). Entrambi sono 
per più del 90% composti di acqua, sono 
ipocalorici, consentono una volta consumati 
di fare una scorta di minerali (calcio, fosforo, 
sodio, potassio, ferro, fibre e vitamine A, C, 
B1, B2 e PP. Alcuni studi hanno indicato che il 
consumo di anguria risulta efficace per tene-
re elastiche le pareti arteriose e sotto control-
lo l’ipertensione.

VARIANTE LIGHT
Ricetta fresca e corroborante, particolar-
mente adatta alla stagione estiva, nascon-
de dietro la presenza della frutta come in-
grediente principale delle “insidie caloriche 
nascoste”. Per una “spolverata” di mandorle (se ben) tritate ne potranno bastare circa 30 gr., e consi-
derato il buon apporto di zuccheri già fornito dai due tipi di frutti utilizzati, e consigliabile limitare (o 
escludere se possibile) l’aggiunta dello zucchero a velo. Per la guarnizione, alla panna, è sempre da 
preferire una pallina di gelato alla nocciola (purché sia piccola).
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Pomodoro: fa bene in “tutte le salse”
Anche se l’usanza è ormai sempre 
più in disuso, questa fase della 
stagione estiva, fino a qualche 
decennio fa, ha rappresentato per 
moltissime persone il momento 
ideale per riunire la famiglia e ci-
mentarsi nella preparazione della 
salsa di pomidoro (spesso almeno 
tre generazioni venivano coinvolte 
nella “piccola impresa conservie-
ra domestica” stagionale). Veri 
e propri frutti dal punto di vista 
botanico, i pomidoro, sono consi-
derati comunemente degli ortaggi, 
e sono il prodotto più diffuso e 
coltivato al mondo dopo le pata-
te. Insieme a queste ultime, alle 
melanzane e ai peperoni, è una 
pianta appartenente alla famiglia 
delle Solanacee originaria del Sud 
America. Può raggiungere l’altezza 
di due metri e se ne conoscono 
migliaia di varietà, di diversissimo 
colore, dimensione e aspetto (c’è 
una varietà di colore nero e una di 
più di un kg. di peso). “Nata” come 
pianta esclusivamente ornamenta-
le, perché, a causa del contenuto 
in solanina, ritenuta dalle “bacche” 
tossiche, giunse in Europa a partire 
dal XVI secolo grazie agli spagnoli 
che cominciarono a diffonderla e a 
far conoscere questo ingrediente 
fondamentale nella cucina di tutto 
il mondo.
Riassumiamo ora caratteristiche, 
benefici e proprietà di quello che è 
forse da considerare uno dei prìnc-
ipi della dieta mediterranea. Costi-
tuito per circa il 95% di acqua, con-
tiene pochissimi zuccheri, quasi 
niente grassi, una discreta quantità 
di fibre e pochissime calorie (circa 
18), fattore che lo rende un alimen-
to sempre consigliabile nelle diete 
ipocaloriche. È una fonte di prezio-
si nutrienti minerali, soprattutto di 
potassio, fosforo, magnesio, cromo, 
zinco e rame; le vitamine maggior-
mente presenti sono la A, la E e 
la vitamina C. Significativa risulta 
essere poi la presenza di pigmenti 
dall’importante valore sia nutriti-
vo che funzionale, in particolare 
licopene e carotenoidi (zeaxan-
tina e luteina). Grazie all’elevato 
contenuto d’acqua e al bilanciato 
contenuto di sali minerali, soprat-
tutto se consumato fresco, crudo 
e privo di sale aggiunto, il pomodo-

ro è in grado di favorire la diuresi 
svolgendo un’importante funzione 
purificante. L’importanza del suo 
consumo fresco, passa anche per 
il contenuto di fibre presenti nella 
buccia (cellulosa ed emicellulosa) 
che favorendo il buon funziona-
mento intestinale apporta non po-
chi benefici alle persone che sof-
frono di stitichezza. Tornando alla 
particolare concentrazione di sali 
minerali (in particolare il potassio) 
non di poco conto è il beneficio 
apportato da questo ortaggio sulla 
funzionalità muscolare (previene 
i crampi) e soprattutto sulla iper-
tensione (insieme alla vitamina K 
aiuta la prevenzione dagli ictus), 
tanto da ridurre, secondo alcuni 
studi, di circa il 30% l’incidenza di 
malattie cardiache nei consuma-
tori abituali. A tutto vantaggio dei 
diabetici è la presenza di cromo 
che aiuta a mantenere bassi i livelli 
di zucchero circolanti nel sangue. 
In riferimento alle capacità “dima-
granti”, oltre che il bassissimo con-
tenuto calorico, fondamentale è la 
capacità dei pomidoro di stimolare 
la produzione di un aminoacido, la 
carnitina, che il nostro corpo nor-
malmente utilizza per “bruciare” i 
grassi e fornire energia all’orga-
nismo. Un grande aiuto al buon 
funzionamento del nostro sistema 
immunitario è garantito dalla ele-
vata concentrazione di vitamina C, 
della quale la metà del fabbisogno 
giornaliero potrebbe essere fornito 
dal consumo di 100 gr. di pomodo-
ri maturi o di 50 gr. di conserva; 

non meno importante a tal propo-
sito è la presenza di vitamina E. E 
cosa dire del sorprendente effetto 
benefico del loro consumo sull’ab-
bassamento dei livelli di coleste-
rolo nel sangue? È la presenza di 
vitamina B, potassio e licopene 
insieme che permette questo altro 
regalo alla nostra salute. E a propo-
sito di licopene, è questa specifica 
molecola che ha reso negli ultimi 
anni famosi i pomidoro per le loro 
caratteristiche anticancro (e non 
solo). Il licopene infatti possiede 
delle importanti proprietà antios-
sidanti e ha dimostrato in nume-
rosi studi una spiccata attitudine 
a rallentare la proliferazione delle 
cellule tumorali. Consumare rego-
larmente questo prezioso “ortag-
gio” sia fresco e crudo che cotto, 
e sia in conserva che in “passata”, 
diminuisce drasticamente il rischio 
di numerose forme di tumore, so-
prattutto quelli relativi alla sfera 
riproduttiva sia femminile (ovaie e 
seno) che maschile (prostata) oltre 
che quelli relativi al pancreas e al 
colon.
Come già detto però, il “pacchetto 
di antiossidanti” utili al nostro be-
nessere, disponibile nei pomidoro 
non si esaurisce qui. Infatti, la lu-
teina e la zeaxantina bio-disponibi-
li, grazie alla capacità di filtrare i 
raggi UV, apporta notevoli benefici 
alla salute degli occhi, prevenen-
do la degenerazione maculare, in 
particolare nelle persone anziane. 
Questi ultimi (e non solo) possono 
inoltre beneficiare di questo frutto 

anche per tenere sotto controllo 
la salute delle ossa che da Calcio 
e vitamina K traggono valido sup-
porto per il loro rafforzamento; gli 
osteoporotici sono avvisati. Una 
lotta dura ai radicali liberi infine, 
arriva dalle proprietà antiossidan-
ti di queste sostanze insieme alla 
presenza delle vitamine E e C che 
di concerto, aiutano tutte le nostre 
cellule a rallentare i processi di in-
vecchiamento. La depressione può 
essere tenuta un po’ più a bada 
grazie alla presenza di acido foli-
co, che regala importanti benefici 
anche alle donne in gravidanza e 
ai loro futuri pargoli. Qualche pic-
cola indicazione pratica ora ci aiu-
terà a conservare ed intensificare 
le proprietà benefiche specifiche 
dei pomidoro. La temperatura ot-
timale di conservazione del pomo-
doro rosso fresco in frigo è di cir-
ca 5°, mentre quelli verdi possono 
essere posti nella zona più calda 
intorno ai 10° protetti in sacchetti 
di carta. Il massimo dei benefici lo 
si ottiene naturalmente dal con-
sumo crudo ma è bene sottoline-
are che le proprietà del licopene 
restano quasi intatte anche dopo 
la cottura che ne concentrerebbe 
addirittura la quantità presente; via 
libera quindi al consumo di conser-
ve. Saltato velocemente in padella, 
il pomodoro blocca la fermenta-
zione degli amidi contenuti nella 
pasta aiutandone la digeribilità; 
secondo alcuni studi il suo con-
sumo associato ai grassi vegetali 
(un filo d’olio di oliva è il massimo) 
aumenta l’assorbimento dei caro-
tenoidi in esso contenuti.
Una serie di curiosità per con-
cludere. La polpa viene utilizzata 
come base per maschere tonifi-
canti e nutrienti per la pelle; sotto 
forma di succo mescolato a olio di 
mandorla è perfetto per idratare 
le pelli particolarmente secche; 
una emulsione con olio d’oliva è 
risolutiva dei rossori dovuti all’ec-
cessiva esposizione al sole. È un 
ottimo agente pulente per il ver-
derame che si forma sull’ottone; 
strofinare bene con la polpa di un 
frutto maturo, lasciare agire per 
qualche minuto, sciacquare e luci-
dare con un panno di lana. Risulta-
to… splendente.

A volte vorrei
mangiare solo verdura.
Poi guardo la mucca,
che è obesa
perché mangia erba,
e passo alla carbonara.

L’età adulta è stata spesso trascurata dagli studiosi di psicologia 
evolutiva e, di conseguenza, ritenuta non bisognosa di interventi 
perché considerata un punto di arrivo dello sviluppo dell’individuo, 
ovvero la fase in cui tutte le risorse e le potenzialità che caratte-
rizzavano l’infanzia e l’adolescenza raggiungerebbero la massima 
espressività. Il termine “adulto”, infatti, deriva dal latino adultus, 
participio passato del verbo adolescere, ossia crescere; l’adulto 
sarebbe, quindi, l’essere umano che ha finito di crescere e che ha 
conseguito la piena maturità fisica, psichica e sessuale. 
Nell’immaginario comune, dunque, la persona adulta è colei che 
ha raggiunto determinate tappe, quali la maggiore età, l’ingresso 
nel mondo del lavoro, la generatività e la messa in atto di pratiche 
educative e di accudimento. Tuttavia, oggi i cambiamenti strutturali 
nella società, nel mercato del lavoro e nella politica, che hanno 
comportato l’allungamento del periodo di scolarità e l’aumento dei 
tassi di disoccupazione, hanno limitato le possibilità di uscita dell’a-
dolescente dal nucleo familiare di origine, così da prolungare la 
fase di passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Questa sorta di 
“limbo” accoglie i cosiddetti “eterni adolescenti” o giovani adulti, 
ovvero i giovani con un’età compresa tra i 18 e i 30 anni e oltre nei 
quali l’acquisizione della maturità fisica e psicosociale non coincide 
con l’assunzione del ruolo di adulto autonomo e indipendente dalla 
famiglia di origine.
La fase evolutiva del giovane adulto rappresenta un momento mol-
to delicato dello sviluppo individuale e riveste interesse per le con-
trapposizioni che la caratterizzano. La stessa definizione di “giovane 
adulto”, in effetti, contiene in sé una contraddizione, in quanto al 
termine “giovane”, che indica una persona in evoluzione, si acco-
sta il termine “adulto”, che, invece, rimanda ad una condizione di 
completezza.
Ma cosa vuol dire, ai nostri giorni, essere contemporaneamente sia 
adulti che giovani? Dopo aver attraversato l’adolescenza, il giovane 
adulto è chiamato ad affrontare un’ulteriore sfida: completare la 
propria identità e trovare il proprio ruolo nel mondo.
Oggi, sapere chi si è e cosa si vuole dalla vita diventa ancora più 
difficile nel momento in cui si fa fatica a riconoscersi in quell’imma-
gine di adulto ereditata dalle generazioni precedenti senza aver-
ne ancora elaborato una propria. Un gran numero di giovani adulti 
staziona a lungo nel circuito formativo, affiancando all’istruzione 
universitaria percorsi di specializzazione che posticipano i tempi 
dell’inserimento lavorativo; è molto frequente, in questo quadro, 
che i soggetti, divisi tra il tentativo di assolvere ai compiti evolutivi 
da affrontare e le difficoltà oggettive poste dalla condizione sociale 
attuale e dal contesto affettivo e relazionale, vivano una situazione 
personale insoddisfacente.
Possono così insorgere disturbi psicosomatici, dipendenze, disturbi 
d’ansia e dell’umore, difficoltà relazionali, bassa stima di sé. Tali 
forme di malessere psicologico, che rappresentano le spie di un di-
sagio interiore, possono essere riconducibili al blocco esistenziale 
in cui si vengono a trovare i giovani che non riescono a vivere con 
serenità i cambiamenti legati a questa transizione e ad esprimere 
appieno le proprie potenzialità di adulto. 
Bisogna, dunque, aiutare il giovane adulto a realizzare le proprie 
aspirazioni in armonia con l’ambiente e la realtà circostante, ac-
compagnandolo nel faticoso percorso che conduce al mettere al 
mondo se stessi.

Tra l’adolescenza e l’età adulta
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Sito di Morcone, anno 3927
Dentro la bolla la luce prodotta dai generatori è costante, 

non si affievolisce mai. Il silenzio, è costante. Sergio clicca un 
tasto sulla console davanti a sé e la sedia ruota di trenta gradi 
dalla sua postazione al computer; la luce rossa di una mail 
lampeggia su uno degli schermi ellittici che compongono la 
sua postazione di lavoro e Sergio si sistema di fronte a esso, 
con movimenti lenti. Lo sguardo gli cade attraverso gli occhiali 
sulle pareti circolari in titanio sottile ma come al solito non rie-
sce a vedere oltre, la visibilità è nulla. Nessuno sa cosa ci sia 
là fuori; da quando gli animatroni hanno preso il controllo sugli 
umani, a nessuno è stato più permesso di uscire. 

Per quel che ne sa Sergio, il suo mondo è fatto di una bolla 
individuale - atmosfera asettica, spazio circoscritto alla posta-
zione di lavoro - e di numerose bolle comuni dove, ogni sei 
ore, lui e la sua gente vengono teletrasportati per la refezione 
o per igienizzarsi. Sono rimasti in settecentoquaranta e proba-
bilmente sarà così per sempre. Sono anni ormai che gli umani 
come lui non si riproducono né si ammalano: merito delle sofi-
sticate innovazioni di filtraggio che fanno sì che all’interno delle 
bolle non circolino malattie né le cellule possano degenerare. 

Del resto, Sergio non sa nemmeno più quanti anni ha o 
quale aspetto abbia il suo viso. La sua vita consiste in una 
prolungata attività al computer. La sua mansione è quella di 
operatore ecologico del sistema. Ripulire i file che garantisco-
no l’isolamento delle bolle da eventuali virus elettronici e da 
contaminazioni da parte del mondo esterno. 

Ma cos’è il mondo esterno? Si chiede di tanto in tanto Ser-
gio. Quella cosa da cui gli animatroni si guardano bene dal 
tenere lontani quelli della sua specie? Tutto ciò che sa è che 
il suo luogo di provenienza un tempo si chiamava Morcone. 
Lo ha scoperto per caso, sbirciando tra i titoli dei file nasco-
sti nell’archivio digitale, una volta che si erano verificati dei 
problemi con il teletrasporto. È uno in gamba coi programmi, 
Sergio e i robot si fidano di lui; forse perché è stato allevato in 
mezzo a essi e non ha mai conosciuto altro. 

La mail ancora lampeggia sullo schermo in attesa di essere 
aperta. Sergio dà l’invio con un tocco dell’indice e una serie 
di faccine e simboli si delineano davanti a lui. Sono le emoti-
cons: servono per comunicare. Ce n’è una per ogni esigenza 
e mille diverse per dichiarare la medesima cosa ma con un 
tono differente. Vengono utilizzate anche nella bolla comune, 
tra i suoi colleghi e nei rapporti con gli animatroni, dato che a 
malapena si conosce l’alfabeto. Il messaggio avverte che dalle 
ore ventitré di domani, i nomi dei migliori informatici verranno 
sostituiti da una sigla: un riconoscimento dei robot per renderli 
più simili a loro, che già da tempo sono stati progettati con le 
medesime sembianze.  

Sergio fa scorrere la mail, apprende di essere nell’elenco 
dei prescelti, individua i simboli che lo contraddistingueranno 
d’ora in poi: Tech. 

Tech! Sergio ha un moto di contrarietà: il suo vero nome gli 
piaceva di più, lo identificava meglio, era suo, era l’unica cosa 
che gli apparteneva davvero… e poi lui sente di non essere 
come loro, come i robot! Ma chi è lui in fondo? E da dove pro-
viene realmente? Si chiede, amareggiato. Per lui Morcone è 
solo un nome ma forse può saperne di più. Basterebbe impos-
sessarsi della scatola dei reperti, tirarla fuori dal nascondiglio 
protetto e provare a scansionarne il contenuto…

Sergio controlla l’orologio in basso a destra sul quadrante 
del pc e calcola che rimane ancora un’ora all’arrivo dell’anima-
trone addetto al teletrasporto; se si affretta, potrebbe riuscirci.

L’atmosfera che pervade la bolla rende i movimenti di Sergio 
lenti, oggi un poco più di ieri, mentre si alza dalla sedia per rag-
giungere uno scomparto completamente bianco mimetizzato 
in una cavità altrettanto chiara della bolla. Le sue mani sfiorano 
con un movimento dal basso verso l’alto il pannello scorrevole 
che sigilla il contenitore proibito. Nel farlo tremano, sebbene 
sappia che non vi sono allarmi: gli animatroni lo ritengono trop-
po informatizzato e molto poco umano per preoccuparsi di lui. 
L’intelligenza funzionale dei robot non contempla l’imprevisto, 
l’eccezione, i colpi di testa e questo Sergio lo sa. Le macchine 
hanno preso il sopravvento sulla terra nel momento in cui gli 

uomini si sono lasciati soggiogare dall’informatica. Più i loro 
sensi si assopivano, i loro corpi si privavano del movimento, il 
loro linguaggio si riduceva, e più al contrario i robot acquisiva-
no competenze umane. Competenze talmente avanzate che 
gli equilibri nella società si sono ribaltati e gli umani sono stati 
soggiogati dagli automi e il mondo stesso è stato riconfigurato 
secondo la loro tecnologia di precisione. Ma risiede proprio in 
questa informatizzazione estrema il punto debole del sistema, 
Sergio lo intuisce: come nel suo caso, ora che lui, impeccabile 
operatore, sta per compiere un’infrazione. 

Attenzione. Fai attenzione, si dice. Un oggetto alla volta. Il 
primo che la tua mano riesce a catturare. 

Un sasso, una pietra tonda e liscia, fresca, pesante nel suo 
palmo che non ha mai afferrato un mattone, un ciottolo o un 
oggetto qualsiasi che non sia il mouse di un computer. Una 
cosa. Proprio lì, nella sua mano! Sergio non riesce a crederci 
e trascorre così del tempo prezioso a rigirarselo tra le dita, 
prima di essere pronto a farne la scansione. No, per la verità 
non lo sa se è pronto, mentre toglie gli occhiali e indossa la 
mascherina collegata allo scansionatore 3D. E quando poggia 
delicatamente l’antica pietra sotto l’occhio del laser, si accorge 
che no, non è preparato! Mille immagini, colorate e vivide, gli 
esplodono davanti, non appena il raggio legge l’impronta del 
sasso; mille differenti rumori gli cavalcano il cervello e luoghi 
mai visti prima gli vorticano in testa. Facce e muri e tetti e 
vicoli e alberi, che non sa essere facce, muri, tetti, vicoli, al-
beri. Non sa, perché non ne ha mai visti prima. E pian piano 
queste immagini sovrapposte prendono forma e si allineano in 
una via, lunga e pianeggiante e attraversano case e porticati 
e Sergio è lì in qualche punto e la percorre: qua un vaso di 
gerani strapazzati dal vento, là una bicicletta poggiata a un 
glicine. Via Pianello, il nome della strada: questo Sergio lo sa, 
lo percepisce in qualche modo, lo legge nei pensieri muti delle 
persone che incontra nella sua passeggiata, fantasmi virtuali 
di un mondo ormai scomparso. Sergio sa anche che si chiama 
così perché questa è la via più pianeggiante di Morcone, che 
collega viale San Domenico con piazza della Libertà. Un gio-
vane al suo fianco lo sfiora, lo sorpassa. Un bambino lancia in 
aria un pallone. Una donna piange implorando la guarigione di 
suo marito, invoca San Bernardino. Un sandalo: un sandalo 
abbandonato in un angolo, ’no chianéllo; di sicuro lo ha perdu-
to il Santo, pensa la donna. È un segno, grida, che suo marito 
è guarito e qualcuno crede che sia davvero così, sebbene lì il 
frate non sia mai passato e Sergio ne ascolta dai fantasmi la 
leggenda. 

Improvvisamente come è cominciato, tutto finisce, tutto si 
spegne. Il laser ha terminato la sua scansione, ha smesso di 
girare. Sergio si sfila la mascherina e il silenzio, il biancore 
latteo della bolla di nuovo lo riassorbono e a lui gira la testa. 
Farebbe giusto in tempo a ricollocare al proprio posto il sasso, 
un attimo prima dell’arrivo della guardia di turno, invece Sergio 
fa una cosa che di solito non fa mai: agisce d’istinto e lo fa 
scivolare nel cassetto per la biancheria nascondendolo sotto 
un paio di canotte. 

Quando, un attimo dopo, Flick, l’animatrone addetto allo 
spostamento si materializza all’altra estremità della bolla, tutto 
sembra uguale a prima, il silenzio quello di sempre. Sergio si 
sente sollevato mentre Flick gli porge le cuffie da indossare 
per il teletrasporto. Non sa che lo scansionatore che ha usa-
to è difettoso: ogni volta che opera su un oggetto rimane di 
questo una traccia. Stavolta, per esempio, è l’eco lontana di 
un ciabattino, che martella su un tacco: è scivolata leggera da 
un uscio di via Pianello ed è finita in un angolo remoto della 
bolla; si è adagiata proprio lì dietro allo scaffale degli archivi 
digitali. Al momento è solo un piccolo, impercettibile ticchettio 
e lui non se ne accorge. Neppure l’animatrone sembra avve-
dersene. Ma il microprocessore che ha al polso lo rileva e lo 
registra, così come rileva che il battito cardiaco di Tech è ac-
celerato, al di sopra della norma. Ma l’animatrone non vi bada, 
non contempla l’imprevisto fino a quando il microprocessore 
non emette segnali al di là di una certa soglia. Per il momento 
è tutto come prima. Ma è Sergio che non è più lo stesso. La 
sua bolla ora, nella propria uniformità, è piena di mancanze.

• AUTOLAVAGGIO MANUALE
LAVAGGIO AUTO, MOTO,
FURGONI, TRATTORI

• LAVAGGIO TAPPEZZERIA

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

LAVAGGIO A SECCO E AD ACQUA
Via degli Italici, 49

Morcone (BN)

INDUSTRIA
STAMPAGGIO PLASTICA

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

Via Fontana La Vetica
Cuffiano - Morcone (BN)
339.6642261

A Morcone
anche le pecore
mangiano bene...

MACELLERIA
Via Roma, 169 - Morcone (BN)

Restauri
Imbottitura sedie
 e divani
Tende da sole
Tende da interno

Via Cassetta, Cuffiano
Morcone (BN)

Tel 824 951175 - Cell. 3284717418 

“NON E’ GIUSTO” ho gridato con tutta la rabbia che potevo,
VOMITATA al di fuori come un vulcano che erutta dopo lo scoppio,

e non sa fermarsi, non può!
“NON E’ GIUSTO” ho urlato con tutta la disperazione del debole,

che inerme di fronte al cattivo, è impotente:
la bestia viene verso di noi, non vuole evitarci,

e decide per tutti cosa sarà poi dei giorni futuri…
 venendoci addosso con tutta la forza che ha...

venendomi IN GREMBO, 
come fosse un bambino, come spetta ad un figlio…

ed invece è nemico!
“NON E’ GIUSTO” continuo a pensare nella mia testa

piena di calce e rovine…
È crollato tutto, quel giorno…
E la gioia dei giorni insieme

...con la “solita” UNICA nostra condivisione,
svanita in un lampo, spazzata via senza pietà, senza nulla potere!

E come dentro a un film, noi…attori…
che seguono un copione deciso da altri…

…la trama crudele 
e un finale che non si può cambiare.

Con morti e feriti:
la “bestia” ferita...

e NOI DUE, 
con gli occhi di ghiaccio inondati da lacrime ed ancora paura,

come fantasmi che vagano senza una meta,
ci guardiamo attorno a scrutare quello che resta:
di noi… solo schegge dell’anima sparse qua e là,

in mille frantumi...
le sue ali, spezzate a metà…

e poi…brandelli di cuore ormai privi di vita,
almeno al momento…ma chissà ancora per quanto!

“NON E’ GIUSTO!!!”
Raffaella Morelli

6 agosto 2011:
la Vita, poi il Nulla!

(Non è Giusto)

Echi di via Pianello 1

L’ultima mappa
di Daniela Agostinone
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Sanità sannita

Nel cuore del borgo

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

Via Valle, 8
Sassinoro (BN)

Telefono
0824 958149

Via Roma, 3 - Morcone (BN)
328.8786577

Studio Tecnico
Geom. Emiliano De Palma

Topografia
Progettazione
Consulenza d’impresa

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

Cell. 3475717229

CENTRO ESTETICO
Si effettuano trattamenti

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

Tel. 0824 957569

di Elena Rinaldi
Bomboniere - Partecipazioni

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

www.fantasyidearegalo.it

Servizi a cura di Luella De Ciampis

tumori
farmacie

Il Rummo “chiede” la medicina nucleare

autismo

Contrada Piana, 60 - Morcone (BN)
Tel. 0824 1743179 - 338.8052260

Bar - Tavola calda
AMORE SALVATORE

Via Piana - Morcone (BN)
Tel. 347.1135402

marina.dipietrantonio@virgilio.it

Obiettivo: diagnosi precoce

Nuovi servizi: Ecg e holter pressorio

L’Asl di Benevento mette in campo le opportune strategie per garantire 
l’attuazione degli interventi riabilitativi per le persone con lo spettro 
autistico e bandisce una selezione per soli titoli, allo scopo di creare 
un elenco da cui attingere professionisti in grado di realizzare progetti 
riabilitativi individualizzati, che rispondano agli indirizzi dettati dalla co-
munità scientifica. La richiesta è stata formulata al direttore generale 
dell’azienda sanitaria Franklin Picker, dal responsabile del Centro di Sa-
lute Mentale dell’Età Evolutiva, Domenico Dragone, che ha evidenziato 
l’assenza di personale con specifica formazione ed esperienza nell’at-
tuazione di interventi per le persone con lo spettro autistico, in base a 
quanto stabilito dalla linea guida n. 21 dell’Istituto Superiore di Sanità. 
Sul territorio del Sannio si parla di 100 minori affetti dalla patologia, a 
cui si aggiungono gli adulti non censiti. In seguito a questo provvedi-
mento, tutti i genitori interessati a ottenere le prestazioni di un terapi-
sta che lavori con il soggetto autistico nell’ambiente familiare, potranno 
farne richiesta all’Asl che istituirà una short list di professionisti da cui 

attingere. Intanto, dal primo luglio, l’azienda sanitaria istituirà una vera 
équipe multidisciplinare neuropsichiatrica, preposta alla diagnosi e alla 
presa in carico del paziente con spettro autistico, di cui sarà responsa-
bile proprio il dottore Dragone. Tutto questo servirà a mettere in atto il 
metodo Aba che consente di imparare il linguaggio, il gioco e le abilità 
sociali. L’obiettivo è quello primario di arrivare a una diagnosi quanto più 
precoce possibile e quello, immediatamente successivo, di insegnare ai 
pazienti affetti da autismo e da altre patologie altamente invalidanti, a 
raggiungere una fase di autonomia che dia loro la possibilità di svolgere 
attività semplici come vestirsi, mangiare da soli, per vivere in comunità 
quando i genitori non potranno più prendersi cura di loro. Il pazien-
te potrà essere in cura almeno fino ai 18 anni di età, anche se c’è la 
ferma volontà di poterne prolungare la presa in carico fino all’età adulta, 
sia per evitare che i pazienti entrino in contatto con i dipartimenti di 
salute mentale, dove non è prevista la figura del neuropsichiatria, sia 
per evitare che un’eventuale interruzione dell’evoluzione cerebrale, ti-
pica dell’autismo, possa generare una fase di regressione permanente. 
“Un traguardo importante – commenta Claudia Nicchiniello, presiden-
te regionale Angsa – quello raggiunto a Benevento, che ha meritato 

l’attenzione di tante regioni del nord Italia. L’obiettivo delle terapie 
Aba è quello di far diminuire la permanenza degli autistici in centri 
di semiresidenza e di residenza, attraverso “l’addestramento” dei 
bambini e degli adolescenti, ma anche degli adulti. Il metodo edu-
cativo deve essere condiviso con la famiglia e con gli insegnanti, 
perché chi interagisce con i ragazzi con spettro autistico, deve im-

parare a contenerli, vale a dire a stabilire linee comportamentali da 
seguire, senza far uso di farmaci. Alberta è una bimba di sette anni, 
già in trattamento con il metodo Aba, che nel 2016 ha cominciato a 
parlare, esce con i genitori che hanno iniziato a comprendere perché 
si butta per terra davanti al frigo o in un supermercato e quest’anno, 
ha assistito al saggio di danza della sorella. In questi giorni, con la 

famiglia e la terapista sta facendo il giro dei bar di Benevento 
per imparare a scegliere il gusto del gelato e a “pagare”, come 

lei stessa dice”. È importante che le terapie siano garantite 
dall’ente pubblico, in quanto, devono essere a portata di 

tutti indistintamente ed è altresì fondamentale che tutti 
abbiano la possibilità di effettuarle in ambienti di vita, 
dove non ci sono camici bianchi. “Va da sé, che non si 
può pensare che un autistico consegua un diploma o 
una laurea – continua Claudia Nicchiniello – ma che 
riesca ad adattarsi all’ambiente sì, diventando un 
autistico contenuto, in grado di usare il bagno, di 
non correre incontro alle automobili per strada, di 
non comportarsi in maniera tale da dover rimane-
re a casa o chiuso per sempre in una struttura. Per 
questo è importante prepararlo al “dopo di noi”.

Dare agli utenti la 
possibilità di ef-
fettuare l’elettro-
cardiogramma e 
di poter applicare 
gli holter presso-
rio e cardiaco a 
un prezzo basso 
e senza passare 
per la prenotazio-
ne al Cup delle 
strutture pub-
bliche è quanto 
offre la Rete di 
Farmacie Irpinia Sannio, appena costituita. C’è 
un nuovo modo di concepire la farmacia, sia per 
cercare di contrastare i disagi degli esercizi dei 
piccoli centri e per evitare che le grosse catene 
fagocitino il settore già in crisi, che per offrire più 
servizi ai clienti. Attrezzare tutte le farmacie della 
rete, che al momento consta di 30 soci destinati ad 
aumentare, con un lettino per effettuare l’ECG, del 
quale alcune anche nel Sannio sono già dotate, e 
avere la possibilità di applicare gli holter pressorio 
e cardiaco, agli stessi costi delle strutture pubbli-
che, quindi pagando un ticket compreso tra i 41 e i 
61euro, fornendo il referto nelle 24 ore successive, 
vuol dire dare l’opportunità ai pazienti di usufruire 
di servizi importanti nella farmacia di fiducia, senza 
dover raggiungere l’ospedale, spesso lontano dal 
luogo di residenza, e senza essere inseriti nelle 
liste di attesa. E proprio nell’ottica di rispondere 
all’esigenza di diventare “farmacia dei servizi”, la 
Rete ha intenzione di ottenere in dotazione i defi-
brillatori da gestire in collaborazione con il 118. “Si 
può comprendere quanto sia importante per una 
piccola realtà lontana dal capoluogo – dice Luigi 
De Maio farmacista e membro del Comitato della 
rete – poter contare su strumenti come questi che 
sono di vitale importanza soprattutto nelle urgenze, 

ma che hanno va-
lidità anche nella 
gestione del quo-
tidiano. Si pensi 
alla necessità del 
defibrillatore nelle 
scuole, nelle pisci-
ne, nelle palestre, 
anche in campo 
pediatrico, per 
monitorare il rit-
mo cardiaco dei 
bambini”. Il far-
macista, dunque, 

non deve essere considerato come un semplice 
rivenditore, ma deve integrarsi con la figura e con 
l’attività del medico di famiglia, per riappropriarsi 
del proprio ruolo, comunicare con il paziente nel 
modo giusto, informarlo correttamente sui servizi 
offerti dalla farmacia, dove è possibile eseguire an-
che il test per la colesterolemia, e consigliarlo nel 
migliore dei modi.
“I vantaggi dell’adesione alla rete – spiega invece 
Fulvio Capece, farmacista del territorio e vicepresi-
dente del Comitato – è soprattutto per le piccole 
farmacie che, facendone parte, acquistano i farma-
ci alle stesse condizioni di quelle più grandi e, nel 
contempo, acquisiscono un potere contrattuale 
diverso. Insomma, quello di consociarsi è anche 
un modo per contrastare il disegno delle grosse 
catene di distribuzione che si andranno a creare e 
che potrebbero fagocitare le farmacie delle piccole 
realtà”. Per fare un esempio quanto più calzante 
alla realtà, in funzione del Decreto Legge in fieri, 
le piccole farmacie potrebbero seguire il destino 
delle salumerie, ormai scomparse e completamen-
te sostituite dalle catene di supermercati, mentre 
per acquistare una farmacia potrebbe non essere 
necessaria la laurea in farmacia, comunque indi-
spensabile per la successiva gestione.

Sono in tutto cinque gli interventi infrastrutturali pianificati dall’Asl, 
inseriti nel bando di partecipazione per avviare o potenziare ser-
vizi socio sanitari di natura territoriale, da destinare ad altrettanti 
distretti, per un importo di 2 milioni e 500 mila euro.
I fondi, stanziati dalla Regione Campania nell’ambito dei Psr 
2014/2020, sono destinati a introdurre, migliorare ed espandere 
i servizi di base a livello locale, per le popolazioni rurali. Il finan-
ziamento si aggiungerà alle risorse già disponibili per realizzare i 
lavori previsti nel programma per il triennio 2017/2019, relativi ad 
altri edifici e ad altre opere. Questo secondo progetto, del tutto au-
tonomo dal primo, prevede interventi di ristrutturazione di cinque 
immobili di proprietà dell’azienda sanitaria locale, nei comuni di 
Benevento, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, Airola 
e Cerreto Sannita, per la cui riorganizzazione la somma sarà sud-
divisa equamente. La struttura di via Appio Claudio a Benevento, in 
abbandono da anni e che quindi richiede un intervento comples-
sivo di ristrutturazione, sarà destinata ad ambulatorio e struttura 
di sostegno per i malati di alzheimer e ad ambulatorio per dipen-
denze patologiche per gioco d’azzardo e ludopatie. Nel comune di 
San Bartolomeo in Galdo è invece previsto il potenziamento del 
Servizio di Professioni Sanitarie già esistente con l’attivazione di 
un’Unità Complessa di Cure Primarie, dell’Ospedale di Comunità, 
con lo spostamento dei laboratori di analisi all’interno della strut-
tura e l’attivazione del centro antidiabetico. Saranno inoltre effet-
tuati i lavori di completamento del secondo piano dell’edificio di 
via Manzoni a San Giorgio del Sannio, che ospita l’Unità Complessa 
di Cure Primarie, allo scopo di consentire la piena attivazione del 
servizio. La stessa sorte toccherà ad Airola che otterrà la ristruttu-
razione dei locali per ospitare sia il centro per le Cure Primarie che 
quello per la profilassi del diabete. È opportuno evidenziare che, 
quando si parla di Unità Complesse di Cure Primarie, ci si riferisce 
a strutture deputate a garantire assistenza sanitaria di base e dia-
gnostica di primo livello, dalle 8 alle 20 dei giorni feriali e per 2 ore 
al mattino nei prefestivi. Presso questi centri lavorano medici di 
medicina generale, specialisti, pediatri e personale infermieristico, 
a cui potersi rivolgere in caso di necessità. A Cerreto Sannita sarà 
attivato l’ospedale di comunità, sarà completato l’hospice per le 
cure palliative, per cui i lavori sono già in corso, e sarà realizzata 
una elisuperficie per consentire l’uso della eliambulanza, di cui è 
previsto l’uso per il trasporto dei pazienti all’ospedale Rummo nei 
casi di emergenza. La realizzazione di una pista per l’atterraggio 
dell’eliambulanza è di fondamentale importanza per la struttura di 
Cerreto Sannita che raccoglie l’intero bacino di utenza dei comuni 
limitrofi, quali, per esempio San Lorenzello e Guardia Sanframondi 
e di quelli del Titerno, molto distanti dagli ospedali del capoluogo.

C’è il placet del Ministero della Salute, ma è necessaria 
l’autorizzazione della Regione Campania, per ottenere 
l’introduzione della medicina nucleare e l’integrazione 
delle prestazioni in campo oncologico, tra l’ospedale 
Rummo e il Sant’Alfonso Maria dei Liguori di Sant’A-
gata dei Goti.
A chiarire i termini della questione è il direttore ge-
nerale dell’azienda ospedaliera, Renato Pizzuti, che 
spiega: “Abbiamo fatto due comunicazioni in Regione, 
una prima segnalazione il 13 ottobre 2016 al commis-
sario ad acta e una seconda richiesta nel mese di 
aprile di quest’anno, direttamente al presidente De 
Luca, affinché presso il Rummo possa essere intro-
dotta la medicina nucleare. Il nostro ospedale è infatti 
l’unica azienda pubblica in Campania a non erogare 
questo tipo di servizio, importantissimo soprattutto 
per i pazienti oncologici, 
che devono uscire fuori 
per effettuare indagini di 
questo tipo, rivolgendosi 
a strutture private, delle 
quali una sola si trova a 
Benevento, oppure pub-
bliche fuori provincia. L’i-
ter è di competenza del 
commissario ad acta e, 
per questo, sono fiducioso 
che, con l’insediamento di 
De Luca, si possa ottenere 
una risposta positiva, qualora la nostra richiesta risul-
tasse compatibile con il fabbisogno regionale”.
Nel mese di febbraio la Conferenza dei Sindaci di 
Benevento aveva chiesto al commissario ad acta Po-
limeni, l’istituzione della medicina nucleare presso il 
Rummo e quella di un polo oncologico pluriterritoria-
le, per far fronte all’aumento esponenziale di patolo-
gie tumorali. E, a questo punto, è importante sottoli-
neare che il Rummo è un ospedale di II livello in cui, 
oltre alla Chirurgia Oncologica, ci sono altri reparti 
che operano anche in campo oncologico, vale a dire 
la Neurochirurgia, la Press Unit per il trattamento dei 
tumori al seno e la Ginecologia, che hanno un bacino 
di utenza decisamente ampio. In quest’ottica è chiaro 
che, per un paziente ricoverato in ospedale, andare 

fuori per effettuare una pet o una scintigrafia, rap-
presenta un disagio aggiuntivo a quello della malattia 
e della degenza. “Ma c’è di più – continua Pizzuti – 
perché abbiamo dato la disponibilità a far cammina-
re insieme Rummo e Sant’Alfonso Maria dei Liguori, 
nell’eventualità dell’istituzione del polo oncologico. 
Da più parti si continua a richiedere la creazione di 
un polo oncologico presso il presidio ospedaliero di 
Sant’Agata dei Goti e si è discusso, d’accordo con 
l’Asl, di darne la gestione al Rummo, per motivi orga-
nizzativi. Infatti, abbiamo tutte le discipline utili per 
gestirlo, oltre ai medici, ai radiologi, agli specialisti, 
di cui l’azienda sanitaria non dispone, in quanto ha 
altre peculiarità”.
Come si diceva prima, la possibilità di integrare le 
attività dell’ospedale Rummo con quelle di un even-

tuale polo oncologico, da 
istituire presso il Sant’Al-
fonso, è stata accolta in 
modo favorevole dal Mini-
stero della Salute che ne 
ha considerato la validità 
e l’utilità per l’intero terri-
torio provinciale. La rispo-
sta del Ministero al Movi-
mento 5 Stelle, che aveva 
inoltrato un’interrogazione 
per la sua istituzione, è ar-
rivata puntuale. 

In essa viene spiegato che, mentre per la medicina 
nucleare c’è una richiesta effettuata dal management 
del Rummo ad aprile 2017, per quanto riguarda il 
polo oncologico, in base alla segnalazione inviata 
dalla direzione generale dell’Asl, nel decreto nu-
mero 33 del commissario ad acta, relativo al Piano 
Regionale di programmazione della rete ospeda-
liera, non c’è alcuna previsione di istituzione. Il 
Ministero monitorerà affinché sia garantita la migliore 
erogazione dei servizi ai pazienti, ma sarà la Regione 
a dover decidere. Per questo motivo, nei giorni scorsi, 
il deputato del Movimento 5 Stelle, Silvia Giordano 
ha sollecitato il presidente De Luca, affinché si attivi 
il polo oncologico presso il presidio ospedaliero di 
Sant’Agata dei Goti.

asl Interventi strutturali
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sassinoro Evento gastronomico

Anche quest’anno, il nostro amico 
Murgantino, Dino Martino dell’Agri-
turismo Mastrofrancesco è stato 
tra i sette chef che hanno par-
tecipato all’appuntamento dello 
showcooking di “Vinalia” a Guardia 
Sanframondi. Il Piazzale d’armi del 
Castello Medievale ha dato vita a 
delle emozioni uniche. Influenti 
chef, infatti, hanno preparato intri-
ganti piatti a stretto contatto con il 
pubblico presente che li ha degu-
stati in abbinamento ai vini delle 
aziende partecipanti, sapiente-
mente presentati dalla sig.ra Maria 
Grazia De Luca, presidente dell’AIS 

beneventana e raccontati dai loro 
produttori. A presentare le serate 
l’inossidabile giornalista Sandro 
Tacinelli.
Intanto il 5 agosto è toccato al no-
stro Dino Martino preparare e far 
degustare le sue prelibate pietan-
ze riscuotendo come al solito un 
notevole consenso stante i nume-
rosi applausi ricevuti dai presenti 
(c’era il pieno, circa cento perso-
ne) durante la presentazione delle 
portate. Noi del Murgantino, come 
sempre, c’eravamo e, naturalmen-
te, abbiamo gradito.
Ecco il menù della serata:

Antipasto: vellutata di patate, sfor-
matino di agretti, pancetta di maia-
le nero croccante
spumante brut Cantina di Solopaca.
Primo: “L’Orto in fiore” - Spaghetti 
alla chitarra con zucchine, melan-
zane e provola affumicata in sfo-
glia di grani antichi su guazzetto di 
pomodoro profumato al puleggio.
Fiano Cantine Sole di Pietrefitte.
Secondo: Spalla di maiale nero al 
forno con patate, peperoni e cipolla.
Rosso riserva Vigne Storte
Dolce: Zuppetta di pere
Quid dolce La Guardiense

Dal 27 al 30 luglio 2017 a Colle Sannita si è svolta la seconda edizione di “Birra al Borgo” un imperdibile festi-
val di ben quattro giorni interamente focalizzato sulla birra artigianale di qualità. 
Attraverso un suggestivo percorso sviluppato tra le viuzze e gli angoli caratteristici del borgo di Colle Sannita, 
si son potute assaporare la scoperta di numerose birre artigianali selezionate nel panorama italiano.  E per ac-
compagnare le tue birre preferite, avrai a disposizione una ricca scelta di proposte gastronomiche e prodotti 
tipici locali. La tua esperienza sarà inoltre allietata da buona musica diffusa su tutta l’area in cui si snoda il per-
corso!birre di qualità accompagnate da una ricca scelta di proposte gastronomiche. A onorare il Festival “Birre 
al Borgo”, l’azienda agrituristica Carla Di Fiore. Il suo, uno stand ricco di prelibatezze preparate al momento 
dalle sue mani d’oro, un profumo che invadeva il vicoletto, avvicinava i turisti estasiati alla vista di tanta bontà: 
le montanare, il “cuoppo frit-
to” e le sue immancabili torte.
Un sorriso solare accoglieva 
i turisti le cui mani, già impe-
gnate dal bicchiere di birra, 
si liberavano immediatamen-
te per accogliere i profumi 
sanniti. Certo è che l’azienda 
agrituristica lascia sempre un 
segno indelebile del gusto 
tanto in “casa” quanto in tra-
sferta nei paesi limitrofi. Per 
noi è un immenso piacere 
scrivere di Carla e della sua 
cucina perché onora Morcone. 
La sua creatività, la sua ener-
gia e il suo grano antico sono 
stati fonte di ispirazione per 
chi si è voluto cimentare nella 
sperimentazione di birra pro-
dotta con il grano di saragolla, 
alleato della cucina di Carla e 
coltivato in ambiente naturale. 
E tra le varie birre artigianali, 
accuratamente selezionale 
nel panorama nazionale dai 
responsabili, la birra da grano 
di saragolla ha eccelso – il 
suo sapore ha bene espresso 
il passato nostalgico dei grani 
antichi. Una birra che andreb-
be sostenuta ma, ne siamo 
certi, l’accuratezza e la passio-
ne per la qualità doneranno 
un ritorno di sicuro successo 
a chi potrà cimentarsi nella 
sua produzione.

Eccellenze “murgantine” sempre presenti ai grandi eventi
Servizi di Oriana Caviasca e Ruggiero Cataldi

di Gino Giuseppe D’Aloia

Un cippo dedicato ai caduti dell’eccidio dell’agosto 
1861 è stato inaugurato presso l’auditorium comunale 
su iniziativa del Sig. Nicola Bove con l’approvazione 
di tutta la giunta del Sindaco Pasquale Iacovella.
L’inaugurazione è avvenuta lo scorso 22 luglio, 
nell’ambito della consueta manifestazione “Castrum 
Casaldonis Eventum” 
organizzata dalla loca-
le Proloco di cui Nicola 
Bove ne è presidente.
La cerimonia è iniziata, 
alla presenza di autorità 
civili e militari, con il ri-
tuale dell’alza bandiera 
al suono dell’inno na-
zionale, dopo la signo-
ra Sandra Lonardo ex 
presidente della regio-
ne Campania ha tolto 
il drappo che copriva il 
monumento facendo sì 
che tutti i presenti po-
tessero ammirarlo.
Il programma della ma-
nifestazione è andato 
avanti con il convegno 
a cui sono intervenu-
ti: gli scrittori e storici 
Pino Aprile e Agostino 
De Luca, il Sindaco di 

Casalduni Pasquale Iacovella e Domenico Musto Co-
mandante della Stazione Carabinieri Ponte/Casalduni, 
il tutto coordinato dalla Dott.ssa Elena Mazzarelli Diri-
gente I.S. Faicchio/Castelvenere.
Il monumento è formato da un cippo di pietra sor-
montato da una struttura di ferro così composta: Il 
CERCHIO, rappresenta lo stare insieme, il propendere 
per l’unione, la fratellanza, la socialità; I TRIANGOLI, 

il tendere alla perfezio-
ne, all’intesa; l’ITALIA, il 
senso di appartenenza, 
di fede, di amore e di 
devozione verso la pa-
tria; I DUE FORI, (Casal-
duni e Pontelandolfo), 
la violenza, la sopraffa-
zione, la distruzione, il 
dominio. Il tutto realiz-
zato dalla ditta Coletta 
Giuseppe di Casalduni 
su precise indicazioni di 
Nicola Bove.
Da tempo oramai, la Pro-
loco, e da qualche anno 
in sinergia con l’ammini-
strazione comunale, si 
adopera per mantenere 
vivo il ricordo di quanti, 
quella tragica notte pe-
rirono per difendere un 
ideale. 

Un Cippo per i Caduti dell’agosto 1861
di Lucio Di Sisto

Nata nel 2016 da un’idea di alcuni componenti della squadra di caccia al cinghiale Morcone-Sassinoro, la 
Sagra del cinghiale ha sicuramente almeno nella formula cambiato volto ma non ha mai tradito lo spirito 
e l’identità che fin dall’inizio ne hanno fatto, insieme alla 
qualità culinaria, la fortuna per far conoscere un terri-
torio e soprattutto per valorizzare le carni di cinghiale.
Un ideale filo che lega questa edizione alla prima, da 
allora molto è cambiato, ma non l’atmosfera che si re-
spira tra gli organizzatori, l’amore per la tradizione e la 
voglia di farla conoscere e apprezzare a un pubblico 
sempre più numeroso. Ancora una volta dunque si co-
niuga il divertimento e lo spirito di collaborazione che 
vede impegnati i componenti dell’Associazione Libera 
Caccia sez. Morcone-Sassinoro, quest’anno affianca-
ti dalla professionalità nel settore gastronomico del 
Buongustaio S.r.l.s. di Rocco Mastrantuono.
È del tutto evidente che una manifestazione strutturata 
come la Sagra del Cinghiale necessiti a monte di uno 
sforzo organizzativo notevole che prevede tutta una 
serie di attività finalizzate a farla crescere costante-
mente soprattutto dal punto di vista qualitativo. Una 
importante novità quest’anno è rappresentata da un 
convengo dedicato alle carni di cinghiale che vedrà tra 
i partecipanti istituzioni ed esperti della filiera, riunirsi 
presso l’aula consiliare del Comune di Sassinoro, alle 
ore 18,00, affiancato alla sagra per dare un senso alla 
manifestazione. Di fatto, questo evento è stato organiz-
zato al fine di promuovere e favorire la valorizzazione 
della filiera cinghiale in tutti i suoi aspetti.

A cena con il cinghiale

Dino Martino al Teatro del gusto di “Vinalia”

Inaugurazione

Carla Di Fiore presente al Festival “Birra al Borgo
La serata ha registrato il tutto esaurito, il menù è sta-
to particolarmente apprezzato dai tanti commensali

I suoi piatti hanno accompagnato egregiamente le va-
rie specialità di birra artigianale gustate dai tanti turisti

Erica Mobilia dell’agriturismo “Di F iore”Da sinistra: Maria Grazia De Luca, Dino Martino, Sandro Tacinelli.
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Un gruppo di dieci persone (com-
posto da soci e simpatizzanti 
dell’associazione), sabato 15 luglio, 
dopo una suggestiva passeggia-
ta attraverso le verdi colline del 
Sannio, è giunto a bordo di 3 auto, 
intorno alle 11,00, al Museo della 
Scienza, dove il fondatore e diret-
tore Vincenzo Iorio ci ha accolto 
con la consueta cordialità, dando 
subito inizio al percorso didattico 
nelle varie sale-laboratorio. Abbia-

Il Museo didattico della Scienza “Achile Sannia” di Morcone ha ospitato un gruppo 
di visitatori provenienti da Caserta. Di seguito pubblichiamo le loro impressioni

mo potuto assistere con sorpresa 
e meraviglia a molti, vari e interes-
santi esperimenti didattico-scien-
tifici, inerenti al tema delle varie 
sale, attrezzate splendidamente 
con notevole intelligenza, passio-
ne e creatività. Tutte le persone 
del gruppo (compreso un bambi-
no di sette anni) hanno seguito 
con vivo interesse e partecipe, per 
due ore, il commento e la realizza-

zione dei molteplici esperimenti, 
ponendo molte domande al diret-
tore Iorio, autore di tanta “meravi-
glia scientifica”.
Terminata la visita guidata con le 
gratulazioni di tutti al direttore-spe-
rimentatore, il gruppo si è diretto 
in un ristorantino locale per una 
colazione conviviale. Il ristoratore 
ci ha fatto un prezzo di favore, of-

f re n -

di Luigi Moffa

La pittrice Gabriella D’Aiuto esporrà le sue opere nella suggestiva 
cornice del castello medioevale di Circello dal 30 luglio al 6 agosto.
La mostra, dal titolo “Omaggio a Circello”, contiene ben 170 opere 
tra cartelle di acqueforti, oli e acquerelli realizzati negli ultimi anni 
di cui la maggior parte sono state esposte in Europa e in America 
(Florida, Virginia e New York). In esposizione, tra l’altro, le cartelle: 
“La Gerusalemme liberata” di Torquato Tasso, “La via crucis”, “Il 
cantico dei cantici” dalla Bibbia, canti dalla “Divina Commedia” di 
Dante, Dostojevskij, Marziale e Ovidio, “Meta nei ricordi”, “Colle nel 
tempo”, Roma, “Raccontano i muri a Venezia” (da una fiaba d’amore 
scritta e illustrata dalla pittrice).
Per questa mostra la pittrice Gabriella D’Aiuto ha realizzato inoltre 
acquerelli e oli ispirati al borgo antico di Circello con personaggi 
immaginari del passato. La pittrice nell’eseguire i suoi lavori è stata 
motivata dalla bellezza suggestiva del paesaggio e dalla semplici-
tà degli abitanti e così si è avventurata tra le stradine del paese 
trovando e scoprendo degli spunti magnifici per le caratteristiche 
spirituali che aleggiano intorno.
Questa è la terza mostra che la D’Aiuto tiene nel Sannio dopo le 
due precedenti realizzate a Colle Sannita, paese a lei molto caro, 
ove, del resto risiede. Gabriella D’Aiuto ha accettato con grande 
entusiasmo l’invito che le ha rivolto il preside Davide Nava di Circel-
lo di esporre nel castello. “Sono felice - dice Gabriella D’Aiuto - di 
esporre le mie opere nel mondo fantastico dei fantasmi e delle at-
trazioni del passato di cui il castello di Circello conserva le testimo-
nianze. Inoltre, c’è un legame tra i Comuni di Colle e di Circello con 
la storia dei Sanniti di cui mio marito Giovanni era molto orgoglioso. 
Ho sempre lavorato nella mia vita acquisendo esperienze nei luo-
ghi diversi e sempre 
con la stessa perso-
na che mi è stata ac-
canto alla quale de-
dico questa mostra”. 
All’ingresso principa-
le del castello sarà 
esposto il dipinto ad 
olio che riproduce la 
fortezza prima della 
ricostruzione come 
è apparso nella 
mente della pittrice. 
Quasi sempre nelle 
opere della D’Aiuto 
sono presenti le te-
matiche della mater-
nità, della bellezza 
della natura e della 
grandezza dell’uo-
mo.

di Luella De Ciampis

La Regione Campania ha autorizzato la direzione generale dell’ospe-
dale Rummo a procedere all’assunzione di 82 unità, tra medici e in-
fermieri, nell’arco di tempo compreso tra il 2017 e la fine del 2018.
A darne notizia, il direttore generale dell’azienda ospedaliera, Renato 
Pizzuti. “Abbiamo la certezza – commenta il direttore Pizzuti – di poter 
avviare tutte le procedure per il reclutamento di personale sanitario 
di diversi profili. Saranno assunti igienisti per la direzione sanitaria, 
anestesisti, neonatologi, neurochirurghi, radiologi, ginecologici e 24 
infermieri in tutto. Continua il processo di potenziamento della strut-
tura ospedaliera, sia perché fortemente voluto dall’intero team mana-
geriale dell’ospedale, sia per l’impegno del presidente della Regione e 
degli uffici regionali che sono intervenuti presso il Ministero”.
È oggettivo il fatto che, il Rummo sta percorrendo una corsia pre-
ferenziale, perché ha ottenuto un trattamento dalla Regione molto 
più di quanto si potesse sperare. Infatti, se si fosse rimasti nei limiti 
delle possibilità create dalle normative, tante attività non sarebbero 
state intraprese e, allo stato attuale, non ci sarebbe spazio per tante 
iniziative. “C’è stato un grande lavoro alle spalle, durato qualche mese 
– continua Pizzuti – per ottenere dagli organi regionali l’autorizzazione 
a procedere alle nuove assunzioni”. La necessità di personale, per 
garantire un migliore funzionamento dei reparti, è stata messa in evi-
denza in più occasioni e da più parti, soprattutto all’indomani dell’en-
trata in vigore nella normativa europea che stabilisce di osservare 11 
ore di riposo ogni 12 lavorative, cosicché, i medici e gli infermieri che 
svolgevano turni doppi e tripli, hanno dovuto adeguarsi alle nuove li-

nee stabilite dall’Unione Europea. L’ospedale è quindi oggettivamente 
sottodimensionato, per quanto riguarda il personale sanitario, insuffi-
ciente per far fronte alla richiesta dell’utenza.
La carenza di personale medico in generale, e negli ambiti dell’e-
mergenza e dell’Anestesia e Rianimazione in particolare, che sono i 
reparti in maggior sofferenza sotto questo profilo, viene da lontano 
e quindi dal personale andato in pensione per circa un ventennio e 
mai più reintegrato e dal blocco dei concorsi e del turnover. Lo scopo 
che si prefigge il management del Rummo è quello di reperire nuove 
unità necessarie a colmare, almeno in parte, le carenze delle due 
branche in maggiore affanno. Difficoltà da ricondurre soprattutto alla 
delicatezza dei compiti che i medici del Pronto Soccorso e dell’Emer-
genza sono chiamati a svolgere, dovendo intervenire nell’immediato e 
su più pazienti, spesso nell’arco di pochi minuti, e all’importanza della 
figura professionale degli anestesisti, senza i quali, come ha ricordato 
più volte il direttore Pizzuti le sale operatorie e la rianimazione non 
hanno la possibilità di funzionare. Nella stessa ottica, saranno poten-
ziate anche la Neonatologia e il reparto di Neurochirurgia in cui, il 5 
giugno scorso era stata riaperta la seconda sala operatoria da anni 
in disuso, proprio per carenza di personale, sebbene perfettamente 
funzionante e dotata di tutte le apparecchiature necessarie. Dunque, 
il team di Neurochirurgia, coordinato da Giuseppe Catapano, sarà in-
crementato con l’arrivo di nuovo personale che si aggiungerà ai sette 
dirigenti medici, ai 16 infermieri e agli ausiliari che lo costituiscono e 
che attualmente si alternano nelle due sale operatorie per riuscire a 
effettuare un maggior numero di interventi nell’arco di un anno, allo 
scopo di rendere più fluido lo scorrimento delle liste di attesa.

di Gabriele Palladino

Parlare di emigrazione in questo 
momento storico significa parlare 
di scafisti, di trafficanti di uomini, di 
violenza, di schiavitù, di morte, di 
popolati centri accoglienza. È diffi-
cile o forse è facile capire l’origine 
e le vere cause di questa odissea, 
che si consuma, con risvolti dram-
matici, soprattutto sulle nostre co-
ste: carrette di mare costipate fino 
all’inverosimile abbandonate alla 
deriva, cadaveri galleggianti a fior 
di acqua, bambini denutriti con gli 
occhi persi nel vuoto, donne incin-
te allo stremo delle forze, uomini 
smarriti. È questo il triste destino 
di migliaia e migliaia di esseri uma-
ni, “costretti” ad abbandonare la 
madre terra. Anche noi italiani, per 
cause diverse, siamo stati costret-
ti a partire in tanti un giorno per 
paesi lontani in cerca di maggior 
fortuna. Come tanti paesi, anche 
Pontelandolfo ha pagato duramen-
te il suo prezzo. Non tutte sono le 
storie degli emigranti che vanno a 
buon fine si sa, ma i pontelandol-
fesi hanno avuto la forza di tenere 
duro in ogni angolo del mondo, si 

Joe Polletta eletto rappresentante dello Stato del Connecticut

ospedale rummo Aumento personale

La Regione Campania autorizza 82 nuove assunzioni 

Il giuramento di Joe Polletta

sono aperti le strade del successo 
con sacrifici e sofferenze, con in-
telligenza e spirito di vita indoma-
bile, fino a diventare imprenditori 
di livello mondiale, fino a ricopri-
re cariche istituzionali e politiche 
importanti e vivere nel benessere 
che mancava in terra natia, fino a 
sostenere l’economia di Pontelan-
dolfo con le loro rimesse elevando 
il tenore di vita dei propri familiari.
Di storie straordinariamente belle 
da raccontare ce ne sono tantissi-
me, ma, chi fa parlare di sé oggi ed 
è su di lui che accendiamo per un 
attimo i riflettori, è Joe Polletta, neo 
eletto rappresentante dello Stato 
del Connecticut nella 68° legislatu-
ra per il distretto Watertown, Oak-
ville e Woodbury, tre cittadine che 
contano complessivamente 44mila 
abitanti, con oltre il 78% di voti sba-
ragliando il candidato democratico 
avversario Louis Esposito.
Joe  Polletta darà prova del suo 
valore nel settore bancario, assi-
curativo e sviluppo economico. È 
figlio di emigranti, è figlio di Joe 
(senior) e Linda Polletta che ver-
so la fine degli anni Sessanta af-
frontano la trasvolata aerea che 

li porta negli States, per dare un 
senso della loro vita, della vita del-
la famiglia che sognano di avere. 
Mentre Joe senior si fa largo nel 
mondo dell’imprenditoria, i tre figli 
messi al mondo crescono, studia-
no, il figlio maschio Joe junior ar-
riva a conseguire brillantemente la 
laurea in Scienze Politiche, per poi 
porsi con merito all’attenzione del 
mondo politico, fino a scrivere la 
bella pagina che oggi leggiamo e 
siamo certi, altre ne scriverà.

doci per appena 12 euro, un 
pranzetto della cucina locale che 
abbiamo trovato veramente squisi-
to, a cominciare dal primo (fusilli 
con salsa di salsiccia sbriciolata), 
tanto che tutti abbiamo preso altri 
fusilli da un vassoio supplementa-
re… Il vino era un gradevole rosso 
fruttato.
Intorno alle 15 e 30, abbiamo scel-
to di comune accordo di andare 
a visitare il vicino Sito archeolo-
gico-romano di Altilia-Sepino, ubi-
cato nella confinante provincia di 
Campobasso. Troviamo una città 
romana archeologica, sorta nel II 
secolo d.C., di tutto rispetto, per-
ché presenta, anche se in modo 
parziale, quasi tutti gli edifici im-
portanti di una città romana: dalle 
mura alle 4 porte, che circondava-
no e chiudevano il paese: dal Te-
atro al Tempio; dalla Basilica alle 
Terme; dal Foro al Mercato; etc. 
Ma l’importante Sito è oltraggiato 
da due gravi carenze: la prima è 
che non è protetto da nessuna 
recinzione, per cui tutti possono 
entrarvi e scorrazzare liberamen-
te. La seconda è che lungo i secoli 
varie famiglie, senza alcun rispetto 
dell’antichità del luogo, hanno deci-
so di costruire le proprie abitazioni 
tra gli antichi edifici archeologici, 
deturpandoli a proprio piacimento.
Sulla strada del ritorno rifletteva-
mo sul fatto di aver scoperto due 
perle quasi nascoste del turismo 
culturale delle città meridionali, 
anche minori. Se detti siti fossero 
più curati e valorizzati dalla classe 
politica e amministrativa, come av-
viene altrove, potrebbero portare 
un maggiore benessere a molti 
cittadini del Sud, specialmente 
ai giovani e alle donne che sono 
costretti a vivere nella disoccupa-
zione.
P.S.
Dopo la validità dell’esperienza 
fatta, pensiamo di replicare la Vi-
sita guidata nel mese di settem-
bre, sperando di coinvolgere più 
soci e simpatizzanti.

Gruppo giovanile della
“Nuova Accademia Olimpia” 

morcone Visita guidata

In alto: Casa Sannia, sede del Museo della Scienza “Achille Sannia”. In basso: una delle sale espositive.

circello

Gabriella D’Aiuto espone
al castello ducale
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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

di Arnaldo Procaccini

Aldilà del valore della manifesta-
zione a cui si partecipa, a parte 
la consistenza dell’avversario, in 
ogni gara è normale perseguire il 
miglior risultato, poiché è la vitto-
ria che esalta, dà lo stimolo giusto 
per affrontare il percorso che se-
gue con la giusta determinazione. 
È questa prerogativa irrinunciabile 
per ogni squadra, in particolare del-
la rappresentativa dell’Italia, nella 
fase finale degli Europei di calcio 
Under 21, “Polonia 2017”, dove uni-
tamente a poche altre elette, era 
partita col favore dei pronostici, 
forte dei talenti di alto livello da cui 
era rappresentata.
Nell’alternarsi delle gare, come 
spesso si verifica, non tutto gira tut-
tavia per il verso giusto, il comples-
so ingranaggio benché collaudato, 
incontra i propri limiti, il perseguito 
trionfo finale svanisce, tanta la de-
lusione che ne scaturisce.
Favorevole il debutto per la “giova-
ne Italia” domenica 18 giugno nella 
gara con la Danimarca, conclusasi 
col punteggio di 2-0, dopo che la 
prima frazione di gioco si era con-
clusa a reti inviolate. Sblocca il ri-
sultato al 9° della ripresa Lorenzo 
Pellegrini, 20 anni, con gol favoloso 
in acrobazia, su rovesciata volante 
in area. Dopo costante dominio, 
mette al sicuro il risultato al 41° 
Andrea Petagna, con gol rapina da 
corta distanza. In evidenza Gianlui-
gi Donnarumma tra i pali, in unico 
intervento impegnativo sull’1-0 alla 
mezz’ora della ripresa. Il risultato 

Non si concretizza il bel sogno

Una bella storia...

positivo rafforza le attese della 
vigilia, partire col piede giusto dà 
fiducia e rinvigorisce l’autostima. 
Di maggior rilievo nell’incontro, la 
seconda frazione, quando l’undici 
azzurro in campo riesce ad alzare 
il ritmo di gioco, si esibisce con 
maggiore convinzione, dà incisività 
alle manovre, costringe gli avversa-
ri alla resa. Non una grande gara 
secondo il Commissario Tecnico 
Gigi Di Biagio, ma significativa di-
mostrazione di capacità di saper 
controllare le emozioni anche nelle 
fasi concitate di gioco: è presuppo-
sto che premia!
Non c’è conferma mercoledì 21 
giugno, con la sconfitta severa a 
opera della Repubblica Ceca, col 
punteggio di 3-1. Sotto accusa per 
l’imprevedibile smacco subito: il 
tecnico della rappresentativa, per 
i troppi cambi effettuati rispetto 
a quella della gara precedente; il 
comportamento dei protagonisti, 
scarsamente determinati in un in-
contro invece da non sottovalutare, 
oltre alle insistenti voci di mercato 
del momento su pedine importanti 
della squadra finite per condizio-
narne negativamente il rendimen-
to. Sconfitta che ridimensiona il 
prestigio della nazionale, ne com-
promette la possibilità di accesso 
alle semifinali, tale che neppure la 
vittoria nell’incontro che segue con 
la Germania potrebbe essere suffi-
ciente per consentire il passaggio 
del turno, troppe le circostanze 
favorevoli che nel contempo deb-
bono coincidere, al fine dell’otteni-
mento della certezza matematica. 

Sorprendentemente, nell’incontro 
decisivo sabato 24 giugno, tutto 
gira per il verso giusto: l’Italia su-
pera la Germania per 1-0, con gol 
messo a segno da Federico Bernar-
deschi. Nel contempo, è favorevole 
alla nazionale di Gigi Di Biagio, il 
risultato della Danimarca che s’im-
pone sulla Repubblica Ceca col 
risultato di 3-2. Si rinnovano le at-
tese, pervade l’entusiasmo, preval-
gono nella contesa volontà e gioco 
in crescendo, non senza il favore 
della buona sorte ai fini della quali-
ficazione, ma intanto ad attendere 
l’Italia in semifinale c’è la virtuosa 
Spagna. Martedì 27 giugno, in un 
incontro che tradisce ancora le 
aspettative, quanto al comporta-
mento dell’undici in campo, sva-
nisce il sogno di vittoria finale, la 
rappresentativa italiana è eliminata 
col punteggio di 3-1. “Tutto da rifa-
re”, si sarebbe espresso in merito 
il mitico Gino Bartali, campione 
di ciclismo su strada. Gli azzurrini 
reggono al confronto solamente 
nella prima frazione di gioco, nella 
ripresa la pervenuta inferiorità nu-
merica per l’espulsione di Roberto 
Gagliardini e qualche incertezza 
difensiva di troppo, fanno pendere 
decisamente l’ago della bilancia 
dalla parte della Spagna che si ag-
giudica l’incontro. Bestia nera per 
l’Italia della giornata, il fuoriclasse 
iberico Saul Niguez, autore di una 
tripletta. Equilibrata la prima parte 
della gara, chiusasi a reti inviolate. 
Nella ripresa, a spegnere l’entusia-
smo in quanti avevano fede nella 
possibilità dell’impresa, al solo gol 
di vantaggio al 9° della Spagna, 
si aggiunge al 13° l’espulsione di 
Roberto Gagliardini per somma di 
ammonizioni (autentica ingenuità, 
in una gara importante). Si riaccen-
dono le speranze, con gol bello, 
di prepotenza, messo a segno dal 
mai domo Federico Bernardeschi. 
Benché in inferiorità numerica, di 
nuovo in gara, si riaffaccia la possi-
bilità almeno di arrivare al 90° sul 
risultato di parità, per contare infi-
ne sulla “lotteria” dei calci di rigore.
L’illusione ha durata breve, l’ulterio-
re doppietta che segue pone fine 
alla contesa, l’Italia esce dall’ambi-
ta manifestazione europea, la pre-
stigiosa Spagna approda in finale. 
Nella gara conclusiva incontra la 
Germania, formazione sconfitta 
dall’Italia, che con fatica ha supe-
rato nella gara di qualificazione 
l’Inghilterra ai calci di rigore con un 
gol di vantaggio, dopo che i tempi 
regolamentari si erano conclusi sul 
2-2. A contendersi il titolo continen-
tale della categoria, due rappre-
sentative di assoluto valore. Diffici-
le formulare pronostici sul risultato 
finale, anche se i più, propendono 
per la vittoria della Spagna, data 
l’estrosità del proprio schieramen-
to. Il rettangolo di gioco smentisce 
i pronostici, ad avere la meglio è la 
Germania, con gol messo a segno 
al 40° del primo tempo dal centro-
campista Mitchel Weiser, su preci-
so intervento di testa da distanza 
ravvicinata che manda la sfera ad 
infilarsi sulla destra, nell’angolo 
basso, dopo aver scavalcato l’e-
stremo difensore della Spagna 
posizionato sul primo palo. Non va-
ria il risultato nella ripresa, la Ger-
mania conquista con merito il suo 
secondo titolo europeo “Under 21”, 
ben lontana dal bottino dell’Italia a 
quota cinque. Lascia la guida della 
nazionale “Under 21” Gigi Di Biagio 
dopo aver ben lavorato, al tecnico 
che gli subentrerà, il tentativo della 
conquista del sesto titolo europeo 
della categoria, nella manifestazio-
ne in programma “Italia 2019”.
In bocca al lupo, Italia Calcio!       

morcone

di Daniela Agostinone

La “Motocavalcata” parcheggia in piazza Manente 
e, con il coinvolgimento di numerosi partecipanti e 
di un pubblico comprensivo di tutte le fasce d’età, 
entra con successo tra gli eventi estivi morconesi.   
Non solo moto, è infatti lo spirito che ha caratteriz-
zato la quarta edizione della Motocavalcata Morco-
ne -Capracotta che domenica 9 luglio ha radunato 
bikers di Morcone e gruppi di motociclisti prove-
nienti dalla provincia di Benevento, Boiano e Pesca-
ra. Un’intervista a Crazy Radio al gruppo organizza-
tore, locandine accattivanti affisse nei punti giusti 
e il numero dei partecipanti quest’anno è lievitato.
Punto d’incontro per iscrizioni, colazione e parten-
za: piazza Manente, che si è colorata delle tonalità 
del giallo con le magliette dell’evento.     
Se la prima parte della giornata ha coinvolto attiva-
mente i motociclisti nel loro giro fino a Capracot-
ta, comprensivo di pranzo nella naturale cornice 
di Pescopennataro (Is), 
la seconda parte è stata 
progettata per intratte-

nere anche le famiglie dei motociclisti, i bambini 
e i paesani in generale per ogni fascia d’età. La 
serata, svoltasi in piazza Manente e con il servizio 
al chiosco del bar “Come una volta”, ha interessa-
to bambini increduli di fronte a uno spettacolo di 
saltimbanchi e adulti, intrattenuti dalla musica della 
rockabilly band “Swing billy pickers”. 
Per chi non ha potuto partecipare c’è stata la diret-
ta su Crazy Radio che ha animato anche la cerimo-
nia di premiazione (una novità) con artistici trofei 
realizzati da “Ferro e fuoco” e sponsorizzata dal 
Vivaio Tammaro. Premi simbolici, tra cui quello che 
gli organizzatori hanno voluto dedicare al loro pre-
sidente, Lucio Bevilacqua, a sottolineare la stima, 
l’unione, il senso di amicizia che animano il gruppo.  
Dopo la spaghettata a sorpresa, gentilmente offer-
ta da Queensley Resort, i fuochi d’artificio hanno 
chiuso la serata ma i motori restano sempre ac-
cesi.

La “Motocavalcata”

Da Morcone a Capracotta: non solo  moto...

La presentazione dell’evento con Crazy Radio.
In primo piano una Lambretta del 1949.

A destra
 il raduno in piazza Manente.

In basso, a destra:
la festa è continuata

fino a tarda ora.

la Redazione

Ci piace segnalare una notizia che sicuramente farà piacere non solo ai parenti e agli amici 
di Alessia Populini, ma anche a tutti quei morconesi che sono orgogliosi di essere tali.
Molti nostri compaesani si sono trasferiti nei luoghi più disparati dell’Ita-
lia e del resto del mondo, incontrando alterne fortune.
Nel nostro caso ci riferiamo, come detto, ad Alessia Populini, nipo-
te di Nicola Di Brino (morconese, trasferitosi a Brescia in cerca di 
lavoro) e pronipote di Angelina ed Emilio Negri, quest’ultimo cono-
sciutissimo da tutti per essere stato per qualche decennio il severo 
e geloso custode della Villa comunale di Morcone e dell’annesso 
campo di bocce.
Alessia comincia a giocare a pallavolo all’età di sei anni nella squa-
dra del Roncadelle (BS). Distintasi fin da subito, nel campionato 
2009/10 con la sua squadra diventa campionessa provinciale 
under 13.
Nel 2015 si trasferisce a Novara con la cui squadra 
disputa i campionati under 16, under 18 fino ad ap-
prodare in serie C. Nel 2016 disputa il campionato 
italiano under 18 (classificandosi al terzo posto) e il 
campionato italiano di serie B1.
Ma l’ascesa della campionessa oriunda morconese 
continua. Viene convocata nella nazionale italiana pre-
juniores con cui vince la medaglia d’argento ai campionati 
europei in Olanda, mentre ad agosto disputerà i mondiali 
che si svolgeranno in Argentina.
Finora un bel percorso. Ma se queste sono le premesse...

colle sannita Motogiro

di Luigi Moffa

Grande appuntamento, per tutti 
gli appassionati delle due ruote, 
è stato la prima edizione del “1° 
Motogiro Colle e dintorni”, un 
evento organizzato dalla Pro 
Loco di Colle Sannita che si è te-
nuto domenica 23 luglio. Una ini-
ziativa, a cui hanno potuto parte-
cipare tutte le categorie di moto, 
offrendo ai bikers di condividere 
tra loro questa passione.
Dopo la fase delle iscrizioni, ef-
fettuate dalle 8.00, il motogiro 
ha preso il via alle 10.00, dalla 
centrale piazza Giuseppe Flora 
di Colle Sannita con un interes-
sante percorso per ammirare 
le bellezze paesaggistiche e la 
natura.
Tutti i motociclisti, percorrendo 
strade comunali e provinciali, 
hanno toccato i Comuni di Cir-
cello, contrada Coste (nel Comu-
ne di Morcone), Morcone, Santa 
Croce del Sannio, Castelpagano, 
Decorata e ritorno a 
Colle. Per effettuare 
tutto il percorso di 
circa 100 chilome-
tri, sapientemente 
programmato, sono 
state impiegate all’in-
circa due ore con 
l’arrivo previsto alle 
13.00 a cui è seguito 
un pranzo all’aperto 
in piazza Flora.

Nel pomeriggio, invece, come da 
programma, ci sono stati giochi 
e momenti di sano divertimento 
che hanno coinvolto anche i cit-
tadini.
“Dopo il successo della terza 
edizione della DecoColle Mara-
thon - dice il presidente della 
Pro Loco Giovanni Colarusso - 
abbiamo pensato di organizzare 
un evento destinato agli amanti 
delle due ruote. Il motogiro ha 
lo scopo di promuovere e valo-
rizzare il nostro territorio con le 
sue bellezze artistiche e paesag-
gistiche. Infatti, i tanti motocicli-
sti che hanno partecipato prove-
nienti da diverse località, hanno 
apprezzato l’incantevole paesag-
gio e le risorse naturali e artisti-
che del territorio dell’Alto Tam-
maro. Ci auguriamo che questa 
importante iniziativa possa con-
tribuire a far conoscere anche al 
di fuori dei confini provinciali e 
regionali la nostra realtà”.

Un viaggio attraverso l’incantevole
paesaggio dell’Alto Tammaro.



12 Anno VII - n. 7 - Luglio 2017
Speciale eventi

COME ABBONARSI
Bollettino postale intestato a: Ass. Adotta il tuo Paese - via Porres, 119 - 82026 Morcone (Bn)
Bonifico bancario - Codice Iban: IT31 I076 0115 0000 0101 6196 436
Conto corrente n.: 001016196436

Mensile a cura dell'associazione “Adotta il tuo Paese”
Direttore responsabile: Ruggiero Cataldi

Aut. Trib. Benevento n. 5/12
Redazione: via Porres, 119 - Morcone (Bn)

ilmurgantino@virgilio.it - www.adottailtuopaese.org
Editore: Scripta Manent - Tipografia: Scripta Manent

Via degli Italici, 29/A - Morcone (Bn)

di Antonio Longo

Il sei agosto Morcone è stata tappa del Giro moto-
ciclistico del Matese, quarta edizione, organizzata 

di Maresa Calzone

L’edizione 2017 della Fiera di Morcone si annuncia 
piena di interessanti appuntamenti che vanno oltre 
l’aspetto commerciale.
Dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa con 
l’Istituto Superiore “Don Peppino Diana” arriva quel-
lo dell’Asl Bn 1, con il patrocinio e un interessante 
seminario.
“Filiera delle carni: Azioni a tutela dei consumatori, 
dei prodotti e delle imprese” è il titolo del semina-
rio che si terrà nei giorni 21, 22 ,23, 24 settembre.
Agli incontri parteciperanno esperti del settore zo-
otecnico, medici veterinari e associa-
zioni di categoria.
Nella giornata di domenica 24 set-
tembre, a partire dalle ore 17.00 si 
terrà anche una Tavola Rotonda a cui 
prenderanno parte rappresentanti di 
Asl Benevento, Regione Campania, 
Izsm, Carabinieri Forestali, Camera di 
Commercio, Assica, Unione industriali, 
Associazioni di categoria agricole, Or-
dine  Veterinari, Università del Sannio.
Soddisfazione arriva dal Presidente 
della Fiera di Morcone, Giuseppe Sol-
la: “Quest’anno ritorna anche il setto-
re zootecnico, uno spazio importante 
per la promozione degli allevamenti e 
della filiera delle carni. Avere il soste-
gno dell’Asl è importantissimo, perché 
conferisce più valore al discorso della 
sicurezza alimentare e del benessere 
animale negli allevamenti”.
Dall’Asl Bn 1 Danila Carlucci, veterina-
ria, spiega l’importanza del protocollo 
d’intesa e del seminario in program-
ma. “Il Protocollo tra Fiera di Morcone 
e Asl è utile per creare un momento di 
discussione su temi importanti come 
la salute animale e la sicurezza ali-
mentare. L’obiettivo è rilanciare la filie-
ra delle carni rosse che attraversa un 
momento di crisi, per questo presen-
teremo una serie di azioni che l’Asl sta 
svolgendo con il  servizio veterinario 
per tutelare e controllare allevamenti 
e prodotti.

Vogliamo mettere in evidenza quanti e quali con-
trolli vengono effettuati negli allevamenti, al macel-
lo, nelle strutture di trasformazione, ma anche nelle 
macellerie e nei ristoranti.
Come medico veterinario posso confermare che le 
carni rosse sono in assoluto l’alimento più control-
lato. Ci sono 38 piani di monitoraggio diversi, che 
vanno dalla ricerca di pericoli di natura chimica, 
microbiologica, come può essere il piano nazio-
nale residui, fitosanitari, l’esposizioni a radiazioni 
ecc. Chi sceglie di consumare carne rossa da al-
levamenti italiani può stare tranquillo” conclude la 
dottoressa Carlucci.

morcone

morcone

Fiera campionaria

Sottoscritto il protocollo d’intesa
con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Don Peppino Diana”

e quello con la Asl Benevento

Tutti gli appuntamenti estivi a Morcone
di Chiara De Michele

Gli appuntamenti estivi sono tutti fissati. Il calendario della LX Estate Morconese li raccoglie ordinata-
mente. Arte, cultura, comicità, natura, musica, tradizione enogastronomica e puro divertimento sono il 
condimento della kermesse.
Gli eventi, organizzati dal Comune, dalla Pro Loco e dalle altre associazioni locali (Adotta il tuo Paese, 
WWF, ASD Giovani Morcone, C.S.A. Alto Sannio, VerdeMente, Centro Fisio Morcone, Il presepe nel prese-
pe, Kibanda music club, circolo fotografico Sannita, B.A.M., Museo Scientifico “A. Sannia” e i vari comitati 
di contrada) andranno ad allietare le serate morconesi.
Gli appuntamenti non mancano… sicuramente l’abbondanza è frutto della fattiva collaborazione tra le 
associazioni presenti in loco. Si è pensato di onorare la festa dell’Assunzione, 15 agosto, con un cantante 
di grido Adriano Pappalardo (cantautore ed attore di fama internazionale; lanciato nel mondo musicale 
da Lucio Battisti e con all’attivo collaborazioni importanti) per dare il giusto lustro alla LX edizione. Il 
pubblico potrebbe reclamare qualcosa in più, ma si è scelto di puntare su qualità e quantità, facendo i 
conti con la crisi economica e sociale che si sta vivendo oggigiorno.

di Ruggiero Cataldi

In occasione della ricorrenza 
dell’anno dei borghi, il nostro ami-
co Alberto Fortunato ha organizza-
to una mostra fotografica allestita 
nella ex Locanda Pisanelli in via 
Santa Lucia.
La mostra dal titolo “Morcone 
inedita” resterà aperta fino al 30 
settembre 2017. Sono stato a visi-

con competenza  e meticolosità dall’amico France-
sco Boggia, notaio in Piedimonte Matese, ma so-
prattutto appassionato collezionista di auto e moto 
d’epoca.
E proprio da Piedimonte Matese sono partiti circa 
sessanta motociclisti che a bordo di ogni tipo di 
due ruote (d’epoca e non) hanno raggiunto la Vil-
la comunale dove hanno effettuato una sosta per 
rinfrescare gole e motori, messi a dura prova dalla 
eccezionale calura. che quest’anno sembra non vo-
lerci abbandonare.
Dopo la sosta al “Cortadito Café” in largo Fontana-
nuova, la ripartenza ha registrato il passaggio per 
le vie lastricate del centro storico di Morcone con 
fermata in piazza San Bernardino dove è stata scat-
tata la foto di gruppo ed è avvenuta la consegna di 
un attestato all’Amministrazione comunale. Incas-
sati i ringraziamenti per la squisita ospitalità offer-
ta e i complimenti per la bellezza del nostro borgo 
antico, i centauri hanno proseguito la loro corsa alla 
volta del Lago Matese per consumare il pranzo. Nel 
tardo pomeriggio il rientro a Piedimonte.

“MORCONE INEDITA”

tarla il 6 di agosto, il giorno dopo 
l’apertura, e insieme ad alcuni 
amici, tra cui il nostro parroco don 
Giancarlo, siamo rimasti davvero 
affascinati, e per le foto, davvero 
esclusive e originali, e per il con-
testo in cui erano state montate le 
strutture di appoggio.
Una locanda rimasta così com’era 
originariamente; selciato in viva 
roccia martellata, soffitto con tra-

vi in legno, intercapedini in pietra 
dove venivano sistemate le botti 
e rientranze dove probabilmente 
erano allocati banconi, tavoli e 
quant’altro. Siamo stati ricevuti da 
Alberto con gentilezza e cortesia 
facendoci anche da guida e spie-
gandoci il senso della mostra, il 
perché di quella scelta e i partico-
lari delle foto.
Gli “scatti” di Alberto parlano da 
soli, sembrano di avere un’anima; 
indubbiamente ti comunicano 
qualcosa e inevitabilmente ti con-
quistano. Lui “vecchio” fotoamato-
re, diventato negli anni maestro 
d’arte fotografica. All’ingresso ci ha 
consegnato una locandina con su 
scritto, a sua firma, quanto segue: 
“Morcone, un paese del Sannio da 
scoprire”. Così veniva descritta ne-
gli anni Settanta dal regista Ugo 
Gregoretti. Il libro “Progetto Mor-
cone” e il pensiero di Gregoretti, 
mi hanno portato a guardare la 
maestria con cui sono stati trattati 
alcuni manufatti in pietra da taglio. 
I più significativi sono le ornie di 
finestre e prese d’aria, tutte mono-
litiche, e soprattutto i rosoni circo-
lari o ellittici.
La mostra si sofferma su questi 
manufatti che insieme ad altri in 
pietra da taglio rendono uniche 
le strade del centro storico. Farsi 
catturare dalla luce che ti fa vede-
re delle cose insignificanti in tutto 
il loro fascino, diventa una visione 
unica e irripetibile. È la luce che ti 
fa ripetere e rifare i percorsi e che 
ti fa percepire e catturare i parti-
colari più suggestivi. Le strade di 
Morcone hanno questa luce.
Grazie Alberto.

La quarta edizione prevede la tappa a Morcone. Largo Fontana nuo-
va e poi il centro storico invasi da una sessantina di motoveicoli

La mostra fotografica di Alberto Fortunato

Foto di gruppo in piazza San Bernardino e consegna dell’attestato di ringraziamento.

Giro motociclistico del Matese


