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Giunta alla 43a edizione, l’esposizione murgantina
si arricchisce di una nuova struttura.

Migliaia i visitatori provenienti anche dalle regioni vicine.
 Pubblico numeroso e interessato durante i convegni.

di Chiara De Michele

Cos’è la fiera per Morcone e i 
morconesi? Un appuntamento 
di cartello, come le feste di San 
Bernardino, San Domenico, San 
Francesco, San Pio, l’Assunta, il 
Presepe nel Presepe, Presepi 
al Borgo... Insomma, un incon-
tro al quale non mancare. Ci si 
va per curiosità, per fare degli 
acquisti o semplicemente per 
tradizione. In quei sei giorni, i 
bianchi box e i capannoni in-
terni si colorano di espositori 
e visitatori. Si trova di tutto e 
di più: dall’arredamento alle 
leccornie da conservare in di-
spensa, dall’abbigliamento agli 

Un appuntamento
di cartello
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di Morcone.net

Si è conclusa da poco la XLIII Fiera 
di Morcone organizzata dall’Asso-
ciazione CentroFiere e ancora non 
si è spenta l’eco di un’ennesima 
edizione della Campionaria che 
ha proposto una sei giorni ricca di 
appuntamenti, incontri, convegni 
ed eventi. Dall’inaugurazione e il 
successivo convegno della Confe-
derazione Italiana Agricoltori del 21 
Settembre, passando per l’incontro 
promosso dal Comune di Morcone 
sul Rischio Sismico e dal CentroFie-
re sul futuro dell’Agricoltura del 22 
settembre, approfondendo il tema 
dei Psr 2014-2020 con Coldiretti e 
Confagricoltura, intrattenendo con il 
raduno di moto e motocicli d’epoca 
e con la “Pedalata” degli appassio-
nati di ciclismo del 24 settembre, 
per terminare come programma 
nella premiazione del concorso di 
pittura “Arts Libera” nel pomeriggio 
del 25 settembre.
Ogni incontro si è rivelato un’ottima 
occasione di discussione e divulga-
zione, con la sala convegni sempre 
gremita vista l’importanza dei temi 
trattati e la qualità della discussione 
stessa. Non a caso, hanno pregiato 
la Fiera della loro presenza assesso-
ri e consiglieri regionali, presidenti 
di ordini e associazioni di categoria, 
responsabili di settore e rappresen-
tanti politici e amministrativi.
Oltre l’agenda degli incontri, i visi-
tatori hanno trovato un’esposizione 
che da sempre costituisce il cuore 
pulsante della Fiera di Morcone, 
quest’anno impreziosita dal rinno-
vamento dell’area agricola la quale, 
oltre a presentare un nuovo padi-
glione di 1.000 mq, ha offerto un’e-
sposizione completa e variegata di 

di Oriana Caviasca

Un convegno per proseguire nel percorso di costruzione del dialogo 
tra Amministrazione e cittadini sui rischi sismici e la presentazione, 
a cura dell’architetto Salvatore Cipolletti del manuale di protezione 
civile, contenente tutte le informazioni sui corretti comportamenti 
da adottare in occasione del verificarsi dei rischi territoriali. A quasi 
un mese dagli eventi sismici di Amatrice, giovedì 22 settembre, nella 
sala del Pala verde, l’incontro - Il rischio sismico nel Sannio. Piano di 
emergenza comunale. Costituzione del nucleo di Protezione civile - 
è stata l’occasione per fare il punto sulle azioni, le misure e le strate-
gie da perseguire, alla luce delle conoscenze ed esperienze svilup-
pate, con la volontà di offrire una testimonianza del lavoro compiuto 
fino ad ora dall’Amministrazione per la gestione delle emergenze e 
informare sul rischio sismico che sicuramente coinvolge il nostro 
territorio. Con i primi interventi, abbiamo ascoltato i dubbi, le paure 
e le comprensibili preoccupazioni dei genitori, pochi in realtà pre-

di Ruggiero Cataldi

Esiste una tecnica (anzi più di una), oramai consolidata, nel fare 
informazione che si rifà a un concetto ben preciso: parlar male, 
negativizzare a tutti i costi, enfatizzare e mettere in risalto fatti e no-
tizie che poco hanno a che fare con la verità e molto invece con la 
bugia, descrivere il bicchiere mezzo vuoto e non mezzo pieno, tutto 
per raggiungere un unico obiettivo, quello di far passare messaggi 
subliminali che in qualche modo possano essere assimilati a livello 
inconscio. Sono convinto che questo non rende un buon servizio al 
cittadino, ma serve solo e solamente a denigrare per dare forza a 
un pensiero, a una opinione, anche legittimi per carità, solo perché 
il giornalista, l’articolista, insomma chi scrive, è contro qualcosa o 
contro qualcuno; è anche vero ed è ben noto, oltretutto, che la 
cattiva notizia è molto più letta e più interessante di quella buona. 
Una doverosa premessa per entrare nel merito di alcuni articoli che 
di tanto in tanto appaiono su testate diverse e che sembrano co-

ANCORA SUL CARCERE DI MORCONERISCHIO SISMICO
Se ne è discusso in Fiera durante 
un interessante e gremito convegno

Qualche precisazione su quanto si è letto 
sul conto dell’edificio e della nostra cittadina 
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Visita il sito di 
"Adotta il tuo Paese"
Troverai tutte le notizie relative all'attività associati-
va, cronaca, informazioni sugli eventi più importanti.
Segnaliamo la sezione dedicata ai video e quella 
dove puoi leggere on line “il Murgantino”.

www.adottailtuopaese.orgSito fotografico di Nardo Cataldi

accessori per la pulizia della casa. E poi, per non perdere l’elisir 
della genesi (fiera campionaria dell’agricoltura) un’intera area con un 
nuovo padiglione destinati ai mezzi agricoli.
Negli anni l’evento ha provato a trasformarsi, migliorarsi, salire di 
quantità e qualità. Nell’ultima edizione la mattina l’ingresso era gratu-
ito e, il più delle volte, accoglieva convegni su temi di una certa im-
portanza. Gli incontri sono stati promossi sia dal Comune (sul rischio 
sismico), dallo stesso CentroFiere (sul futuro dell’Agricoltura del 22 
settembre, approfondendo il tema dei PSR 2014-2020 con Coldiretti 
e Confagricoltura) e dalla Cia. Altre manifestazioni di una certa im-
portanza si sono svolte nell’ampio spazio come il raduno di cicli e 
motocicli d’epoca (a cura dell’associazione Adotta il tuo Paese) e la 
“Pedalata”, destinata agli appassionati di ciclismo. Il 25 settembre, 
inoltre, all’interno della struttura è avvenuta la premiazione del con-
corso di pittura “Arts Libera”. 
Il pubblico accorso dalle province molisane e campane è stato ete-
rogeneo e variegato, grazie anche al ventaglio di espositori. Futuri 
sposi (interessati al padiglione ad hoc), estimatori della tradizione 
culinaria locale (rigorosamente “parcheggiati” nel capannone del gu-
sto), agricoltori (oltre 1000 mq riservati alle attrezzature agricole) o 
semplici curiosi (interessati a tutto e a niente).
Nei sei giorni sono stati sostenuti  progetti e attività di numerose 
associazioni locali, come il Club Aerostatico Wind & Fire,  Il Presepe 
nel Presepe, Adotta il tuo Paese,  Unitalsi, Mani Tese Morcone e Lilt 
Lega Nazionale Lotta ai Tumori.
Non ci sono ancora cifre ufficiali sul numero di visitatori, ma dall’en-
tourage viene fuori che è confermato lo standard degli ultimi anni. 
Attendiamo la prossima edizione per ammirare le novità o apprezza-
re quanto di buono già proposto.

macchinari, attrezzature per l’agri-
coltura, tecnologie e servizi per le 
imprese.
“L’agricoltura ha rappresentato 
negli anni passati un settore for-
temente trainante ma può costitu-
ire un roseo futuro per le nostre 
zone – ha dichiarato Giuseppe 
Solla presidente dell’Associazio-
ne CentroFiere di Morcone – e 
non è un caso che già dalla pas-
sata edizione abbiamo lanciato la 
Pizza Sannita come conclusione 
della sperimentazione promos-
sa dal Prof. Ettore Varricchio e 
che quest’anno durante l’inaugu-
razione siamo riusciti ad offrire ai 
visitatori un buffet caratterizzato 
dalla presenza dei prodotti da for-
no ottenuti dai grani antichi. Per 
quest’edizione uno degli incon-
tri programmatici che ho voluto 
promuovere nel fitto calendario 
di appuntamenti è stato “L’agricol-
tura e il futuro del Sannio” con la 
nascita di un tavolo permanente 
sull’agricoltura sannita battezzato 
proprio dal Vice Presidente della 
Commissione Agricoltura della Re-
gione Campania Mino Mortaruolo”
Da sempre legata a doppio filo 
con il mondo agricolo, l’esposizio-
ne ha potuto contare su soluzioni 

senti; la sala si è riempita grazie alla presenza di numerosi studenti del 
polo scolastico di Morcone (Istituto comprensivo E. De Filippo e Istituto 
di Istruzione Superiore Don Peppino Diana con le sedi di Colle Sannita 
e Circello), il che è positivo se pensiamo che la prima formazione deve 
essere destinata ai giovani studenti. A rispondere ed aprire il dibattito, 
il dott. Geologo Sabatino Ciarcia, membro dell’Ordine dei geologi della 
Campania, che ha voluto rispondere in maniera netta e concisa non per 
spaventare ma, anzi, per creare la consapevolezza di dover convivere 
con il fenomeno terremoto per noi abitanti dell’Appennino. I terremoti 
fanno paura, ha dichiarato il dott. Ciarcia, perché si pensa che siano un 
fenomeno eccezionale. Così non è. La prima distorsione nella nostra 
visione abituale riguarda il tempo del terremoto. Non è quel che noi 
vediamo. Sotto terra, il terremoto cresce e si prepara in moltissimi anni, 
in tempi geologici, con forze gigantesche e lentissime. Non possiamo 
pensare di rispondere a tempi così lunghi con azioni rapide o soluzioni 
veloci. La prospettiva del nostro dialogo con il terremoto non può che 
essere in tempi lunghi. Riguardo ancora ai tempi, il dott. Ciarcia ha evi-
denziato un’altra caratteristica che a volte sembra sfuggire: i terremoti 
“non arrivano”, i terremoti ritornano. Il tempo del terremoto è circolare. 
E allora noi dovremmo provare a entrare nella sua ruota per dialogare 
con lui. Non siamo abituati a ragionare in questo modo sui terremoti 
così come c’è un’altra tentazione che rischia di farci perdere di vista la 
realtà -l’illusione dell’azzeramento del rischio.
È bene lavorare alla riduzione del rischio rendendo i luoghi in cui studia-
no i nostri figli più sicuri ma, l’idea di costruire un contesto che guardi 
solo alla sicurezza mettendola avanti ad ogni altra cosa e immaginando 
di poter regalare una situazione a rischio zero è non solo un’illusione, 
ma una prospettiva destinata a produrre seri danni. Innanzitutto, inter-
viene il comandante dei vigili del fuoco ing. Michele Di Tullio, azzerare 
il rischio non è possibile: ci confrontiamo continuamente con rischi di 
ogni genere e continueremo a farlo, sempre. Si può lavorare per ridur-
re il rischio oggettivo ma non possiamo prescindere dalla necessità 
di imparare a confrontarci 
con lo stesso. Il terremoto 
colpisce le comunità e solo 
dalle comunità può essere 
affrontato, nei suoi aspetti 
pratici, emotivi e psicolo-
gici. Gli interventi degli in-
gegneri Annamaria Zotti e 
Giuseppe De Cicco hanno 
toccato concretamente gli 
aspetti tecnici nel gestire il 
documento di vulnerabilità 
sismica degli edifici. Esso 
stabilisce il grado di sicu-
rezza nel caso di evento si-
smico. Gli ingegneri, tecnici 
abilitati, hanno provveduto 
ad una modellazione di cal-
colo, attraverso un softwa-
re, del corpo dell’edificio, 
accompagnata da indagini 
conoscitive approfondite 

(analisi dei documenti disponibili, caratterizzazione dei materiali, ecc.).  
Importante, hanno sottolineato, continuare in questa direzione perché 
tale strumento è alla base di un progetto di prevenzione. L’Amministra-
zione ha avviato la verifica di vulnerabilità degli edifici pubblici dalla 
scuola media Eduardo De Filippo, in quanto la stessa risale al 1973, 
pertanto antecedente all’introduzione delle successive normative anti-
sismiche, rinviando la verifica degli altri edifici di più nuova costruzione. 
L’edificio di che trattasi, continuano i responsabili incaricati, ha manife-
stato sicuramente delle criticità e, nel rispetto della normativa vigente, 
l’Amministrazione ha presentato un progetto di miglioramento sismico 
per accedere ai fondi messi a disposizione dalla Regione Campania. La 
verifica di vulnerabilità è stata consegnata al Comune di Morcone nella 
primavera 2016. Non si tratta di soli documenti cartacei ma di compro-
vati studi. Questo fatto però non ci permette di frenare l’attenzione che 
non va unicamente indirizzata verso la sicurezza del luogo ma anche 
verso gli studenti, sottolineando fortemente la formazione che deve 
essere parte integrante degli studi scolastici. Bene, sostiene il Sindaco 
di Morcone, dott. Costantino Fortunato, un dialogo aperto volto alla co-
noscenza e apprendimento, lontani da paure e allarmismi. Lavorare in-
sieme, perché l’obbiettivo di salvaguardia di vite umane e del territorio 
appartiene a tutti. Una condivisione di idee e di strumenti è necessaria 
tanto che l’Amministrazione ha già programmato un prossimo incontro 
nel mese di ottobre con la Comunità, genitori, insegnanti e studenti, 
nuovamente in presenza di Tecnici e Professionisti perché non si può 
parlare di prevenzione dal rischio sismico senza le adeguate compe-
tenze. Prima dei saluti finali, l’ingegnere Feliciano Cefalo ha presentato 
quanto si sta facendo per rendere operativa l’integrazione tra il Piano 
di Emergenza comunale  e il PUC, in fase di realizzazione. E’ necessario 
pensare ad una condivisione di progettualità per superare le criticità e 
valorizzare il servizio di emergenza. Durante l’incontro è stato annuncia-
to l’imminente pubblicazione del bando per la ricostituzione del Corpo 
di Protezione Civile comunale con l’apertura delle iscrizioni delle liste 

volontari. Per concludere, 
qualche considerazione 
sulla sicurezza del patrimo-
nio edilizio nazionale. Circa 
il 60% degli edifici a oggi 
costruiti non sono a nor-
ma, perché edificati prima 
della entrata in vigore delle 
norme antisismiche. Un in-
tervento significativo pre-
vederebbe notevoli somme 
difficili da reperire, tenuto 
conto degli investimenti 
necessari solo per la rico-
struzione delle zone col-
pite dal terremoto del 24 
agosto. Da sostenitori della 
prevenzione, un pensiero di 
Indro Montanelli “Si tratta di 
approfittare dell’occasione 
per prendere qualche pre-
cauzione per l’avvenire”.

ANCORA SUL CARCERE DI MORCONE
struiti con il copia-incolla. Parliamo del carcere di Morcone e del suo 
destino.
Vere sono le descrizioni precise e puntuali dello stato di abbandono 
e di degrado in cui, da qualche decennio, versano la struttura peniten-
ziaria e lo spazio antistante e altrettanto veri sono i prossimi interventi 
di ristrutturazione e di risanamento degli stessi per essere destinati 
a “Hotel dei Migranti”. Peccato poi che, per esaltare queste verità, le 
stesse vengano accompagnate da notizie inesatte se non del tutto pri-
ve di ogni fondamento e da citazioni di fatti mai avvenuti. Negli articoli 
di riferimento viene affermato che “…Quando una trentina di anni fa, la 
struttura venne messa in cantiere furono spesi ben 25 miliardi di lire. 
Il Ministero della Giustizia voleva farne un carcere per detenuti alla 41 
bis…” In verità ci risulta che per quella struttura sono stati spesi circa 
10 miliardi di lire, quindi molto meno della metà, e che fu progettata, 
finanziata e costruita per essere destinata a Carcere Mandamentale. 
Mai e poi mai il Ministero della Giustizia ha inteso ospitare in quei luo-
ghi i detenuti alla 41 bis; non esistevano né i presupposti né i requisiti, 
per cui mai e poi mai la gente ha protestato o ha fatto barricate per 
impedire la venuta di parenti e amici di pericolosi mafiosi. E ancora 
“…negli anni ’90 del secolo scorso, il progetto si arenò e invece, quasi 
come contentino, nel 1998 arrivò il riconoscimento di città…” È mai 
possibile fare queste basse illazioni? Morcone ha avuto il riconosci-
mento di Città solo ed esclusivamente perché aveva i requisiti previsti 
dall’allora normativa vigente: storia, arte, cultura, tradizioni, servizi e 
quant’altro, consentirono all’epoca di ottenere il relativo Decreto. Nes-
sun regalo, nessun favore, né tantomeno un contentino.
Altra svista: “… Dopo i detenuti, qualcuno pensò di destinarlo a sede 
di comunità per tossicodipendenti.” Nessuno ha mai pensato questo. 
Pervenne invece al comune di Morcone una proposta scritta da par-
te del Ministero di Grazia e Giustizia avente ad oggetto: “Progetto di 
creazione di strutture penitenziarie a custodia attenuata per soggetti 
detenuti con problemi di tossicodipendenza” chiedendo il parere in 
merito. Il Consiglio Comunale, riunitosi in seduta aperta agli interven-
ti del pubblico, respinse la proposta ministeriale.
Non c’era bisogno di riportare tutte queste non verità e denigrare un 
territorio solo perché l’articolista pensa che i circa 4 milioni di euro 
stanziati per ristrutturare il penitenziario destinato a ospitare gli immi-
grati siano “…soldi pubblici gettati al vento.” C’è chi invece la pensa 
diversamente. C’è chi auspica che quel fabbricato possa essere final-
mente recuperato e sottratto al degrado e all’abbandono per essere 
destinato a una nobile causa. Chi spera che intorno e dentro a quella 
struttura venga creato un circuito virtuoso che generi servizi, occupa-
zione, posti di lavoro, reddito, senza tralasciare altre ricadute positive 
sul territorio. Chi è convinto che la cultura dell’accoglienza, che incen-
tivi l’integrazione, in presenza di politiche adeguate, possa essere una 
grande opportunità e un volano di ripartenza e di sviluppo per le no-
stre zone interne. In altre realtà simili alla nostra, già esistono esempi 
eclatanti che vanno in tal senso. Non è possibile chiudersi a riccio 
e avere paura per convinzioni preconcette e sbagliate; non sembra 
che i morconesi siano contrari all’accoglienza, tanto è che tempo fa 
fu promossa una raccolta di firme contro l’arrivo degli immigrati. Non 
se ne è saputo più niente, evidentemente è stato un flop. È prevalso 
il buon senso in sintonia perfetta con il grande Papa Francesco che 
benedice gli immigrati definendoli “una risorsa, una ricchezza”.

Un appuntamento di cartello
e offerte commerciali per il set-
tore industria, sulle novità e inno-
vazioni green del riscaldamento, 
sulle proposte dell’arredamento e 
del MatrimonioExpo, il padiglione 
dedicato agli sposi e al giorno del 
matrimonio. Presente in Galleria 
Commerciale un fornito mercatino 
delle offerte, mentre in Gastrono-
mia non ha deluso come tradizio-
ne l’offerta dei prodotti e produ-
zioni locali, curati anche questa 

volta dalle associazioni Coldiretti 
e Confagricoltura e, per la prima 
volta, dalla presenza in Fiera della 
Cia.
“La Fiera guarda con interesse tutti 
i settori del mondo economico – 
continua il presidente Solla – e ne 
segue lo sviluppo, basti pensare al 
Settore Sposa che fino a qualche 
anno fa non era presente e ora è 
già alla terza esposizione con un 
trend positivamente in crescita 

come adesioni e apprezzamento”.
Durante quest’edizione sono sta-
ti sostenuti i progetti e le attività 
delle numerose associazioni locali, 
come il Club Aerostatico Wind & 
Fire, il Presepe nel Presepe, Unital-
si, Mani Tese Morcone e Lilt Lega 
Nazionale Lotta ai Tumori.
“La Fiera di Morcone c’è stata e ci 
sarà grazie a tutta la sua struttu-
ra organizzativa e i collaboratori 
– conclude Giuseppe Solla – e il 
mio personale riconoscimento va 
alle istituzioni come Regione Cam-
pania, Università degli Studi del 
Sannio e Camera di Commercio di 
Benevento che ci hanno concesso 
il patrocinio. Non posso far a meno 
di sottolineare la fiducia degli 
espositori che ci scelgono sempre 
più numerosi e ci riconoscono il 
ruolo promotore e organizzativo 
che da oltre 40 anni viene assunto 
e che ne fa una delle primissime 
nate in Campania e una delle po-
chissime ancora vive, grazie anche 
alla favorevole presenza di pubbli-
co che quest’anno non si è solo 
concentrata nel weekend ma di-
stribuita in maniera più omogenea 
nei vari orari di apertura grazie 
all’incentivo dell’ingresso gratuito 
nelle mattine infrasettimanali.”

FIERAMENTE FIERA

RISCHIO SISMICO
Fiera: l'inaugurazione (Foto: Nardo 2916)
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B&B

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

Tel. 0825.962475  - Fax 0825.962838

Via dell’Industria, 8  - Dentecane (AV)

Dott. Luigi Formisano
Biologo
Nutrizionista

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

Via Piana - Morcone (BN)
Tel. 347.1135402

marina.dipietrantonio@virgilio.it

di Emanuela Lombardi

Cosmesi naturale - Ortopedia
Linea baby corpo e giocattoli

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

Stampiamo
su tutto!

CARTELLONISTICA
OGGETTISTICA
PREMIAZIONI

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
E DA LAVORO

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

  a cura di Enrico Caruso

la foto
curiosa

27/9/2016
Lettera aperta: Un esempio di 
collaborazione tra scuola e ter-
ritorio

Ho sentito l’esigenza di scrivere 
questa lettera per far conoscere 
un bell’esempio di collaborazio-
ne tra scuola e territorio dove la 
capacità degli uomini supera gli 
ostacoli determinati dalla caren-
za di fondi e/o dalla burocrazia. 
Da circa due anni l’Istituto di 
Istruzione Superiore “don Pep-
pino Diana” di Morcone che mi 
pregio di dirigere, è impegnato 
in un percorso sperimentale di 
formazione e innovazione meto-
dologico-didattica avviato nella 
classe prima del Liceo scienti-
fico di Morcone lo scorso anno 
e proseguito nell’attuale classe 
prima nel corrente anno. Il per-
corso, ispirato alla visione globa-
le di “Scuola senza zaino per una 
scuola comunità” alla cui rete 
l’Istituto ha formalmente aderito, 
prevede a monte l’organizzazio-
ne di un set di apprendimento 
funzionale ad una didattica co-
struttiva che, correttamente ap-
plicata, consente di organizzare 
e gestire la classe secondo il 
modello della bottega artigiana 
(attività cooperativa e differen-
ziazione dell’insegnamento). È 
un percorso ambizioso, unico nel 
suo genere e pensato per pro-
muovere la partecipazione attiva 
degli studenti così da guidarli 
nella costruzione del proprio pro-
getto di vita con consapevolezza 
e responsabilità. 
Ma perché questa idea è nata 
proprio qui nel Liceo scientifico 
di Morcone? 

SI VIVE ANCHE DI SODDISFAZIONI...
Riceviamo e pubblichiamo le seguenti lettere indirizzate alla nostra redazione in 
cui si evidenzia la proficua collaborazione tra istituzioni scolastiche e territorio

Perché è qui che chi scrive ha 
ravvisato l’esistenza delle condi-
zioni necessarie alla realizzazio-
ne dell’idea. E non si vuole fare 
riferimento alle risorse materiali 
pur indispensabili all’acquisto 
delle suppellettili necessarie. 
Si vuole fare riferimento invece 
all’esistenza di una comunità ter-
ritoriale dove l’attenzione alla for-
mazione dei giovani è un valore 
pregnante attivamente sostenuto 
anche fuori dalle mura scolasti-
che e dove, quindi, un progetto 
come quello descritto avrebbe 
potuto trovare felice accoglienza.
E così è stato! 
A partire dalla disponibilità mo-
strata dai genitori degli studenti 
coinvolti e dalla Asl di Morcone 
e dall’Ente Fiera i quali, per con-
sentire alla scuola di allestire la 
prima aula Senza Zaino hanno of-
ferto in prestito lo scorso anno e 
per un breve tempo gli arredi in 
attesa di quelli definitivi acquista-
ti poi dal Comune di Morcone, si 
è giunti oggi all’allestimento della 

seconda aula Senza Zaino grazie 
al sostegno dell’Associazione 
“Adotta il tuo Paese” che si è fatta 
in gran parte carico dell’acquisto 

delle suppellettili, al contributo 
dei genitori raccolto nell’ambito 
della manifestazione del dicem-
bre 2015 “Uno sguardo…un sorri-
so” organizzata dagli studenti del 
Liceo di Morcone e al versamento 
volontario di un ex docente dello 
stesso Liceo che ha voluto così 
dare testimonianza di un impor-
tante passato a cui questo pre-
sente deve ancora molto.
A tutti coloro che hanno soste-
nuto fino ad ora e, ci auguriamo, 
continueranno a sostenere que-
sta iniziativa anche nel futuro 
prossimo, è indirizzato il sentito 
ringraziamento della comunità 
scolastica che con orgoglio e 
convinzione rappresento.
Grazie di cuore!  

La dirigente scolastica
Marina Mupo

Spett.le Associazione 
Adotta il tuo Paese

Via Porres 119 – Morcone

Alla c.a. del Presidente
Ruggiero Cataldi

I genitori degli studenti iscritti alla prima classe del Liceo Scien-
tifico di Morcone, sentono il dovere di ringraziare l’associazione 
“Adotta il tuo Paese” che, con l’istituzione della borsa di studio 
per i neo iscritti, ha mostrato forte sensibilità per il mondo della 
scuola, nella consapevolezza che soprattutto  in queste aule sco-
lastiche si formano le giovani menti che danno risalto al proprio 
territorio.
Ancora un grazie di cuore verso chi ha saputo cogliere, in un 
momento di crisi economica, l’importanza del sostegno all’istru-
zione.

Morcone, 26 settembre 2016
Cordialità

I genitori degli studenti
iscritti al Primo Liceo

Aperto dal lunedì pomeriggio al sabato mattina

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

Istituto di bellezza
Centro abbronzatura

di Luigi Moffa

Il 15 settembre, primo giorno di scuola, gli studenti dell’istituto 
comprensivo di Colle Sannita hanno dato il benvenuto al nuovo 
anno scolastico all’insegna dell’allegria e del divertimento. Infatti, un 
gruppo di animazione ha coinvolto i ragazzi nel giorno del rientro 
a scuola proponendo balli e giochi di gruppo. Non è mancato 
tanto zucchero filato per tutti. Per i bambini dell’infanzia e della 
primaria, nei vari plessi, gli animatori hanno indossato i costumi dei 
personaggi più famosi di Walt Disney come Paperina e Paperino, 
Minnie e Topolino. La mattinata è stata resa ancora più allegra dalla 
presenza dei clown. Invece, gli studenti della scuola secondaria di 
primo grado di Colle, Circello e Castelpagano si sono ritrovati nel 
centro di aggregazione comunale di Colle per trascorrere qualche 
ora con giochi di squadra e balli di gruppo che hanno coinvolto 
anche i docenti. I sindaci dei Comuni interessati hanno messo a 
disposizione gli scuolabus per lo spostamento degli alunni dai 
diversi comuni. Il tutto è nato da un’idea della dirigente scolastica, 
Rosa Tangredi, nominata quest’anno al vertice dell’IC di Colle 
Sannita, che ha fortemente voluto un momento di condivisione per 
dare inizio al nuovo anno.
“Questo evento - spiega la dirigente scolastica Rosa Tangredi - 
rientra nella piena formazione dei bambini che parte dalla scuola 
dell’infanzia. Nell’ottica della condivisione e della collaborazione 
totale, i bambini hanno iniziato in maniera entusiasmante l’anno. 
L’idea è stata quella della condivisione totale da parte di tutti, a 
partire dai bambini della scuola dell’infanzia per poi passare 
attraverso i genitori, docenti e tutto il personale della scuola. La 
scuola è un’unica famiglia, la comunità è e deve sentirsi una. Questo 
è il modo per iniziare. Il mondo dei bambini è quello della felicità 
e della gioia e noi dobbiamo prendere esempio da loro. Ringrazio i 
sindaci e gli amministratori dei quattro Comuni per la disponibilità 
data in questa occasione”.
L’istituto comprensivo di Colle, che conta 624 studenti, comprende 
la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Colle 
Sannita, Castelpagano e Circello, nonché la scuola dell’infanzia e 
primaria di Castelvetere in Valfortore.

COLLE SANNITA
Cominciato il nuovo 

anno scolastico

L'aula “Senza zaino”

NUOVO ANNO SCOLASTICO UN'AVVENTURA AFFASCINANTE
di Oriana Caviasca

“È bello vivere perché vivere è ricominciare, sempre, ad ogni istante,” scrive Cesare Pavese nel Mestiere di vivere.
La frase di Pavese descrive lo spirito giusto con il quale è possibile riprendere l’affascinante avventura della scuola. Per tutti, insegnanti e studenti, 
non è possibile ricominciare, varcare la soglia della classe, incontrare compagni e colleghi, professori e alunni, senza essere animati dal desiderio 
che possa accadere qualcosa di grande nelle giornate. Il desiderio. Questa è la chiave perché i docenti possano affrontare le lezioni, l’incontro 
con nuovi studenti animati da quello stesso entusiasmo e da quella trepidazione che provavano il primo giorno di insegnamento. Altrimenti, 

come si può costruire qualcosa di grande e di bello, come far sì che l’anno scolastico 
sia un’occasione di costruzione di umanità, di incontri di umanità?
La scuola è un luogo in cui lo studente si sente crescere nel desiderio che la propria 
persona possa scoprire i propri talenti e metterli al servizio di tutti. Camminare in 
una compagnia piena di entusiasmo e di desiderio di vita. Vi riaffidiamo la persona 
più importante e splendida che la vita ci abbia regalato… Vi riaffidiamo il loro futuro. 
Vi riaffidiamo la loro curiosità affinché diventi conoscenza… Vi riaffidiamo le loro 
paure affinché diventino consapevolezza… Vi riaffidiamo anche la loro esuberanza, 
affinché diventi rispetto per le regole… Vi riaffidiamo i nostri figli, non perché noi non 
siamo capaci di crescerli, ma perché siamo convinti che insieme sia meglio. La nostra 

promessa è di supportarvi e lasciarvi coltivare il Talento e lasciarvi liberi di lavorare.
Usate la meravigliosa PASSIONE che vi contraddistingue e non esitate. Impuntatevi se 

non capiscono, come noi tutti dobbiamo impuntarci e non arrender-
ci con le persone che amiamo. Il tempo investito per l’educazione 
è prezioso, grazie per aiutarci a farli diventare adulti. 
L’associazione “Adotta il tuo Paese” è grata per la collaborazione 
stretta già da due anni con gli Insegnanti, attraverso la pubbli-
cazione de “Il murgantino di Classe”, strumento relazionale e di 
conoscenza di quel che di meraviglioso si realizza nei nostri Istituti 

e, ancor di più, siamo felici di intraprendere insieme un cammino comune 
verso una presa di coscienza del territorio con la scoperta 

della nostra Biblioteca.
A breve avvieremo i nostri progetti di “Semina del 
libro” e il “Bibliopride”, un evento nazionale che ha 

la volontà di promuovere il libro e la sua “Casa”. E 
Morcone, seppur arroccata molto in alto, ha una Biblio-

teca prestigiosa.
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Cronaca

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

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

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

Tel./Fax 0824 951089

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

3494040438 - 3281910344 Via Roma - Morcone (BN)

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

Dott. Teofilo Galasso
commercialista

revisore dei conti

Studio di consulenza
Aziendale, Fiscale e del Lavoro

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

EDIL
COLOR

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

Onoranze Funebri

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

Interessamento completo
Via Piana, 41 - Morcone (BN)

Tel./Fax 0824 957678
Cell. 3286737871 - 3471096256

Eight Bar

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

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

FULL ARMI
Caccia e Pesca

Mountain bike - Bici

Riflessioni
a manovella
del Grillo sparlante

Rubrica irriverente di satira murgantina

Il gallo di
Pulcinella

“Pulécénèlla teneva no jallo e tutta la notte ce iva a cavallo…”
Vivo da decenni nei pressi della sua città che lo ha reso tanto famo-
so e di pulcinellate ne vedo a iosa. Vissute in diretta effettivamente 
suscitano l’ilarità di ogni spettatore e ne ho visti anche di seri sbel-
licarsi, ma finita la scenetta si torna alla realtà e il più delle volte so’ 
ca…voli amari. Proprio come la storia del sito di stoccaggio…
Ve la ricordate? Conobbi questo giornale proprio in quel periodo. 
All’epoca mi feci delle grasse risate nel leggere le dichiarazioni più 
disparate: associazioni, gruppi politici, comitati e singoli cittadini 
fecero a gara a chi la sparava più grossa. In merito alla paventata 
realizzazione del suddetto sito si parlò di emergenze ambientali, di 
Terra dei Fuochi, crebbe l’allarmismo per rischi di ogni tipo: sani-
tari, economici, mediatici, sociali; secondo alcuni sembrava che la 
malavita organizzata fosse alle porte di Morcone pronta a sversa-
re la monnezza partenopea. E all’inizio ci cascai anch’io in questa 
trappola mediatica tant’è che ogni qualvolta mi liberavo di un elet-
trodomestico o di un materasso o di una cianfrusaglia qualsiasi mi 
chiedevo: “O’ veré ca sti vracàli arrivéne a Morcono? Magari me li 
ritrovo a for’a la porta nel torrente San Marco o vicin’a la cava lungo 
la Panoramica o sulle rive del lago alla Piana.” Tralascio gli sfottò dei 
miei amici napoletani…
Tutto questo succedeva circa tre anni or sono, quando gli “ambienta-
listi” di Morcone cavalcavano il problema dell’ecologia come il gallo 
di Pulcinella.
Bene, che leggo sullo scorso numero di questo giornale? “Sassino-
ro: protocollo d’intesa sui rifiuti”. Dall’articolo del “collega di foglio” 
Jamiceli apprendo che quell’amministrazione comunale intende re-
alizzare nei modi e nelle forme esattamente ciò che avrebbe voluto 
fare quella di Morcone. Certo, per ora è solo un’idea, ma neanche 
troppo visto che è stato individuato anche il sito, a conferma che 
esiste un’intenzione ferma, decisa e convinta!
E gli “ambientalisti” di allora ora dove sono? Che fine hanno fatto 
i comitati che proteggono la nostra terra e il nostro futuro? E chi 
politicamente si mette sempre di traverso, ora che fa? 
Basta passa’ la Sassénora per allontanare il malaffare? Basta spo-
starsi di qualche chilometro per trasformare i rifiuti da problema 
ecologico in opportunità?
E così, da spettatore, mi torna in mente quel pensiero che si legge 
nei “Tre matti” di Gogol’, Dostoevskij e Tolstoj: “E tutto questo suc-
cede, credo, perché la gente si immagina che il cervello si trovi nella 
testa; no ve’: lo porta il vento dalle parti del Mar Caspio”.
Talvolta anche dalle parti di Morcone.

di Luigi Moffa

Costituitosi presso la comunità 
montana “Titerno Alto Tammaro”, 
l’ufficio di coordinamento per le 
ricerche petrolifere e gli impianti 
eolici nel territorio del Sannio e 
dell’Irpinia. Un atto che è scaturito 
dagli incontri operativi sulle ricer-
che petrolifere e l’eolico selvaggio 
svoltisi nel Comune di Santa Croce 
del Sannio a cui hanno preso parte 
rappresentanti delle istituzioni, as-
sociazioni e amministratori locali 
con la partecipazione straordinaria 
di Paolo Maddalena, vice presiden-
te emerito della Corte Costituzio-
nale.
L’ufficio di coordinamento, forma-
lizzato con delibera di giunta ese-
cutiva del 15 settembre, è affidato 
alla responsabilità di Angela Maria 
Zeoli, dirigente del settore Agri 
foreste della comunità montana 
“Titerno Alto Tammaro”. Tale uffi-
cio sarà in costante collaborazio-
ne con il vice presidente emerito 
della Corte Costituzionale, Paolo 
Maddalena e avrà il compito di co-
ordinare tutti gli interventi che enti 
pubblici, comitati e associazioni 
vorranno mettere in atto a difesa 
del territorio, contro le aggressio-

CASTELPAGANO RICERCHE PETROLIFERE E IMPIANTI EOLICI

di Gabriele Palladino

1.659,38 euro l’importo deliberato dalla Giunta, dell’indennità di carica 
degli amministratori del mese di settembre che è stata devoluta in favo-
re delle popolazioni del Centro Italia, duramente colpite dal terremoto 
poco prima dell’alba del 24 agosto passato.
È stato un terremoto potente, devastante, di magnitudo 6.0 della sca-
la Richter. Drammatico il bilancio post-sisma: case crollate, perdita di 
vite umane, feriti, evacuazione di famiglie dalle loro abitazioni, danni 
irreparabili alle infrastrutture primarie, alla rete dei servizi essenziali, 
agli edifici pubblici. Numerosi sono stati i Comuni colpiti delle province 
di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia, L’Aquila, Fermo e Macerata, per i quali 
l’Anci ha avviato una raccolta fondi a favore dei Comuni danneggiati sul 
conto corrente intestato ad Anci e denominato “Emergenza terremoto 
Centro Italia”, il cui codice Iban è: IT27A 06230 03202 000056748129. 
Su questo conto che il Sindaco Gianfranco Rinaldi, il Vice Donato Addo-
na, gli Assessori Mariavittoria Albini e Guerrera Rocco hanno versato la 
somma di 1.659,38 euro. È un gesto, che ci fa riflettere sul valore della 
solidarietà. È un gesto di generosità, di sensibilità, di altruismo che ci 
auguriamo possa avere seguito e coinvolgere anche amministratori di 
altre comunità.

Indennità di carica degli amministratori in 
favore delle popolazioni colpite dal sisma

di Gabriele Palladino

L’8 settembre del 1943 il Capo del 
Governo Pietro Badoglio, che aveva 
preso il posto di Mussolini sfiducia-
to il 25 luglio dello stesso anno, dai 
microfoni dell’Eiar dava l’annuncio 
dell’entrata in vigore dell’armisti-
zio fra l’Italia e le Forze Alleate. La 
notizia fu accolta dagli italiani con 
una esplosione di gioia. La felicità 
di quel momento durò purtroppo 
poco. Ancora due anni ci vollero 
per porre fine alla Seconda Guerra 
Mondiale, tra bombardamenti che 
gli stessi Alleati proseguirono sulle 
città italiane (emblematico il bom-
bardamento di Cassino), anche 
dopo la firma dell’armistizio, oltre 
alle persecuzioni e le stragi da par-
te dei tedeschi che occupavano la 
Penisola, della sanguinosa guerra 
civile che vide il Paese spaccato 
a metà e di cui ancora oggi per-
mangono le divisioni, alla guerra 
di liberazione condotta dalla Resi-
stenza partigiana sulle montagne e 
dalle truppe alleate lungo la Linea 
Gotica. Fu un biennio doloroso che 
si concluse solo il 25 aprile del 
1945. Anche Pontelandolfo, piccolo 
centro del Sannio Pentro, per lo 
più abitato da contadini e pastori, 
pagò con il sangue e la morte le 
drammatiche vicissitudini post ar-
mistizio.
A distanza di cinque giorni dall’an-
nuncio del maresciallo d’Italia 
Pietro Badoglio, il 13 settembre 
del 1943, Petrillo, amena località 
in agro di Pontelandolfo, fu presa 
d’assalto da un cacciabombardiere 

Ultimato il parcheggio multilivello in via 
degli Italici, opera rivelatasi fin da subi-
to utilissima per i cittadini. L’area, molto 
ampia e bene illuminata, servirà sia nei 
giorni feriali per la sosta degli utenti del 
liceo scientifico e delle attività circostanti. 
sia nei giorni di festa, quando l’affluenza è 
particolarmente numerosa.
L’intero parcheggio è destinato ad essere 
la nuova sede del mercato domenicale.

La redazione

LAVORI PUBBLICI? SÌ, GRAZIE!

delle Forze Alleate. Ancora oggi 
resta il mistero sui motivi che spin-
sero il velivolo a sferrare il fatale 
attacco, forse fu il barlume di una 
luce accesa in una masseria, a trar-
re in inganno il pilota, certo di aver 
individuato l’accampamento tede-
sco che era di stanza nella vicina 
località Marzia.
Persero la vita sotto una rapida e 
micidiale grandinata di bombe Pol-
letta Maria Giuseppa di soli 34 anni, 
le due giovanissime figlie Polletta 
Maria Lucia che avrebbe compiuto 
13 anni a dicembre e Giocondina di 
appena 8 anni. E poi furono colpiti 
a morte Polletta Antonia, Polletta 
Michelangelo, Pesce Maria Cristina. 
Marcello Anna si spense durante il 
tragitto che la portava presso un 
ospedale di Campobasso. Pochi 
giorni più tardi, per la gravità delle 
ferite posero fine ai loro giorni ter-
reni nel nosocomio del capoluogo 
molisano “Cardarelli”: il 15 settem-
bre Polletta Vitantonio, tre giorni 
più tardi Polletta Pietruccia. Rinal-
di Italia, anch’essa dilaniata dalla 
deflagrazione delle bombe, dopo 
lungo tempo vissuto tra la vita e la 
morte, miracolosamente sopravvis-
se, dovette però subire l’amputa-
zione di una gamba. In memoria di 
quelle vittime civili nel pomeriggio 
del 13 settembre il parroco rev. don 
Giuseppe Girardi ha celebrato una 
Santa Messa commemorativa nella 
cappella di San Rocco. A seguire il 
Sindaco Rinaldi ha posato una co-
rona di alloro presso il monumento 
ai caduti in onore dei martiri di Pe-
trillo del 13 settembre 1943.

PONTELANDOLFO

Attraverso una sobria ma sentita ceri-
monia commemorativa religiosa e civi-
le, ricordate le vittime civili del 13 set-
tembre 1943 perite in località Petrillo

PONTELANDOLFO

ni delle multinazionali del petrolio 
e dell’eolico selvaggio. Pertanto 
sono previsti tre gruppi di lavoro 
con diverse competenze: gruppo 
di consulenza tecnica, con compe-
tenza di monitoraggio e studio del-
le criticità dei progetti di ricerche 

petrolifere e installazioni eoliche; 
gruppo di consulenza legale, con 
il compito di studiare le possibili 
azioni di contrasto ai progetti di ri-
cerche petrolifere e impianti eolici; 
gruppo di consulenza medica, con 
il compito di mettere in evidenza 
le conseguenze delle ricerche pe-
trolifere e delle installazioni eoli-
che sulla salute umana.
L’ufficio è aperto a chiunque vo-
glia dare il proprio contributo; la 

partecipazione è prevista a titolo 
gratuito, con il solo rimborso del-
le spese autorizzate e documen-
tate. Per quanto riguarda l’eolico 
selvaggio nel solo territorio del 
Sannio Beneventano si contano, 
tra autorizzazioni già concesse e 
autorizzazioni in corso di conces-
sione, qualche migliaio di pale eo-
liche. In riferimento allo scempio 
paesaggistico prodotto dai parchi 
eolici, l’ipotesi suggerita dal vice 
presidente emerito della Corte 
Costituzionale, Paolo Maddalena, 
nel corso della giornata di studio 
tenutasi a Santa Croce del Sannio, 
è quella di ricorrere al giudice per 
i danni subiti dalla collettività a 
causa della distruzione del pae-
saggio, e cioè di un bene dema-
niale di proprietà collettiva, che 
appartiene al popolo, ai cittadini 
della comunità. “Chiedere centina-
ia di permessi per piccole instal-
lazioni - ha detto Maddalena - è 
la strategia usata per nascondere 
il progetto retrostante, una mega 
realizzazione di impianti eolici 
che deturperebbe per sempre il 
paesaggio del Sannio e di molte 
altre aree limitrofe. Il ricorso al 
giudice, che può essere, secondo 
i casi, quello ordinario o quello 
amministrativo, serve soprattutto 
per sollevare il quesito di 
incostituzionalità delle attuali leggi 
che riguardano l’eolico davanti alla 
Corte Costituzionale”.

Costituitosi presso la Comunità Montana “Titerno - Alto Tammaro” l’ufficio di coordinamento
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di Gabriele Palladino

Domenica 18 settembre il gruppo di lettura ‘Il Club del Libro di 
Pontelandolfo” è tornato a riunirsi al Centro Studi “Ugo Gregoretti”, non 
solo luogo di conservazione dell’archivio personale e professionale del 
noto regista, premio Bianchi al Festival del Cinema di Venezia e divenuto 
da poco socio onorario del Rotary Club di Benevento, ma anche luogo 
qualificato di socializzazione, polo di aggregazione di risorse materiali e 
immateriali, presidio culturale sul territorio sannita.
Il libro del mese è Per dieci minuti (Feltrinelli, 2013) di Chiara Gamberale, 
un romanzo autobiografico che narra di una giovane scrittrice egocentrica 
e smarrita, che ha perso il marito e il lavoro, in cura dall’analista. La cura 
terapeutica cui si sottoporrà, ispirata da Rudolf Steiner, consiste nel fare 
una cosa nuova, mai fatta prima, per dieci minuti al giorno, tutti i giorni, 
per un mese; un gioco da prendere molto sul serio, una piccola missione 
quotidiana. Il libro è il diario di quel mese.
Scrittrice originale, conduttrice radiofonica e conduttrice televisiva, la 
Gamberale in questi giorni è in tour in Europa per far conoscere i suoi 
libri in città e librerie; informata dell’iniziativa pontelandolfese, ha voluto 
esprimere la sua soddisfazione alle promotrici dell’associazione: “Mentre 
domenica sarò in Germania una parte di me sarà con voi più che mai, per molto più di dieci minuti. Vi 
abbraccio forte e grazie. Chiara”. Dunque c’è grande attesa per il nono incontro del 2016 de ‘Il Club del 
Libro’ di Pontelandolfo, che vedrà al centro dell’attenzione un libro “terapeutico”, che racconta quanto il 
cambiamento sia spaventoso, ma necessario. E dimostra come, un minuto per volta, sia possibile tornare a 
vivere. Oggi si parla sempre più speso di “bilioterapia”, termine che sta a indicare l’importanza della lettura 
come strumento di crescita personale: leggere significa prendersi cura di sé, di conoscenza di sé, tanto da 
essere usata la lettura anche a scopo terapeutico. Come scriveva il grande Borges: “ogni libro è un universo.”

POLO CULTURALE BAM
Il libro alla finestra

di Gaetano Cipolletti

“Ero sui quindici anni, o forse 
quattordici. Ma ero già da tempo 
una lettrice accanita e una 
frequentatrice abituale dell’Isola, 
come chiamavamo la cartolibreria 
di don Arturo Mastrocinque, 
fondata nell’Ottocento dai nonni 
del titolare e ripetutamente 
ristrutturata ... Tanti libri, su 
candide scaffalature, divisi per 
argomenti. Ricordo con tenerezza 
la scrittura minuta ma volitiva di 
don Arturo sui cartoncini che 
indicavano le varie sezioni in cui i 
volumi erano suddivisi”.
La citazione è tratta dalla 
monografia Il sorriso di don Giovanni (Ermanno Rea, Feltrinelli, 
Milano, 2014).
La rubrica settimanale “il libro alla finestra”, curata dal Polo Culturale 
BAM “Enrico Sannia”, ha commemorato il compianto Ermanno Rea 
che il 13 settembre 2016 è passato a nuova vita, attraverso uno dei 
suoi romanzi.
Ermanno Rea nacque a Napoli il 28 luglio 1927, è stato un giornalista 
di diversi quotidiani e settimanali italiani, è stato scrittore e i suoi 
scritti hanno ricevuto diversi premi; su tutti si cita il romanzo Napoli 
Ferrovia insignito del Premio Strega nel 2008.
Il romanzo Il sorriso di don Giovanni ha per protagonista “…una 
donna: Adele. Una passione prorompente, insopprimibile, quasi gesto 
d’obbedienza a un comando biologico: i libri, la lettura, i fantasmi 
che popolano l’universo della grande invenzione letteraria universale, 
Emma Bovary, Madame Chauchat, il principe Myškin, il capitano 
Achab, Henry Esmond, don Giovanni…
Adele brucia come un giovane ceppo in un camino, entra nei libri 
come fossero porte aperte, conversa con i personaggi, li contraddice. 
Ma non c’è traccia di delirio in questi “incontri ravvicinati”, semmai una 
grande, magica capacità di visione e di immedesimazione. Siamo negli 
opachi, anzi rischiosi, anni Settanta, in una cittadina dell’entroterra 
campano dove tutto sembra fermo e addormentato. E invece… 
Adele ha soltanto quattordici anni quando si innamora di Fausto, 
lettore accanito a sua volta nonché fervido militante del Partito 
comunista (laddove lei preferisce sognare la rivoluzione). Amori 
e divergenze bruciano la loro giovinezza. Finché Adele, inquieta e 
delusa, abbandona la sua “Macondo” per Napoli, dove si fa “maestra 
di strada” in uno dei quartieri più degradati della città. I libri insomma 
continuano a essere la sua ossessione. La sua ragione di vita. A 
scandire, come un tempo le speranze, adesso le delusioni. Tra cui la 
più grande di tutte: l’irrimediabile perdita dell’uomo amato. Ora Adele 
vive isolata nell’appartamento ereditato dalla nonna, trasformato 
in una vera e propria biblioteca pubblica, tra migliaia di libri rari, 
pregiati, antichi e moderni, una sorta di sacrario all’interno del 
quale si muove come una vestale e si intrattiene con gli interlocutori 
di sempre: caro don Chisciotte, caro Renzo, caro don Giovanni…  
Adele brucia sino alla fine, ma il suo amore per la letteratura non 
ha nulla di cerebrale, anzi in esso si consuma la sua irresistibile 
sensualità. Un intenso ritratto di donna, dunque, per mezzo del 
quale l’orizzonte visionario del romanzo di Ermanno Rea si allarga a 
dismisura, fino ad attraversare la domanda che oggi maggiormente 
ci inquieta: quale sorte riserva il futuro a quell’ineffabile oggetto dei 
nostri desideri che si chiama libro?”
La parola resta sempre il segno indelebile di un percorso di vita, 
si veste di memoria e si carica di valori che il tempo conserva 
per sempre elaborando e rielaborando; in questo percorso niente 
cancella ciò che la vita ha scritto.
Buona lettura a tutti.

PONTELANDOLFO Il “Club del Libro” legge Chiara Gamberale

Il sorriso di don Giovanni

di Agostino Jamiceli

Nel nostro borgo la costruzione 
della chiesa dedicata a Cristo Re, 
(oggi chiesa dell’Arcangelo Miche-
le) coincide con il compimento 
dell’evangelizzazione e in questo 
arco di tempo, compreso tra il X e 
l’XI secolo, il “castellum” (demolito 
verso gli anni 60-70) si consolida 
in strutture stabili come le mura di 
cinta e le quattro porte.
L’architettura del piccolo castrum 
(castellum), pur derivando la scan-
sione degli spazi e delle vie dallo 
schema dell’antico accampamen-
to militare romano, riproduce il 
modello del centro della “civitas” 
medioevale che esprime l’affer-
mazione di un’identità culturale, 
religiosa e politica della comunità, 
nella collocazione delle due sedi di 
comando: quello politico a nord e 
quello religioso a sud, all’estremità 
opposte dell’asse viario intorno a 
cui si impernia l’abitato.
L’opera di propagazione della fede 
cristiana fu avviata dal Vescovo 
Barbato di Benevento già dal VII 
Secolo, ma non risultò impresa 
facile anche se nel tempo il Vesco-
vo, come figura istituzionale, di-
venne collaboratore del Principe, 
viveva a corte ed esercitava un 

potere funzionale alla sua 

SASSINORO CENNI SULLE SUE ORIGINI
autorità politica e militare.
Nelle zone periferiche e rurali il 
comportamento del clero oltre 
che dei laici proprietari di chie-
se, non sempre era in linea con i 
canoni fissati dalle massime auto-
rità ecclesiastiche. Da ciò si pre-
sume possa essere derivata una 
maggiore tolleranza per le anti-
che abitudini e in definitiva una 
maggiore vitalità di queste anche 
dopo la conversione. Nello stesso 
tempo, però, dobbiamo dedurre 
che la costruzione del castellum 
di Sassinoro dotato di un palazzo 
e di una chiesa madre, saldando 
insieme potere religioso e poli-
tico e dando un’organizzazione 
economica, amministrativa e reli-
giosa, abbia contribuito non poco 
alla riuscita dell’evangelizzazione 
che, paradossalmente, consentì 
anche a conservare, assorbendo-
la, l’antica cultura pagana annida-
ta sotto forme dei riti cristiani. 
In questo stesso periodo fu av-

viato anche l’inserimen-
to del culto di Santa 
Lucia oltre a quello 
dell’Arcangelo Miche-
le. Una delle tradi-
zioni sull’argomento 
nel 718 parla della 
traslazione delle 

spoglie della 

Santa a Benevento. Invece un’al-
tra relazione parla che le stesse 
reliquie furono trasferite a Corfi-
nium in Abruzzo. 
In verità i resti sacri furono tra-
sferiti nella città di Metz, dal suo 
vescovo Teodorico, sceso in Italia 
insieme all’imperatore Ottone. 
Questo è un dato certo attesta-
to anche dagli annali della città 
dell’anno 970. 
Altra tradizione racconta di una 
traslazione del corpo della San-
ta siracusana a Costantinopoli 
avvenuta nel 1038. Il cronista ve-
neziano Andrea Dandolo (morto 
il 1354) riferisce che nel 1204 i 
crociati, tra cui era il suo illustre 
antenato e doge veneziano En-
rico Dandolo, una volta trovati i 
corpi di Santa Lucia e Sant’Agata, 
ottennero che il corpo della pri-
ma santa venisse portato a Vene-
zia nel monastero di San Giorgio 
e collocato nella chiesa a Lei 
dedicata, attualmente nei pressi 
della sede Rai e della stazione 
ferroviaria veneta detta appunto 
“Venezia-Santa Lucia”.
La sostituzione dell’antico culto 
della nostra grotta con la figura 
di Santa Lucia diventò quasi un’e-
voluzione naturale, considerato 
lo stretto collegamento tra gli 
attributi simbolici e figurativi del-
la divinità antica e della santa di 
Siracusa. Il passaggio dal vecchio 

al nuovo fu verosimilmente 
tutt’altro che agevole e 

maturò lentamente nel 
corso di alcuni secoli nel 
medioevo a partire pro-
prio dall’età longobarda. 

A nostro parere trac-
ce di questa trava-
gliata transizione 
sono presenti nella 
statua di pietra, men-

tre il bronzetto conserva i caratte-
ri originali del culto più antico ed 
insieme consentono di ricostruire 
l’evolversi del culto nella nostra 
grotta.
L’antico bronzetto venne ritrovato 
durante gli scavi delle fondazioni 
del Santuario al Monte il 24 ago-
sto del 1938, da don Nicola Notar-
masi, dopo tanti anni.
Nonostante le numerose trasfor-
mazioni subite per assumere 
l’aspetto di una santa cristiana, 
la statua sembra contenere quei 
piccoli segni che la ricollegano al 
passato e alla statua di bronzo, 
per caso ritrovata.

L'opinione
di Giancristiano Desiderio

Il disagio del Sannio o, meglio, dei sindaci san-
niti rispetto ai migranti ha una radice storica 
prima che una motivazione sociale. Il Sannio è 
sempre stato terra di emigranti – verso l’Euro-
pa del nord e le Americhe – e ora, per la prima 
volta nella sua storia nazionale, è diventato de-
stinazione per immigrati provenienti dall’Africa 
e dal Medioriente. Il capovolgimento è così 
netto che nei piccoli paesi come Castelvenere 
e Campoli, che ospitano 150 e 131 extracomu-
nitari, non può non creare spaesamento a cui i 
sindaci, spiazzati dall’emergenza, si acconciano 
a dar voce. Ma non saranno le proteste, anche 
quando risultano fondate, a risolvere il proble-
ma.
Il Sannio ospita circa tremila immigrati tra pro-
fughi, emigranti, orfani e disperati. Non è un 
piccolo numero che, però, diventa più alto per 
la cattiva distribuzione. Su una ottantina di 
comuni solo venticinque accolgono extraco-
munitari e tra questi sono solo dieci i paesi 
che accolgono più di cento immigrati. La con-
centrazione in piccoli comuni genera disagio 
e malumori, mentre una migliore distribuzione 
sul territorio sannita 
avrebbe l’effetto di 
stemperare ten-
sioni e arginare 
malesseri. Sem-
bra questa la 
chiave giusta 
per affronta-
re la questio-
ne immigrati 
che, purtrop-
po, è gestita 

in tutt’altro modo e costantemente sull’onda 
dell’emergenza.
I sindaci, riuniti in assemblea nella morente 
Provincia, hanno evidenziato il problema sen-
za scivolare in posizioni razziste tanto incivili 
quanto inutili. Il modo in cui gli immigrati sono 
distribuiti e allocati è ormai noto: in prefettura 
sono accreditate delle cooperative private che 
nottetempo sono allertate per un imminente 
sbarco di nuovi immigrati e così devono esse-
re pronte a sistemarli in edifici o case reperite 
sul territorio e comunque in ambienti idonei o 
passabili. Il meccanismo è fin troppo collauda-
to: la prefettura, che riceve la patata bollente 
dal ministero degli Interni, la passa alle coo-
perative che di fatto risolvono il problema e 
inevitabilmente lo scaricano parzialmente sulle 
comunità paesane. In questo modo il Sannio in 
poco tempo è diventato extracomunitario. Ma 
c’è anche un altro motivo.
La prefettura, in fondo, altro non 
può fare e fa di necessità virtù. 
Se avesse a sua disposizione 
un ventaglio 

più ampio di offerte e soluzioni, la prefettura 
potrebbe meglio distribuire gli immigrati nei 
paesi sanniti. Ma qui scatta l’altra dimensione 
extracomunitaria del Sannio che crede sempre 
di essere un mondo a parte non raggiungibile e 
non toccabile dal resto del mondo che, invece, 
non tarda a far valere i suoi diritti, fossero an-
che errori e peccati, e a prendersi la sua parte 
anche quando è un mondo a parte. Detto in 
due parole: i sindaci non possono più pensare 
che l’immigrazione non li riguardi e se vogliono 
ben amministrare i comuni devono prevenire il 
problema per evitare di subirlo. Antonio Calzo-
ne, sindaco di Reino, ha detto che la questio-
ne degli immigrati è molto simile a quella dei 
rifiuti “quando consegnammo il territorio alla 
camorra per farne una discarica”. Lasciando da 
parte rifiuti e camorra, il rischio è reale ma per 
evitarlo c’è bisogno di buoni atti amministra-

tivi e non di chiusure preconcette. Il 
Sannio non può essere extracomu-
nitario né per l’invasione di immi-

grati né perché crede di essere 
un mondo 
intoccabile 
dai proble-

mi del mondo. 
La soluzione 

è nella buona 
amministrazione 
locale. Il tempo in 
cui amministrare e 

far politica signifi-
cava solo spende-

re soldi è finito.

Il Sannio extracomunitario
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Salute & Benessere
a cura del dott. Luigi Formisano

luigiformisano70@libero.it

INGREDIENTI (per 6 persone): 1 Kg di polpa di Zucca 
- 500 gr di Besciamella- 500 gr di Lasagne secche 
all’uovo tipo Barilla - 200 gr di Porcini freschi - 100 
gr di prosciutto cotto - 50 gr di mortadella - 150 gr 
di Scamorza affumicata - 120 gr di Grana grattugiato 
- 120 gr tra Pecorino e Grana grattugiati - fiocchetti 
di Burro - 3 cucchiai di Olio d’oliva - Sale q.b.

PREPARAZIONE
Lessate la zucca in acqua salata, in pentola a pres-
sione (15 minuti). Scolatela e fatene una crema, con 
la forchetta o con il frullatore ad immersione.
Una volta intiepidita, aggiungere la besciamella, il 
Grana e il sale.
Soffriggete intanto, nell’olio d’oliva, per 2 minuti i 
porcini fatti a cubetti. Salate.
Imburrate una teglia rettangolare 20x20, versateci 
uno strato di composto di zucca, poi le sfoglie, anco-
ra la crema di zucca, quindi dadini di scamorza, stri-
cioline di prosciutto e mortadella, i porcini. Termi-
nate con il misto di formaggi grattugiati. Continuate 
così fino ad esaurimento degli ingredienti. L’ultimo 

strato sarà di pasta cosparsa di burro e formaggio.
(Un consiglio per le sfoglie: alternate la posizione 
degli strati delle sfoglie. Se il primo strato le sfoglie 
saranno messe in verticale, il secondo mettetelo in 
orizzontale e così via).
Infornate per 15 minuti, massimo 
venti, nel forno ben caldo a 
180 gradi.
È necessario la-
sciare riposare la 
lasagna cinque 
minuti prima ser-
virla, in questo 
modo gli ingre-
dienti si compat-
teranno meglio tra 
loro.
Consiglio:
Se non avete i Porcini 
freschi, potete utilizzare 
quelli secchi: è necessario lasciarli 
circa mezz’ora a bagno in acqua tiepida 

o calda ma non bollente. Quindi strizzarli e soffrig-
gerli come nella ricetta.

I CONSIGLI DEL NUTRIZIONISTA
Informazioni nutrizionali sull’ingredien-

te principale.
LA ZUCCA.

Ortaggio autunnale 
per eccellenza, 
possiede scarsis-
simo contenuto 
calorico (17 kcal./
100gr.), ma è una 
fonte importante 
di betacarotene 
(Vitamina A) e vi-
tamine B ed E. Non 

mancano i sali minerali 
come sodio, potassio, fer-

ro, calcio, fosforo, magnesio, 
zinco e selenio. Buono anche l’apporto 

di fibre e diversi amminoacidi essenziali.                                                                                            

Betacarotene e vitamina E garantiscono proprietà 
antinfiammatorie e antiossidanti e aiutano il sistema  
circolatorio.                                                                                                                             
Indicata per chi soffre di ansia, nervosismo e inson-
nia per le riconosciute proprietà sedative, è anche 
nota per i suoi effetti diuretici e lassativi.

VARIANTE LIGHT
Riduciamo le calorie senza sacrificare troppo il gu-
sto, sostituendo la lasagna all’uovo con una pasta 
secca tipo rigatoni; per la farcitura interna utilizzate 
solo prosciutto cotto (la mortadella particolarmente 
grassa può essere evitata) porcini e scamorza (an-
che il Grana, data la presenza della scamorza, può 
essere “sacrificato”); mentre per l’ultimo strato, met-
tete solo il rimanente dei formaggi misti grattugiati: 
il burro sarà superfluo.                                                                             
Di più non si può: eliminare altro significherebbe to-
gliere il senso e il gusto alla lasagna. Una porzione 
non creerà sicuramente danni, se mangerete solo 
quella!

Fata Chef

IL SANNIO IN TAVOLA

IL CONTROMESSAGGIO IL CONTROMESSAGGIO

Psicologica... mente
Rubrica a cura di Vaso di Pandora

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

È proprio con la dolcezza del mie-
le, che senza esagerare, si può 
tenere a casa in un semplice ba-
rattolo, non solo un importante 
alimento ma anche una panacea 
per parecchi piccoli problemi quo-
tidiani. Il miele era conosciuto per 
le sue proprietà già alcuni secoli 
prima della venuta di Cristo, ed era 
considerato il cibo degli dei perché 
utilizzato non solo come alimento, 
ma anche come cosmetico e so-
prattutto come sostanza curativa. 
Le proprietà antimicrobiche e la 
capacità di guarire le ferite sono 
note sin dai tempi antichi, tanto 
che su una tavoletta sumerica del 
2.000 a.C. già si parla dell’uso del 
miele come farmaco. Gli antichi 
Greci pensavano che il miele fos-
se un elisir di lunga vita, mentre 
nella medicina tradizionale indiana 
(Ayurvedica) si ritiene che possa 
curare la vista, la nausea, la diar-
rea, l’eiaculazione precoce, l’asma 
bronchiale e l’impotenza. 
Il miele è una sostanza zuccheri-
na ottenuta dall’elaborazione del 
nettare da parte delle api; questo 
immagazzinato nelle celle, viene 
estratto tramite centrifugazione o 
estrazione meccanica, lasciato de-
cantare per qualche giorno e poi 
riposto in vasetti. Questi sono gli 
unici procedimenti che fanno sì 
che il miele mantenga inalterate 
le sue proprietà e caratteristiche 

Il miele: con la dolcezza … si ottiene tutto
(ricordate che non va mai riscalda-
to al di sopra dei 60° C per non 
distruggerne le proprietà). Il colo-
re e il gusto del miele nonché le 
sue proprietà variano a seconda 
dei fiori da cui proviene. La quali-
tà dipende invece esclusivamente 
da due fattori: dall’attività delle api 
per produrlo e dal procedimento 
dell’uomo per estrarlo e per con-
fezionarlo.
Vediamo la sua composizione. L’ac-
qua rappresenta in un buon miele 
circa il 17%, gli zuccheri l’82 % (prin-
cipalmente fruttosio e glucosio) e 
solo il restante 1% circa sono fibre, 
proteine, ceneri e sostanze aroma-
tiche. Le vitamine presenti sono la 
A, gran parte di quelle del gruppo 
B, la vitamina C, D, E e la K. Riguar-
do ai minerali, contiene rame, po-
tassio, sodio, fosforo, manganese, 
ferro, calcio e selenio (seguendo 
una regola approssimativa che il 
contenuto in tannini, minerali e 
antiossidanti è più basso nei mieli 
“chiari”). Dulcis in fundo una buona 
serie di sostanze antibiotiche di 
origine naturale che permettono a 
questo alimento di risultare come 
detto anche “curativo”. A questo 
proposito l’elenco dei benefici (te-
stati scientificamente) che questo 
apporta è molto ricco; qui troverete 
i più noti. Prima di tutto come già 
detto in fase introduttiva il miele 
grazie alle sue proprietà antiset-

tiche e antibatteriche può essere 
applicato direttamente su piccole 
ferite, soprattutto quelle croniche e 
sulle ustioni, apportando non pochi 
benefici, così come piccole quan-
tità applicate su foruncoli e acne 
possono risolvere in breve tempo 
il problema.  Assunto regolarmente 
(non abusandone perche comun-
que calorico e ricco di zuccheri) 
può prevenire i piccoli malanni sta-
gionali e secondo alcune ricerche, 
un paio di cucchiaini di miele grez-
zo al giorno, a partire da un mese 
prima, possono ridurre le allergie 
stagionali. È un ottimo antinfiam-
matorio per la gola ed è indicato 
per calmare le tossi persistenti; 
è dotato anche di importanti pro-
prietà sedative utili per l’insonnia e 
per gli stati di eccitazione nervosa. 
È un alimento rinvigorente, grazie 
ai minerali e al fruttosio conte-
nuti, ed è perciò particolarmente 
indicato per l’alimentazione in età 
scolare e prescolare aiutando il 
corretto apporto di sali minerali 
fondamentali per una sana crescita. 
Negli adulti fortifica e aumenta la 
resistenza muscolare e il recupero 
da affaticamento e non solo di tipo 
muscolare, in quanto fa molto bene 
anche al cervello essendo in grado 
di migliorare l’efficienza mentale. 
Per quanto riguarda lo stomaco ha 
mostrato effetti protettivi nel tratta-
mento di gastriti, duodeniti e ulcere 

gastriche non gravi; quello grezzo 
(non di produzione industriale) è 
risultato utile nell’aiutare l’intestino 
a star meglio. Essendo molto ricco 
di antiossidanti naturali (polifenoli), 
combatte l’invecchiamento cellula-
re ma soprattutto difende l’organi-
smo dall’attacco di composti nocivi 
(radicali liberi) e aiuta a prevenire 
l’insorgere di malattie cardiache e 
tumori. Il suo uso regolare produce 
una riduzione dei grassi circolanti 
e del rischio cardiovascolare e se-
condo studi specifici i mieli prodotti 
nei parchi dell’Abruzzo (ad intensa 
coltivazione di zafferano) risulta-
vano ricchi di sostanze ad effetto 
antitumorale (ma anche i mieli lo-
cali sotto questo punto di vista non 
sono da meno).
Concludiamo con una panoramica 
su alcuni tipi di miele e sulle princi-
pali proprietà terapeutiche.
Acacia: Antinfiammatorio per la 
gola, disintossicante del fegato, 
lassativo. 
Agrumi: Sedativo e antispastico, 
ricco di calcio e vitamine.
Castagno: Favorisce la circolazio-
ne, antianemico, utile per reni e 
fegato.
Eucalipto: Antiasmatico, calmante 
per tosse e raffreddore, antibiotico 
ed espettorante.
Erica: Antireumatico, antianemico, 
disinfettante delle vie urinarie.
Girasole: Regola il colesterolo, pre-
viene l’osteoporosi, antinevralgico. 
Lavanda: Analgesico, diuretico, di-
gestivo, antireumatico. Spalmato 
calma bruciature e prurito.
Melata: Bronchiti e faringiti, antiset-
tico delle vie respiratorie.
Millefiori: Antinfiammatorio per la 
gola, disintossicante per il fegato.
Sulla: Disintossicante per il fegato, 
diuretico, rimineralizzante. Corro-
borante, ricco di vitamine A, B e C.
Timo: Influenza e affezioni delle vie 
respiratorie, febbrifugo.
Chiudiamo con due curiosità. L’e-
spressione “luna di miele” deriva dal 
fatto che nell’antichità si usava far 
bere agli sposi una bevanda a base 
di acqua, miele e lievito chiamata 
“idromele” come augurio per propi-
ziare l’arrivo di un figlio maschio.
Per produrre un chilo di miele le 
api percorrono circa 150.000 km. 
per andare a raccogliere il polli-
ne dall’alveare ai fiori. Esse sono in 
grado di arrivare ai fiori che si tro-
vano in un’area distante fino a tre 
km. dall’alveare.
Un dolce saluto a tutti.

– Papà, perché si dice:
"Attirare come le mosche 
al miele"?

– Per delicatezza.

Settembre, è tempo di rientrare
Il mese di settembre segna la fine dell’estate e contemporanea-
mente la ripresa delle attività e dei rapporti sociali e lavorativi. Il ri-
entro dalle vacanze, le giornate più corte, l’aria mattutina più fresca 
e le serate più umide generano solitamente un velo di malinconia, 
ma in alcune persone tale stato d’animo si intensifica così tanto da 
tradursi in una vera e propria sintomatologia. Non sono pochi, in-
fatti, coloro che soffrono della cosiddetta “Sindrome da rientro” (gli 
americani la chiamano Holiday Blues), cioè quell’insieme di disturbi 
di natura psicofisica che colpisce diverse persone a vacanza con-
clusa e che può durare pochi giorni, settimane o addirittura più di 
un mese. Questi sintomi colpiscono maggiormente la fascia di età 
compresa tra i 25 e i 45 anni, soprattutto il sesso femminile. I se-
gnali possono essere diversi: calo del tono dell’umore, sensazione 
di spossatezza, stanchez-
za, difficoltà di concentra-
zione e fantasie di non 
potercela fare a riprende-
re tutti i compiti che era-
no stati interrotti; inoltre, 
si può arrivare ad avere 
un’ansia crescente che 
può essere somatizzata 
(si pensi ai disturbi gastri-
ci o all’insonnia). 
Tutto ciò è attribuibile a 
diversi fattori, tra i quali 
il nostro equilibrio psi-
cofisico, un meccanismo 
delicato che risente an-
che dei piccoli cambia-
menti dei ritmi quotidia-
ni, proprio come accade 
quando interrompiamo 
bruscamente il lavoro per andare in vacanza. Un altro fattore molto 
importante è legato alle aspettative che abbiamo riposto nel perio-
do feriale: molti idealizzano le tanto attese vacanze così da crearsi 
una sorta di “aspettativa magica”, che spesso, però, viene delusa. 
Nella maggior parte dei casi, la condizione di stress da rientro 
è transitoria e con la giusta capacità di adattamento la si può 
superare. Si potrebbe, ad esempio, pianificare una ripresa lavora-
tiva graduale, cercando di affrontare progressivamente le varie in-
combenze, con la consapevolezza che tutto ciò che è rimasto in 
sospeso per un certo lasso di tempo non può essere concentrato 
o recuperato in soli pochi giorni. Sarebbe utile, inoltre, riuscire a 
concedersi ogni giorno piccoli attimi di “vacanza” durante la gior-
nata, riservando del tempo a se stessi, magari facendo qualcosa di 
piacevole e rilassante; la vacanza, dunque, andrebbe immaginata 
come uno stato della mente, non proprio come un luogo o un tem-
po determinato. Non va dimenticato che anche l’esercizio fisico e 
una corretta alimentazione possono contribuire positivamente al 
ripristino dell’equilibrio psicofisico, così come risulta fondamentale 
prendersi cura dei rapporti umani, delle relazioni significative e dei 
sistemi di appartenenza, in quanto essi rappresentano un fattore di 
protezione e contribuiscono ad incrementare lo stato di benessere. 
A pensarci bene, il rientro non è sempre così spiacevole: ci si ri-
trova con i propri colleghi o compagni con i quali si condividono i 
momenti spensierati delle vacanze e, così come avviene all’inizio di 
un nuovo anno, si elaborano buoni propositi. Inoltre, seppur il caldo 
sole di agosto è ormai lontano, settembre stupisce per i suoi colori 
caldi e densi e per l’atmosfera dolce.
Tuttavia, se con il ritorno alla quotidianità dovesse permanere uno 
stato di malessere, è consigliabile non sottovalutare i segnali di 
stanchezza e i momenti di calo del tono dell’umore, ma prestare 
più attenzione alla propria salute psicologica e rivolgersi ad uno 
psicologo clinico.

Lasagne di
zucca e porcini
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E così prendo carta e penna e scrivo a me stes-
so. Vorrei poter incominciare in questo modo: “Caro 
Domenico”, ma in questo particolare momento della 
mia vita, l’ombra sulla mia coscienza me lo impedi-
sce e il me stesso che sono quasi non lo riconosco. 
Alzo lo sguardo, la penna a mezz’aria: in silenzio, 
nella penombra della mia stanza da letto, in questa 
tiepida serata d’autunno, alla luce della lampada e 
della luna che s’insinua tra le tende raccolte; quasi 
sessantenne e ancora solo, senza una moglie né una 
compagna. Non credo d’esser poi tanto male; no, non 
è per questo: è per via della corazza. Sai, Domenico, 
quella che indossiamo quando incominciamo a di-
ventare adulti e a occupare incarichi di rilievo. Ci di-
fende dai sentimenti, dalle aggressioni emotive, dagli 
eccessi d’entusiasmo e pian piano diveniamo tutt’u-
no con essa e non sappiamo più come toglierla. Ma 
oggi si è aperto uno spiraglio: mio nipote Fabrizio è 
venuto da me con i suoi compitini di terza elemen-
tare, delle domande cui rispondere insieme: “Zio, mi 
racconti com’era la scuola ai tuoi tempi?” E a quel 
punto strap! La corazza si è scheggiata, s è aperta 
un po’ e ne è sbucato fuori un nome: quello del mio 
maestro delle elementari a Canepino, Angelo Lepore 
e per un momento mi sono sentito tornare bambino. 

Chiudo gli occhi, sprofondo nella pelle della pol-
trona, mi lascio invadere da quell’antico sentimento, 
odoroso di inchiostro e gomme per cancellare, che 
legava il maestro Lepore a ogni suo alunno e cia-
scuno di noi alunni al suo maestro. Ciò che di buono 
mi ritrovo oggi: la laurea, una posizione privilegia-
ta, questa casa finemente arredata, lo devo a lui. La 
vita – la mia e quella di altri ragazzini come me, nati 
in una realtà rurale svantaggiata com’era quella di 
Canepino negli anni Sessanta – mi è stata data due 
volte: da mia madre al momento della nascita, e dal 
mio maestro poiché egli è riuscito a intuire quanto, 
per ciascuno di noi alunni, la possibilità di un futuro, 
di una libertà di pensiero, di un’indipendenza eco-
nomica, dipendessero dalla nostra istruzione. Egli, 
nato ad Amorosi, agli inizi della sua attività aveva 
chiesto, pieno d’entusiasmo, di farsi assegnare alla 
contrada Chiaia di Baselice, una delle contrade più 
arretrate dell’entroterra campano, quindi era passa-
to a Canepino, mosso dalla convinzione che i ragazzi-
ni delle campagne avessero bisogno più degli altri di 
essere supportati e istruiti. Per loro egli creò il dopo-
scuola, con tanto di refezione calda, riuscendo a far 
comprendere ai genitori l’importanza dell’istruzione 
e coinvolgendoli in corsi, conferenze e recite. Il suo 
impegno lo portò a divenire Presidente del Patronato 
scolastico di Morcone e a gestire sei scuole materne, 
compreso il trasporto alunni (pensa, Domenico, che 
si deve a lui l’acquisto del primo scuolabus!).   

In seguito ottenne dall’Ispettorato di poter isti-
tuire il Centro Sociale di Educazione Permanente di 
Morcone - Canepino, avente la funzione di allonta-
nare i giovani da bar e sale da gioco offrendo loro 
anche attività ricreative e organizzando colloqui tra 
esponenti qualificati del mondo dell’agricoltura e 
gli agricoltori delle contrade. Questo per invogliare 
i residenti a non abbandonare i loro campi ma a col-
tivarli applicando metodi innovativi e di tipo azien-
dale. I funzionari dell’Ispettorato non credevano che 
in un piccolo centro come Canepino potesse esservi 
tanta partecipazione – sorrido tra me a pensarci – 

e così vennero a controllare, e poterono constatare 
che il merito di tutto ciò era proprio della figura ca-
talizzatrice del maestro Lepore il quale svolgeva la 
sua funzione di educatore con altruismo e dedizione 
e addirittura intaccando a volte il proprio stipendio 
per rimediare a difficili situazioni. 

Ora eccomi qua; mi sbarazzo della mia corazza e 
scrivo a me stesso e mi sento nudo e vulnerabile ai 
ricordi. Ancor più nudo di fronte alla figura del mio 
maestro, della sua vita attiva, anche come giornali-
sta, (era iscritto all’Ordine dei giornalisti pubblicisti, 
sai?) quando collaborava a “Il Mattino” e a “Mes-
saggio d’oggi”. Al suo amore smisurato per Morco-
ne, pur non essendo egli morconese, che lo motivò ad 
essere cofondatore, quale membro dell’associazione  
“Morcone Nostra”, del mensile “La Cittadella”, del 
quale fu direttore per ben ventidue anni. 

Se dovesse redigere un articolo su di me, su di te, 
Domenico, per la sua Cittadella, che cosa scrivereb-
be? Che sto coprendo dei truffatori? Che mi lascio 
tentare dal loro gioco per aumentare il mio conto 
corrente? È questo che mi ha insegnato sui banchi 
di scuola? Educare, dal latino e-ducere, tirare fuori, 
così riporta il dizionario; e lui, educatore qual era per 
vocazione, s’è adoperato per tirar fuori da ciascuno 
di noi alunni il meglio, anche oltre la scuola. Anche 
nello sport per esempio. Da mente illuminata qual 
era, il maestro aveva compreso il valore dell’attività 
sportiva per la mente e per il fisico. Era egli stesso 
uno sportivo e fu nominato per le sue competenze 
Dirigente della locale Associazione Sportiva. 

Mi riesce difficile immaginare il maestro Lepore 
in contraddizione: era un uomo talmente integro, 
talmente incorruttibile, che mai avrebbe potuto ri-
trovarsi nella mia situazione, vittima della tentazio-
ne di facili guadagni! (Mi pare di averlo davanti a me 
ora, mentre si toglie il cappello e saluta, apparente-
mente burbero ma in realtà sempre disponibile). Cre-
do che dentro di sé avesse un solo cruccio: era reduce 
della guerra in Africa, dove aveva visto un amico sal-
tare in aria per via di una bomba; non aveva potuto 
fare niente per lui e questo non riusciva a dimenti-
carlo. Credo che avesse in mente proprio lui quando, 
nel maggio del 1956, salvò la vita ad un carabiniere 
in servizio. Il fatto avvenne a Baselice, mentre fa-
ceva lezione: si udirono degli spari e, senza pensarci 
due volte, il maestro Lepore affidò la classe al bidel-
lo e uscì trafelato a controllare. Si trovò di fronte a 
una scena agghiacciante: un contadino insolvente 
imbracciava un fucile con il quale aveva sparato ai 
due carabinieri venuti in scorta ad un ufficiale giudi-
ziario, uccidendone uno e ferendo l’altro. Lepore, in-
curante del rischio, riuscì a persuadere il contadino a 
deporre l’arma, poi si caricò sulle spalle il carabiniere 
ferito e, servendosi di una barella di fortuna, lo portò 
in paese, impiegando un’ora di cammino. 

In questo momento della mia vita, in cui mi sento 
così fragile e così combattuto sulla strada da sceglie-
re, la volontà così debole, non chiedo consiglio a Dio 
ma mi domando: il maestro Lepore al mio posto cosa 
farebbe? 

La risposta ce l’hai già, Domenico, ce l’hai nel cuo-
re, lì dove l’ha depositata il tuo maestro tanto tempo 
fa, con i suoi insegnamenti e il suo esempio di vita. 
Non ti resta che seguirla e finalmente potrai rivolger-
ti a te stesso in coscienza, così: “Caro Domenico”.

Angelo Lepore,
maestro per la vita

I racconti
di Daniela Agostinone

Alla mia maestra
Omaggio alla maestra Lina Parcesepe

... sono grata al Labrador che ti ha estratta ancora in vita 
dalle macerie. Anche io ero con te ma, frettolosa come 
sempre, ero già andata in cielo.
Qui sono stata accolta festosamente dalla “Angelica tur-
ba coelorum”. Ah, scusami, tu sei troppo piccola e quin-
di non hai ancora frequentato il catechismo. Quando 
lo farai, però, se sentirai parlare di angeli, pensa a me. 
Quando ho varcato la soglia del Paradiso, ho trovato a 
ricevermi tutti i bambini volati qui da San Giuliano di Pu-
glia per un motivo uguale al mio. Insieme a loro c’erano 
tanti bimbi stranieri con i quali giocava Mary Sol armata 
come sempre del suo ciucciotto.
Mi sono meravigliata nel vederli tutti belli sani, senza 
traccia di ferite. Quando mi sono trovata a specchiar-
mi in una nuvola, ho notato che anch’io ero tutta pulita 
e senza sfregi. Un bimbo già residente da tempo mi ha 
informata che, quando si arriva in Paradiso, il Signore 
provvede a guarire tutte le nostre ferite, per restituirci 
l’aspetto a Lui somigliante.
Superata questa sorpresa, ho pensato a te che adesso 
ti trovi in ospedale circondata dai giocattoli che ti han-
no regalato e che non dovrai dividere con me. Al tuo 
ritorno a casa, per di più, (prima o poi ti ridaranno la 
nostra cameretta), potrai divertirti a mettere in disordi-
ne le mie cose, magliette, pantaloni, scarpe, tentando di 
indossarli per farmi dispetto. 
Ora non ti dico più niente perché ho da partecipare alla 
festa di benvenuto organizzata da Gesù Bambino che ci 
ha promesso pasticcini, gelato e Coca Cola. A proposi-
to, non abbuffarti di Nutella altrimenti, quando verrai 
anche tu quassù (spero quanto più tardi possibile), non 
riuscirai a passare attraverso la porta dei cieli, stretta e 
ad apertura non automatica.
Ti abbraccio e ti saluto ricordandoti che saremo sempre 
in due, Giorgia e… Giulia.

Irene Mobilia

Cara Giorgia...

Buon Anno Scolastico!

Signora Lina.
Coi libri sotto le braccia
s’incamminava verso la scuola:
sempre puntuale, sempre alla stessa ora!
Signora Lina.
Con tenacia e passione
spiegava sapiente le sue materie:
sconfinato era il suo sapere!
Signora Lina.
Con fantasia e genialità
i suoi piccoli sapeva incantare:
...ricordo ancora le sue “montagne” da scalare.

Signora Lina.
Per cinque anni mi ha accompagnata

ora dolcissima ora severa:
come una mamma vera.
Signora Lina.
Voglio ringraziarti con tutto il cuore:
quella che ieri era la tua “persechella”
pur restando bimba dentro, 
è ormai un’altra Raffaella.
Ma grazie A TE per ciò che oggi sono.

Grazie per ciò che mi hai donato.
Grazie, con amore sconfinato!

Raffaella Morelli
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SPRAR MINORI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “DIVERSI MA… INSIEME”
di Adotta il tuo Paese

In occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell’im-
migrazione, i comuni di Morcone e di Santa Croce del 

Sannio, in collaborazione con L’IIS “Don Peppino 
Diana” e l’IC  “Eduardo De Filippo” hanno pre-

sentato il progetto “Diversi ma…insieme”. L’e-
vento si è tenuto il 3 ottobre alle ore 10,00 

nell’Auditorium di San Bernar-
dino dove, per l’oc-

casione, il gruppo 

teatrale “Attori per caso” di Circello ha messo in scena lo spettacolo 
“L’orizzonte oltre il mare” con la direzione artistica di Bartolomeo Golia. 
A introdurre la manifestazione, i sigg. Angelo De Francesco, Erminia Di 
Giuseppe, Viviana Palladino, Nicoletta Coopt e Angelomario Del Grosso 
i quali, a vario titolo, nella qualità di coordinatori, responsabili, educatori 
e insegnanti delle varie strutture ospitanti i richiedenti asilo e rifugiati, 
hanno salutato il numeroso pubblico in sala e presentato il progetto 
relativo al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 

Rifugiati (Sprar). Per l’occasione ab-
biamo avuto il piacere di ave-

re qui a Morcone tutti 
gli ospiti, circa una 

sessantina, delle 
varie strutture 

disseminate in tutto il territorio e non solo, e che vogliamo citare tutte: 
Comunità alloggio “A. Gagliardi” e “Rua Nueva”, Gruppo appartamento 
“Domus Spei”, di Morcone e Santa Croce del Sannio unitamente alle Co-
munità per minori  di Boiano e Fragneto Monforte e ancora le Comunità 
per maggiorenni di Gambatesa tutte gestite dalle cooperative sociali 
onlus  “Giada” e “Social Care” e quella del Borgo Sociale Fiscarelli di 
Cuffiano gestita dalla cooperativa “Polo Oasi”. Tra gli altri, erano presen-
ti tutti gli studenti del Liceo Scientifico di Morcone e delle terze medie 
del locale Istituto Comprensivo accompagnati dai rispettivi docenti.
Una mattinata molto bella, interessante, con perfetta integrazione.
In questa stessa pagina pubblichiamo il progetto Sprar, Le buone prassi 
dell’accoglienza che si “incontrano…”, L’Orizzonte oltre il mare e qual-
che notizia della compagnia teatrale “Attori per caso” tratti dalla locan-

dina-invito pervenuta alla nostra associazione.

Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati Asilo e Rifugiati (Sprar) costitui-
sce una rete di centri c.d. di “seconda accoglienza” destinata ai richiedenti e ai titolari di 

protezione internazionale.
Esso non è dunque finalizzato (come i Cda, le strutture Prefettizie e i Cara) ad un’assi-

stenza immediata delle persone che arrivano sul territorio italiano ma, originariamente, all’integrazione 
sociale ed economica di soggetti già titolari di protezione sussidiaria o umanitaria). Nei primi anni di attività, 

tuttavia, lo Sprar ha dovuto supplire alle carenze del sistema “primario” di accoglienza, con una quota decre-
scente di posti assegnati anche ai richiedenti protezione (passati dall’80% nel 2004 al 28% nel 2011).

Lo Sprar si propone due obiettivi principali: a) offrire misure di assistenza e di protezione al singolo beneficiato; b) favorirne il 
percorso di integrazione attraverso l’acquisizione di una ritrovata autonomia.

Per raggiungere tali obiettivi i progetti dello Sprar si fondano tutti sul concetto di empowerment del beneficiario, inteso come “un 
processo individuale e organizzato, attraverso il quale le singole persone possono (ri)costruire le proprie capacità di scelta e la progettazio-

ne e (ri)acquistare la percezione del proprio valore, delle proprie potenzialità e opportunità” (Servizio Centrale Sprar, “Manuale per l’attivazione 
e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per i richiedenti e i titolari di protezione internazionale”.

I progetti territoriali dello Sprar sono caratterizzati da un protagonismo attivo, condiviso da grandi città e da piccoli centri, da aree metropolitane e da citta-
dine di provincia. A differenza del panorama europeo, in Italia la realizzazione di progetti Sprar di dimensioni medio-piccole (ideati e attuati a livello locale, 

con la diretta partecipazione degli attori presenti sul territorio) contribuisce a costruire e a rafforzare una cultura d’accoglienza presso le comunità cittadine 
e favorisce la continuità dei percorsi di inserimento socio-economico dei beneficiari.

LO SPRAR

Quella che raccontiamo è “un’insolita” esperienza e di buone prassi 
dell’accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati, una “voce fuori 
dal coro” rispetto a quanto, quotidianamente, i mass media nazionali e 
locali continuano a “trasmettere”.
Il tutto ha inizio dall’incontro tra la compagnia teatrale “Attori per caso” 
di Circello (BN), egregiamente rappresentata dal Direttore Artistico Bar-
tolomeo Golia e composta prevalentemente da adolescenti, ed alcuni 
Minori Stranieri non accompagnati ospiti nei progetti Sprar per Minori 
di Fragneto Monforte e Santa Croce del Sannio. Adolescenze e percorsi 
di vita che si incontrano, si scoprono, si confrontano e decidono di 
fondersi, nella piena consapevolezza che “le diversità” arricchiscono gli 
uni e gli altri, non dividono … uniscono. E così, la compagnia teatrale 
“Attori per caso” diventa un vero e proprio “laboratorio sociale” e alcuni 
dei Minori ospiti presso le Comunità gestite dalla Giada Onlus e dalla 
Cooperativa Social Care, partecipano ad un progetto teatrale sperimen-
tale che sfocerà nella realizzazione di uno spettacolo presentato in oc-
casione della Giornata internazionale del Rifugiato celebrata a Fragneto 
Monforte il 20 giugno scorso … “l’Orizzonte oltre il Mare”. Il racconto, at-
traverso l’arte teatrale, narra della sofferenza fisica e psicologica vissuta 
dai migranti adolescenti, nel corso del loro “viaggio della speranza” che 
li ha visti abbandonare i loro riferimenti e le loro certezze, alla ricerca 
di un sogno di vita da realizzare in quel Continente tanto desiderato 
… l’Europa. Una toccante e coinvolgente rappresentazione, che riesce 

a trascinare emotivamente chi assiste, ripercorrendo il dramma di vita 
dell’esperienza vissuta dai ragazzi, con occhi e cuore sgombri da pre-
giudizi e condizionamenti.
Una simbiosi perfetta tra adolescenti Italiani e di colore, diversità che 
interagiscono tra loro arricchendosi reciprocamente, riuscendo a convi-
vere perfettamente sulla “stessa scena”. E allora perché non riproporre 
l’esperienza in una delle città “simbolo” del fenomeno migratorio degli 
ultimi anni … Agrigento, Città capoluogo della Provincia in cui è presen-
te Lampedusa, il Comune più al Sud d’Italia candidato a Premio Nobel 
per la Pace 2016. Il 9 Settembre presso “lo spazio Temenos” Chiesa San 
Pietro nella Città Agrigentina, la compagnia “Attori per caso” insieme ai 
ragazzi delle Comunità di accoglienza, hanno riproposto lo spettacolo 
teatrale, proprio nella terra che rappresenta l’orizzonte di vita per “quei 
ragazzi”, Città nella quale dal Febbraio 2015, è attivo uno dei 16 progetti 
sperimentali di primissima accoglienza rivolto ai Minori Stranieri non 
accompagnati, “Alfuras”, progetto che accoglie i Minori subito dopo lo 
sbarco, alla fine di un incubo durante il quale hanno perso tutto … i loro 
genitori, i loro riferimenti, le loro piccole ma apprezzate cose, le loro 
identità …
Esperienze di accoglienza positive che si intrecciano … si relazionano, 
interagiscono tra loro proprio come i ragazzi “sulla scena”. Tutti con 
un unico comune desiderio e diritto…: essere “liberi protagonisti” del 
proprio domani.

Sono Sekou junior, vivo nel centro accoglienza di Morcone da otto mesi e mezzo e 
ho 19 anni e ho già fatto tante cose. In Mali, a casa mia, ho studiato le lingue per otto 
anni: arabo, francese, inglese, mandingo, bambara e ora da quando sono arrivato a 
Morcone, ho iniziato a studiare la lingua italiana. Mi piace molto l’italiano e per fortuna 
mi piace studiare e quando posso mi alleno. Nella struttura mi do da fare in modi 
diversi: quando serve, faccio l’interprete e aiuto il mediatore culturale Dismas per co-

municare con chi parla solo in arabo; nelle ore della mensa, aiuto e servo ai tavoli e a 
fine cena, pulisco. La cosa più bella che faccio durante il giorno è ascoltare la musica; 
la musica del mio paese, giovani cantanti maliani e mi fanno stare bene e sereno. Gra-
zie a Facebook posso restare in contatto con i miei amici che vivono nella mia città, 
Buguni. Morcone mi sembra molto piccolo ma io vorrei comunque conoscere di più 
le persone che ci abitano. 

FUOCAMMARE... C’È CHI CE L’HA FATTA!

Le buone prassi dell’accoglienza
che si “incontrano…”

L’orizzonte
oltre il mare

“L’orizzonte oltre il mare”! è uno spettacolo che na-
sce in occasione della Giornata Internazionale del 
Rifugiato, celebrata il 20 giugno 2016.
Il progetto nasce dall’esigenza di raccontare, attra-
verso l’esperienza artistica, la lunga sofferenza fisica 
e psicologica vissuta da alcuni ragazzi che si sono 
prestati come ballerini ed interpreti. Hanno portato 
in scena la tragedia dell’esodo che si svolge quoti-
dianamente dalle coste del Nord Africa fino al Sud 
Italia, e di cui il Mediterraneo ormai è teatro.
I ragazzi, nel corso di questa esperienza durata circa 
due mesi, sono diventati portavoce della loro trau-
matica esperienza personale e al tempo stesso di 
una piaga che accomuna centinaia di migliaia di vite 
umane, abbattendo le barriere del linguaggio parla-
to ed esprimendosi solo con l’intensità del linguag-
gio corporeo.
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SASSINORO

Ricordo di un manifesto…
di Agostino Jamiceli

Ci sembra utile, gradevole e con il rispetto della gerarchia di 
cittadino, ricordare quando l’Amministrazione (Eletta nel giugno 
del 2007) pubblicò un manifesto e fatto affiggere in paese con cui 
riferiva i risultati della propria gestione ottenuti nel primo semestre 
di mandato: da luglio a dicembre 2007. L’iniziativa rispondeva a 
quella importante esigenza di mantenere vivo il rapporto dialettico 
tra amministratori e utenti, che era stato uno degli impegni 
assunti durante la campagna elettorale, fornendo periodicamente 
ai compaesani di allora informazioni sulle scelte politiche ed 
amministrative, di volta in volta adottate o da adottare.
Informare, dialogare con la comunità significava garantire la 
trasparenza dell’Amministrazione ma soprattutto recepire 
suggerimenti idonei a migliorare la qualità e l’efficacia del proprio 
servizio. Non bisognava mai dimenticare che il confronto aperto con 
il pubblico offriva, anche all’Amministrazione, maggiori possibilità di 
successo proprio perché aumentava il grado di fiducia tra istituzioni 
e cittadini. Era questo lo scopo e l’obiettivo primario che indusse 
gli occupanti della “Casa Municipale” a pubblicare e diffondere il 
predetto foglio a stampa. 
Il documento conteneva una sintetica ricapitolazione dei 
provvedimenti e delle scelte più significative che furono adottate 
in quel breve periodo. Preliminarmente veniva precisato che 
l’esecutivo prima di procedere ad una concreta programmazione 
aveva voluto focalizzare la situazione organizzativa ed economica 
ereditata dalla precedente gestione. Veniva così dichiarato che, nei 
trascorsi anni, non erano stati rispettati alcuni criteri e parametri di 
spesa imposti, e per questo motivo gli amministratori dell’epoca si 
trovarono nella impossibilità di poter risolvere alcuni dei problemi 
urgenti che, in base al loro programma, avrebbero dovuto avere la 
precedenza quali appunto, la raccolta dei rifiuti, il grave e diffuso 
fenomeno del randagismo di cani e la manutenzione ordinaria 
della viabilità urbana. Altro provvedimento che il novello Ente aveva 
dovuto adottare, proprio in conseguenza della grave situazione 
di un deficit ereditato, era stato quello di dover intervenire sulle 
retribuzioni del personale imponendo la riduzione di alcune indennità 
accessorie. Inoltre, sempre dal manifesto, emergeva che la nuova 
amministrazione, da un’analisi dei parametri economici, constatava 
una preoccupante situazione del bilancio comunale, specie per 
quanto riguardava la chiusura del conto consuntivo dell’anno 2006, 
il quale registrava un disavanzo di amministrazione, tale deficit 
veniva quantificato e ratificato, in una seduta del mese di novembre 
dalla sola maggioranza, mentre la minoranza non partecipava 
alla seduta. Si leggeva, tra le righe, il rimpianto per la perdita di 
alcune occasioni di sviluppo del territorio soprattutto a causa del 
mancato perfezionamento del piano regolatore. Al sindaco Cusano 
di oggi si vuole ricordare che lo strumento urbanistico ancora non 
è stato perfezionato. Però in quel pubblico manifesto veniva, fra 
l’altro, evidenziato l’impegno fattivo con cui l’amministrazione aveva 
affrontato l’emergenza dello stoccaggio di Ecoballe in località Colle 
Alto, fino alla risoluzione positiva del problema. Adesso la Giunta si 
autocandida ad accogliere lo scarto della frazione umida, si dice in 
una struttura dell’area Area PIP.
Sempre al primo cittadino si vuole rammentare il contenuto dei 
“dieci inviti” ’del Revisore unico dei Conti (datati 17 maggio 2016) 
e della contestuale attestazione di mancata corrispondenza del 
rendiconto 2015…
Ritornando al manifesto esso si concludeva con il proposito e 
l’augurio espressi dagli amministratori di quella legislatura di “voler” 
operare fattivamente per ridurre le divisioni e le contrapposizioni 
esistenti fra i componenti della comunità onde garantire la piena 
disponibilità ad accogliere suggerimenti e proposte da parte di 
chiunque.

di Gabriele Palladino

La Comunità Parrocchiale di Pontelandolfo non ha temuto il pericolo 
delle scosse del sisma che dal 24 agosto, seppur con modesta intensità, 
continua a tenere sotto scacco le popolazioni del Centro Italia. Con 
il coraggio sorretto dall’amore misericordioso, la Comunità non ha 
rinunciato all’appuntamento annuale con Santa Rita, la Santa dei casi 
impossibili, fonte inesauribile di spiritualità. 
Il consueto pellegrinaggio di devozione nella cittadina di Cascia, che in 
linea d’aria dista solo 25 km dalla storica Amatrice ridotta in un accumulo 
di pietre dalla violenza del terremoto, quest’anno si è trasformato nel 
viaggio della solidarietà e della condivisione in un frangente drammatico 
per quei paesi del Centro Italia colpiti dalla calamità del 24 agosto.
La Comunità Parrocchiale di Pontelandolfo ha percorso centinaia 
di chilometri per far sentire da vicino la sua preghiera profonda 
di conforto alle vittime del terremoto, in un cuore solo con 
i superstiti che stanno soffrendo composti il dolore 
della catastrofe. “Il sostegno spirituale – diceva 

Benedetto XVI – è spesso più importante 
di quello materiale”. E così, mentre 
diversi gruppi di pellegrini di ogni 

parte d’Italia e dell’estero 

hanno disdetto le prenotazioni negli alberghi casciani per la paura del 
terremoto, la solidarietà spirituale di cui Benedetto XVI parla, è stata la 
motivazione che ha dato forza e spinta emotiva a cinquantasei fedeli 
di Pontelandolfo che hanno raggiunto, come molti di loro fanno ormai 
da lunghi anni, quella parte di terra umbra ricca di testimonianze e di 
fede. Cinquantasei coraggiosi fedeli sono partiti da Pontelandolfo diretti 
a Cascia passando per Colvalenza a dissetarsi alla fonte benedetta 
del Santuario dell’Amore Misericordioso, e Assisi per condividere 
un’esperienza di fede profonda e intensa sulla tomba di San Francesco, 
consapevoli di portare conforto e cure all’anima ferita dei terremotati 
e per trasformare, così come ci ha insegnato Santa Rita, il dolore e lo 
sconforto in amore e speranza.
Il pellegrinaggio di Cascia è solo uno dei frequenti viaggi verso mete di 
culto che Adriana Inzeo con la sua verve spirituale e coinvolgente, grazie 
anche al contributo significativo di Franca Albini nel percorso religioso e 
con il benestare del parroco Don Giuseppe Girardi, propone e organizza 
durante l’anno.  Adriana è riuscita nel tempo a creare un gruppo in 
seno alla Comunità Parrocchiale di Pontelandolfo unito dall’interesse 
comune proteso verso l’arricchimento dello spirito, vivendo momenti 

di aggregazione vera, solidale e fraterna, per 
rafforzare il sostegno morale 

di chi attraversa 
momenti di 
difficoltà e 
sofferenza.

PONTELANDOLFO  Viaggio della solidarietà della Comunità Parrocchiale

di Luella De Ciampis

Tutelare la Valle del Tammaro e il 
Parco del Matese dagli insediamen-
ti eolici, in base all’ex articolo 9 del-
la Costituzione, del Codice Naziona-
le dei Beni Culturali, n. 42/2004 e 
delle vigenti normative comunita-
rie, regionali e nazionali, in materia 
di tutela paesaggistica, storica, ar-
cheologica e naturalistica.
È quanto chiede Michele Petraro-
ria, consigliere della Regione Mo-
lise, nella lettera inviata a tutte le 
istituzioni della Regione Campania 
e della Regione Molise. I destinata-
ri della missiva sono: il ministro dei 
Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo, Dario Franceschini, i go-
vernatori della Regione Campania 
e della Regione Molise, Vincenzo 
De Luca e Paola Di Laura Frattu-
ra, le Sopraintendenze per i beni 
archeologici di Napoli, Salerno, Ca-
serta, Avellino, Benevento e quella 
regionale del Molise, il prefetto di 
Napoli, Gerarda Maria Pantalone, il 
prefetto di Benevento, Paola Ga-
leone, il prefetto di Campobasso, 
Francescopaolo Di Menna, gli as-
sessori all’Ambiente della Regione 
Campania e della Regione Molise, 
Fulvio Bonavitacola e Vittorio Fac-
ciolla, e, per conoscenza, i ministri 
dell’Ambiente e degli Affari Cultu-
rali Gian Luca Galletti ed Enrico 
Costa, oltre al Ministero delle At-
tività Culturali e del Turismo, al 
presidente dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, Raffaele Cantone, 
alle Amministrazioni Locali e alle 
associazioni di Tutela Ambienta-
le. Insomma, Petraroia ha scritto 
a tutti gli organi competenti, per 
evidenziare che la Regione Molise 
non è stata convocata nei proce-

dimenti autorizzativi alla realizza-
zione di impianti a energia eolica, 
in cui era direttamente coinvolta, 
perché, il territorio su cui insiste-
ranno gli insediamenti, è al confine 
tra la Campania e il Molise, ed è 
interessato dal sito archeologico 
di Saepinium Altilia, nella Valle del 
Tammaro, dal passaggio del Regio 
Tratturo Pescasseroli-Candela, dal 
Parco del Matese, da siti protetti, 
da zone Sic e gravate da usi civici, 
oltre che da tre proposte di leg-
ge, che recano i numeri 1987, 2587 
e1776, di istituzione del Parco Na-
zionale del Matese.
Tenuto conto che, alcune imprese 
esecutrici hanno già avviato i la-
vori di installazione degli impianti, 

Petraroia ha chiesto un’urgente 
azione istituzionale, sia a livello 
regionale che nazionale, per fare 
finalmente chiarezza sulla questio-
ne. Ridimensionare sensibilmente 
il numero dei 150 pali eolico che 
fanno parte di uno stesso progetto 
artatamente spezzettato, per fa-
cilitare le procedure autorizzative 
e aggirare l’impatto ambientale 
cumulativo. Infatti, al momento, 
sono già state autorizzate 73 torri 
eoliche di altezza pari a 150 metri, 
in un perimetro che non supera 
i 30 km, nei comuni di Morcone, 
Santa Croce Del Sannio, Sassinoro, 
Circello, Pontelandolfo, San Lupo, 
Casalduni e Ponte, mentre altre 
sono in fase istruttoria.

di Luigi Moffa

Il 16 settembre del 2010 due giovani quindicenni, 
studenti del liceo scientifico di Colle, Giuseppe 
Boscarelli e Nicola Mascia, rimasero coinvolti in 
un incidente stradale mortale lungo la strada che 
da Colle conduce a Circello. Nella ricorrenza del 
sesto anniversario della loro tragica scomparsa, il 
16 settembre gli amici di Giuseppe e Nicola hanno 
organizzato una fiaccolata di ricordo che si è tenuta 
dopo la celebrazione della santa messa di suffragio 
nella chiesa della Concezione in piazza Flora.
Il ritrovo per tutti i partecipanti alle ore 17,30, 
davanti la chiesa della Concezione, da dove è 
partita la fiaccolata che ha raggiunto il Cimitero di 
Colle Sannita per un momento di raccoglimento e 

preghiera davanti le cappelle dove giacciono i corpi 
di Giuseppe e Nicola. Gli amici dei due sfortunati 
giovani ma anche tanti cittadini hanno percorso via 
Roma e via Aldo Moro fino a raggiungere il piazzale 
antistante il cimitero comunale.
L’evento è stato postato anche su facebook dagli 
amici di Giuseppe e Nicola e in tanti hanno aderito a 
questa significativa iniziativa.
La fiaccolata è stata anche l’occasione per lanciare 
un monito a chi usa la strada in modo scellerato 
e imprudente mettendo in pericolo la vita propria 
e quella altrui. Ora, in questa occasione in tanti 
hanno sfilato lungo le vie del centro abitato, perché 
la comunità collese non ha dimenticato la simpatia, 
l’entusiasmo e la voglia di vivere che caratterizzavano 
questi due giovani.

COLLE SANNITA FIACCOLATA PER NON DIMENTICARE EOLICO INIZIATIVA PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI



di Adotta il tuo Paese

Abbiamo ricevuto dall’Associazione VerdeMente una mail con l’invito 
a collaborare per promuovere e far votare un luogo importante per 
la nostra comunità: I Giardini di Casa Sannia. Promuovere e far votare 
per partecipare all’ottava edizione del censimento “I Luoghi del cuore”, 
iniziativa del Fai in partnership con Intesa San Paolo SpA,  che si rivolge 
a tutti i cittadini italiani e stranieri per segnalare i luoghi che amano e 
che vorrebbero vedere difesi, valorizzati e recuperati. Un invito quanto 
mai gradito visto che la nostra associazione “Adotta il tuo Paese ”, e 
ancor prima l’omonimo comitato, sin dal 2010 lavora e continua a la-
vorare costantemente per manutenere, promuovere e valorizzare quei 
luoghi attraverso varie manifestazioni: presentazione di libri, incontri 
con i ragazzi delle scuole primarie, eventi musicali ed enogastronomici 
e ancor altro, non dimenticando di valorizzare 
e promuovere, in questi ultimi anni, an-
che l’attigua Biblioteca Comunale e 

il Museo delle Scienze che presentammo due anni fa proprio in quei 
magnifici giardini e a cui fece seguito anche una diretta su Rai 3 Cam-
pania. A nessuno sfugge che sette anni fa quei Giardini erano diventati 
impenetrabili e in uno stato di totale abbandono; eppure nel lontano 
1988, quando furono inaugurati, insieme alla struttura adiacente, erano 
considerati tra i gioielli più preziosi della nostra cittadina.
Attualmente sono in corso, da parte dell’Amministrazione comunale, i 
lavori per la creazione di un accesso ai mezzi di locomozione nella par-
te alta dei Giardini, per poter facilitare il trasporto di quanto necessario 
per la realizzazione di eventi. Per quanto detto e per quanto ci riguar-
da noi continueremo incessantemente e caparbiamente a lavorare per 
quei luoghi e in quei luoghi, perseguendo le finalità del nostro Statuto, 
ma ancor più perché li riteniamo rappresentativi della nostra storia, 
della nostra identità.
Condividiamo, pertanto, l’iniziativa di VerdeMente, dando la nostra pie-

na disponibilità nel collaborare per il raggiungimento di un 
nobile fine comune.
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di VerdeMente

Da circa tredici anni il Fondo Am-
bientale Italiano promuove un 
censimento denominato “I luoghi 
del cuore”, si tratta di un progetto 

nazionale volto a valorizzare il territorio e a riportare in vita l’antica 
ricchezza del nostro Paese fatta di Chiese, siti archeologici, quartieri e 
memoria collettiva. 
Grazie a questa iniziativa sono stati effettuati 68 interventi di recupero 
e tutela dei molti luoghi censiti. Si tratta di una ristrutturazione “fisica” e 
allo stesso tempo “morale” di un’Italia ingiustamente dimenticata. 
L’Associazione VerdeMente si è impegnata nella ricerca e nella promo-
zione di un “luogo del cuore” a Morcone, individuando nei Giardini di 
Casa Sannia uno spazio adatto alla candidatura. 
Incastonati nel cuore più profondo del centro antico, i giardini sono 
situati nello stesso complesso in cui è possibile trovare la Biblioteca 
Comunale e il Museo delle Scienze e hanno spesso ospitato eventi 
eno-gastronomici e culturali. Questo spazio possiede tutte le caratte-
ristiche per trasformarsi in un centro di promozione intellettuale e di 
crescita collettiva. 
I ragazzi dell’Associazione intendono il censimento come un’occasione 
per garantire continuità al progetto di “rianimazione” dei Giardini che 
da anni vede impegnate varie realtà 
cittadine come l’associazione “Adotta il 
tuo Paese” e il Museo Scuola “Achille 
Sannia”, e si impegneranno nella raccol-
ta di firme e di voti per far eleggere i 
Giardini di Casa Sannia un “luogo del 
cuore” tutelato dal Fai.  
In linea con le aspirazioni che da 
sempre contraddistinguono lo spirito 

dell’Associazione VerdeMente, l’amore per gli spazi si accompagna all’a-
more per la condivisione e la promozione della socialità ed è con questi 
presupposti che si invita tutta la cittadinanza a votare e a far votare i 
Giardini di Casa Sannia come “Luogo del cuore” 2016!
Le votazioni si chiuderanno il prossimo 30 novembre, abbiamo tempo 
ed energie sufficienti per dare forma a un grande comitato di promo-
zione.
Riteniamo che questa iniziativa possa far riunire la comunità intorno 
ad un obiettivo concreto e massimamente condivisibile, il futuro nasce 
sempre da ciò che già c’è!
È possibile votare andando su que-
sta pagina: http://iluoghidelcuore.
it/luoghi/morcone/giardini-di-ca-
sa-sannia/89436 oppure firmando 
i moduli in uno dei numerosi eser-
cizi privati di Morcone che hanno i 
moduli in dotazione.  
Durante questi pochi mesi che ci re-
stano saranno promosse iniziative 
volte a far conoscere i Giardini a un 
gran numero di persone provenien-
ti da tutto il mondo, sperando che 
tutti un giorno possano goderseli!

GIARDINI DI CASA SANNIA
VOTA IL TUO LUOGO DEL CUORE 2016

di Luigi Moffa

Il Comune dopo aver tentato più volte, ma senza successo, 
la vendita di un immobile sito in via S. Maria della Libera ora ci 
riprova. La vendita di questo fabbricato, che attualmente è in fitto 
ad una cooperativa, ma con il contratto di locazione in scadenza 
il 30 settembre, avverrà attraverso un’asta pubblica. È questa la 
decisione dell’amministrazione comunale, guidata dal primo 
cittadino Giorgio Carlo Nista, che ha deciso di vendere questo 
immobile a un prezzo a base d’asta di 102.990 euro. Già nel 2013 
il Comune aveva effettuato un’asta pubblica con un prezzo di 220 
mila euro, ma l’asta andò deserta. Nel 2014 il Comune ci aveva 
riprovato senza successo e nella vendita erano stati esclusi i locali 
al piano seminterrato dell’edificio e il prezzo era sceso a 102.990 
euro. Ora un nuovo tentativo con prezzo invariato.
“Ci riproviamo ancora una volta - dice il sindaco Giorgio Nista - anche 
perché abbiamo modificato alcune condizioni. Se la vendita andrà 
in porto sicuramente con una parte di questi soldi provvederemo 
all’acquisto della casa natale di Francesco Flora. Poi valuteremo 
come utilizzare la restante parte dell’introito”.
Il fabbricato è composto da una abitazione al primo piano di 
superficie lorda pari a 201 metri quadrati, mentre il terreno 
pertinenziale ha una estensione di circa 900 metri quadrati. Per 
prendere visione della planimetria dell’immobile e per concordare 
la visione dello stesso è possibile contattare l’ufficio tecnico 
comunale dalle 9,00 alle 13,00 dei giorni feriali.

COLLE SANNITA
ASTA PUBBLICA

Il Comune vende un fabbricato

di Agostino Jamiceli

Con delibere di giunta comunale i componenti Cusano, Iamiceli 
e Santucci, hanno formulato due distinti provvedimenti: il primo 
finalizzato alla individuazione delle somme impignorabili del se-
condo semestre 2016; il seguente inerente il bilancio consolidato 
del Gruppo Pubblico Locale, (G.P.L.) secondo il principio contabile 
come da d.lgs.118/2011 dell’Allegato 4/4.
Pertanto, con relazione tenuta dal Responsabile del Servizio Finan-
ziario, sono state quantificate in complessive 494.434,03 euro le 
somme non soggette ad esecuzione forzata in quanto destinate 
a importanti finalità indicate nello specifico decreto e relative a: 
retribuzione per il personale dipendente e oneri previdenziali per 
soli tre mesi; per rate di mutui in ammortamento; funzione 01 ge-
nerali di amministrazione; 03 per polizia locale; 04 per istruzione 
pubblica; 05 per cultura e beni culturali; 06 per settore sportivo e 
ricreativo; 08 per viabilità e trasporto; 09 per gestione territorio 
e ambiente; 10 per settore sociale; infine 12 per servizi produttivi.
Con il secondo deliberato il predetto funzionario, preliminarmente, 
ha affermato che il decreto prima citato detta apposite disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi. 
Ha preso poi atto che le quote computate per la partecipazione 
della locale Amministrazione Municipale con le relative società par-
tecipate risultano inferiori, in percentuale, all’unità. Infatti per l’Ente 
d’Ambito Calore-Irpino si registra lo 0,09%; per il Consorzio Sannio.
it si quantifica verso lo 0,6016%. Da questi valori irrilevanti, e tutti 
inferiori all’1%, si deduce il mancato intervento di consolidamento.
Le due delibere sono state approvate all’unanimità dei voti espressi 
in forma palese.

SASSINORO
Delibere comunali

L’iniziativa è sicuramente lodevole e da sostenere. L’in-
vito a partecipare è stato molto gradito per le motiva-
zioni che abbiamo già evidenziate su una breve nota 
pubblicata su morcone.net e che ci piace qui riportare
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FARMACIA
DELLA

RINASCITA

Via Roma, 9
Morcone (BN)

Tel. 0824 956062

ROSARIO CAPOZZI
Lavorazione marmi, pietre e graniti

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

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

Da Mena
Bar - Tavola calda

LAVAGGIO A SECCO E AD ACQUA
Via degli Italici, 49

Morcone (BN)

• AUTOLAVAGGIO MANUALE
LAVAGGIO AUTO, MOTO,
FURGONI, TRATTORI

• LAVAGGIO TAPPEZZERIA

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

INDUSTRIA
STAMPAGGIO PLASTICA

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

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

Bar - Tavola calda
AMORE SALVATORE

SUPERMERCATO

APERTO
LA DOMENICA MATTINA

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

A Morcone
anche le pecore
mangiano bene...

MACELLERIA
Via Roma, 169 - Morcone (BN)

di Fra’ Luigi M. Lavecchia

È passato poco più di un mese da quando il mattino del 24 agosto scorso ci siamo svegliati con la tremenda 
notizia del devastante terremoto del centr’Italia, il cui epicentro è stato localizzato tra Accumoli e Amatrice, 
mentre il cratere di espansione ha interessato 3 regioni: Lazio, Umbria e Marche. La notizia ci 
ha fatto presto presagire l’immane proporzione dell’evento, con il conseguente, drammatico 
prezzo di vite umane (fermatosi - speriamo definitivamente! - ad oggi, a 298 vittime). 
Scene di strazio e di commozione si sono alternate, a spontanee urla di 
naturale esultanza nel vedere in diretta vite umane estratte dalle ma-
cerie. Quel riscontro di gioia dava incoraggiamento smisurato alle tante 
bracia dell’esercito dei volontari che, giorno e notte, ingaggiando una lotta impari contro il tempo, pun-
tavano unicamente sulla speranza, per riportare alla luce quanti ancora sommersi sotto l’accatastamento di 
macerie, pronte a soffocarli definitivamente.
Abbiamo unito le nostre lacrime a quelle dei superstiti; ma dal loro pianto ci siamo 
fatti correggere il nostro, per non permettere il nostro piangere si abbandonas-
se in esternazioni di disperazione e tristezza. Proprio loro hanno testimoniato 
speranza, voglia di vivere e di ricominciare, gridando, così, vita in uno scenario di morte. La 
nostra parola ha taciuto di fronte al silenzio di quanti non avevano più nulla, forse 
nemmeno il passato, poiché chiedeva il conto dei sacrifici sopportati per anni di 
paziente lavoro e investimento ad un presente di completo sfacelo e distruzione. 
Ancor più, il nostro parlare è divenuto silenzio di fronte alla forza di parole dei sopravvissuti che all’unisono 
inneggiavano alla speranza, partendo dalla concretezza della situazione di fatto in cui versano, e nella dignità 
di chi non vuol piegare il capo rassegnato di fronte agli eventi della vita, ma, al contrario, è 
sempre pronto a ridare vita agli elementi di vita, perché la vita possa continuare a vivere.
Tanta la solidarietà, a livello nazionale e oltre. Tuttavia, più impressionante è 
stata la solidarietà che si è formata tra persone che, poco prima del terremo-
to, nemmeno si parlavano né erano interessate a recuperare relazioni infrante 
per futili o seri motivi. La morte, le macerie, l’assoluta povertà e indigenza sovente liberano gli 
occhi dalle squame di una vita ripiegata in sé stessa e che ha da tempo smesso di avere l’ampio e 
vasto raggio della solidarietà, della comunità. Sì che il terremoto ha fatto cadere le case, ma ha 
squarciato la crosta resistente di chiusura e individualismo per portare alla luce l’humus di 
profondità più che fertile e genuino della capacità di volersi bene… Ed i paesi, le popola-
zioni, le contrade, le vie rinascono e si torna a udire il soave canto dell’amicizia che ricama a 
cori alterni la salmodia liturgica della vita, evidenziando la colonna sonora portante del 
vivere insieme in uno stesso spazio e luogo: la comunione.
Il terremoto più terrificante è avere paesi sismograficamente integri, case in piedi, attivi-
tà vitali intonse, ma relazioni umane infrante, sgretolate dall’onda d’urto dei terremoti di conflitti, 
scontri di opinione e fronteggiamenti ideologici che vanno a minacciare nelle sue fondamenta l’identità so-
ciale e la civiltà di un paese cresciuto nella storia per offrire ai suoi un presente di ricchezza e valorizzazione.
La lezione è appresa, per noi, in tutta la sua incisività, chiarezza e immediatezza. L’occasionalità di incon-
trarci, stimarci, parlarci e collaborare non va procrastinata ad un futuro ignoto ed astratto, che è il vero virus 
incubantesi nelle vie della vita del paese, facendolo incamminare in una via senza ritorno.
Forse, anche nella nostra comunità ci sono stati terremoti situazionali, affettivi, sociali… Ma le zone ultime 
terremotate ci hanno insegnato e dimostrato che dalle macerie si può rinascere e ripartire, ricostruire, per 
abitare un paese ancor più bello, perché carico di un presente nuovo e di una memoria sapienziale indelebile.
Pertanto, sotto le macerie sociali della vita muore solo chi ci vuole rimanere, poiché ha perso la forza della 
vita stessa, che lo spinge ad andare oltre, e l’invocazione di solidarietà, che gli fa comprendere che tutto 
riparte dal tendere una mano d’invocazione ad una mano di aiuto, situata di fronte al nostro perimetro di 
provazione e pronta a stendersi a favore dell’altro. 
Cerchiamoci e ci ritroveremo insieme, per ricostruire e ripartire!

di Oriana Caviasca

In momenti così drammatici come gli effetti di un terremoto, chiunque, 
dopo aver provato umana compassione e dolore, cerchi di riflettere sul 

quel che è successo e su cosa abbiamo da imparare rischia di vedersi ap-
pioppare l’accusa di voler strumentalizzare la tragedia. Io credo invece che, noi esseri 

umani, siamo evoluti imparando proprio da quel che ci succede intorno: usandolo esat-
tamente come strumento per progredire. Quindi accetto di “stru-

mentalizzare” il terremoto e provo a esprimere qualche 
riflessione su cosa possiamo imparare.

La prima e banale cosa è che se esistono zone a mag-
gior rischio, non esistono in Italia zone sicure (a meno che non 

si decida di trasferirsi in Sardegna). Basta guardare una map-
pa del rischio sismico in Italia per verificare che ci troviamo in 

una zona a rischio relativamente alto, questo vuol dire che non ci sono luoghi 
in cui possiamo fare a meno della prevenzione o possiamo abbassare la guardia. 

Spesso, invece, solo dopo accadimenti tragici, ricordiamo delle 
nostre responsabilità verso noi stessi e verso ciò che più è caro 
– le generazioni future. Vale per i terremoti, ma anche per tanti 

altri aspetti della prevenzione.
Mi viene poi da pensare alla tragica integrazione nella 
morte ad Amatrice: immigrati extracomunitari e abitanti 

storici dell’Appennino hanno sofferto assieme, lavorando 
assieme. La morte livella le differenze, ci aiuta a capire quanto sia 

necessario che i popoli si integrino e quanto poco senso ab-
bia dividere le persone per etnie, per provenienza, per religio-

ne. Ciascuno di noi è insieme tante cose: ridurlo a una caratteristica, sia pure di 
nascita o di cultura, è sempre foriero di violenza. Non l’ho scritto io ma Amartya 

Sen nel suo splendido libro “Identità e violenza”. Così io penso a queste vittime come 
uomini, come amatriciani da lungo o da breve periodo, come lavoratori che, tutti con 

più o meno timore, sono tornati a lavorare, come fratelli. La loro pro-
venienza geografica poco conta.
Infine una nota - il terremoto è cieco e colpisce ovunque e 
qualsiasi sia la struttura delle società che abita quel pezzo di 

crosta terrestre, ma le conseguenze non sono uguali per tutti. 
Abbiamo l’impressione che potremo sapere da dove ricominciare: dalla 

solidarietà, dalla ricchezza delle relazioni, dalla buona amministrazione dei comuni. 
Certo, dove l’impalcatura della comunità regge, piano piano si ricostruisce. È un 

augurio, ma anche una certezza. Sarebbe ingeneroso fare paragoni con altre aree del nostro 
lungo Paese ma forse qualcosa da imparare c’è: quando la responsabilità di prevenzione si fa 

sentire, un’eventuale solidità della macchina pubblica locale, in stretta continuità con la co-
munità fa la differenza. Su questa volontà non ci può essere fondamentale divisione politica o allarmismo 
scatenante emozioni di paura. Prima di tutto la serenità nell’affrontare; più delle competenze, a volte, essa è 
più necessaria per concretizzare un percorso che abbia un esito costruttivo. Siamo tutti figli di un Dio (per 
un bellissimo film, alcuni figli di un Dio minore). Quando si parla di sicurezza delle scuole, non possiamo 
limitarci a elencare tabelle. Dietro di esse, ci sono i bambini, gli studenti, le famiglie e i loro insegnanti. C’è 
tutto un mondo che vive ogni giorno il sistema scuola. Garantire la sicurezza delle scuole è un impegno su 
cui bisognerebbe lavorare ogni giorno e a stretto contatto. Quasi come un valore da radicarsi nella coscienza 
culturale e civica di ognuno di noi. Senza malintesi, senza polemiche e convergere le forze e competenze al 
di là di ogni credo, nella maniera più trasparente e umile possibile.

"STRUMENTALIZZIAMO"
IL TERREMOTO

RINASCERE
DALLE MACERIE

di Ruggiero Cataldi

Un “civil servant” che ha lavorato per il Paese. Carlo Azeglio Ciampi è morto il 16 settembre scorso a Roma. 
Il prossimo 9 dicembre avrebbe compiuto 96 anni. Era nato a Livorno, dopo la laurea e la guerra, entra nella 
Banca d’Italia, dove diventa governatore. Poi anche la politica chiede la sua competenza. Guida il governo 
e nel 1999 viene eletto Capo dello Stato. Nei suoi sette anni di presidenza ha portato l’Italia nell’euro e ha 
restituito agli italiani l’orgoglio nazionale. La riscoperta del tricolore e dell’inno di Mameli, “da ascoltare seri e 
sull’attenti” e il valore del Risorgimento che aveva segnato non solo l’unificazione, ma anche l’avvio delle liber-
tà civili, l’abolizione dei ghetti, della forca e dei privilegi del clero, l’istruzione gratuita e obbligatoria, l’esordio 
della democrazia rappresentativa. Con lui la parola patria rientrò nel lessico politico. Più in generale, Ciampi 
ha riconciliato gli italiani con la loro storia, rappresentata spesso e volentieri come una sequela ininterrotta 
di sciagure. Da Capo dello Stato ha girato in lungo e in largo il nostro Paese per rilanciare gli ideali fondativi 
della Repubblica, recandosi in moltissime città e luoghi della memoria visitando, tra le altre, anche la città di 
Benevento.
Era il 2 ottobre del 2002 quando il Presidente arrivò nel nostro capoluogo per prendere parte alla celebrazio-
ne del cinquantesimo anniversario della prima elezione del consiglio provinciale. La manifestazione si tenne 
presso il teatro comunale, in pompa magna, alla presenza delle massime autorità civili e religiose. 
Nel pomeriggio dello stesso giorno alle ore 18,00 circa il Presidente, prima di rientrare a Roma, raggiunse Te-
lese per visitare il centro di riabilitazione della Fondazione Maugeri. Del comitato di accoglienza faceva parte, 
oltre alle autorità locali, anche la Asl di Benevento rappresentata dal Direttore Generale Mario Scarinzi e dal 
sottoscritto. Sfavillante e sempre al suo fianco la signora Franca che con naturalezza e semplicità si sofferma-
va a parlare con gli astanti mentre il Presidente si complimentava con i responsabili della Fondazione nel visi-
tare la “Piastra Tecnologica” e l’intera struttura, ritenuta a giusta ragione all’avanguardia degli istituti di riabili-
tazione. La visita fu breve, durò meno di un’ora, ma prima di ripartire ci fermammo a consumare un caffè e una 
bibita presso il ricco buffet organizzato per l’occasione; in quei cinque minuti interloquimmo con il Presidente 

che chiese all’Assessore Regionale alla Sanità, Teresa Armato, anch’essa presente, notizie circa lo “stato di sa-
lute” della Fondazione, domanda che fu girata anche a noi della Asl per competen-
za. Una breve conversazione, poche interlocuzioni e una vigorosa stretta di 
mano di commiato 
a conclusione di 
una giornata me-
morabile da non 
dimenticare.
Quei pochi minuti 
mi bastarono per av-
vertire immediatamen-
te la sensazione della sua 
autorevolezza naturale e non 
costruita accompagnata da 
uno sguardo sereno che 
trasmetteva positività e con-
cretezza.
Qualche anno dopo, ho avuto il 
piacere di conoscere anche il figlio 
Claudio che, in qualità di amministratore 
di Credifarma (Società finanziaria che opera 
al servizio dei farmacisti), venne un paio di volte 
nel mio ex ufficio per trattare le condizioni sul recu-
pero di crediti delle farmacie beneventane.
Piccole testimonianze.

Carlo Azeglio Ciampi Il Presidente che restituì agli Italiani l’orgoglio nazionale
PICCOLA TESTIMONIANZA
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ARIA DI FESTA
di Arnaldo Procaccini

Siamo alla vigilia e c’è aria di festa in vista della sta-
gione calcistica 2016/17. Lo stadio comunale “Enzo 
Cioccia” riapre i battenti, accogliente, con il rigo-
glioso e soffice manto erboso; poterlo scorazzare 
in lungo e in largo ancora per un anno dà gioia e 
soddisfazione. In un ambiente che spesso si trasfor-
ma, il nostro campo di calcio resta sempre ben cu-
rato come il primo giorno ed è sempre pronto ad 
affrontare le insidie stagionali. Avere un terreno di 
gioco efficiente, caratteristica non comune ad al-
tre realtà, consente il “tuffo a pesce”, la capriola, il 
tackle scivolato e le più disparate evoluzioni quan-
do le circostanze lo esigono. Non è così nei campi 
in terra battuta o erba sintetica, dove l’escoriazione 
da contatto è in agguato, tale da suscitare appren-
sione nell’approccio alle esercitazioni, in particolare 
tra bambini e adolescenti. Al contrario, dà sollievo 
stendersi sul manto erboso in cerca di refrigerio ed 
è altrettanto piacevole destreggiarsi in esercitazioni 
di tecnica su superficie morbida; il fondo in erba 
naturale, ben curata, favorisce l’apprendimento in 
quanto calciare, ricevere la palla, colpire di testa, 
dribblare, fintare, contrastare, diventa molto più 
agevole per cui gli allievi si predispongono meglio a 
recepire gli insegnamenti, anche nelle esercitazioni 
più a rischio di impatto doloroso.
Tanto per fare un esempio, nell’apprendimento del 
“calcio a pieno collo”, l’allievo deve fare attenzione 
al pericolo cui va incontro in particolare su palloni 
fermi. Si verifica, infatti, che nell’impatto con la sfe-
ra, calciatori con scarsa sensibilità muscolare, urta-
no facilmente al suolo con il piede teso, nell’esegui-
re il gesto tecnico. Da ciò derivano conseguenze di 
possibili traumi, oppure il timore dell’urto violento; 
tutto ciò induce a eseguire i movimenti del calcia-
re con eccessiva indecisione, a scapito del facile 
apprendimento. Altro gesto tecnico che espone a 
rischio il calciatore che lo esegue, è il “tackle scivo-
lato”, in quanto il contatto con la sfera da “soffiare” 
all’avversario, avviene all’atto della scivolata col gi-
nocchio piegato sulla superficie d’appoggio, che se 
dura può procurare escoriazioni. Ciò non si verifica 

su manto erboso, che fa da piacevole protezione, 
tale da agevolare l’apprendimento. Per l’estremo 
difensore poi, il soffice manto erboso è palestra da 
sogno. Nelle diverse situazioni quali la capriola, il 
tuffo sia radente che a volo, l’uscita spericolata sui 
piedi dell’avversario, sono gesti tecnici disinvolti, 
data l’attenuazione dell’impatto nella caduta.
Col pressoché totale superamento del “rischioso” 
rettangolo di gioco in terra battuta, ben vengano 
quindi i campi in erba sintetica, data la facilità di 
manutenzione. Resta tuttavia insostituibile il natu-
rale manto erboso, quanto alla facilitazione dell’ap-
prendimento e all’esecuzione dei gesti tecnici per i 
portieri e per i calciatori a tutto campo.
Ammirevole la passerella di tappeti in erba naturale 
passati in rassegna nelle competizioni europee da 
non molto archiviate. Ultima, in ordine di tempo, la 
finale Euro Under 19 di Germania 2016, disputatasi 
domenica 24 luglio tra Francia e Italia, finita male 
per gli azzurrini, con lo scarto di 4-0. Epilogo amaro 
per la squadra del commissario tecnico Paolo Va-
noli, arrivato a seguito di percorso gratificante, che 
comunque consente l’accesso al Mondiale Under 
20 in Corea del Sud nel 2017, data la conquista del 
posto d’onore in classifica. Va altresì valutato che 
trattasi di formazione giovane proiettata nel futu-
ro, già in grado di fornire sicuri talenti alla squadra 
maggiore, quali il centrocampista Manuel Locatelli, 
il portiere Alex Maret e la punta Favilli. Tutti da elo-
giare quindi i ragazzi del tecnico Vanoli, andati oltre 
le attese nella manifestazione. Ciò considerato, che 
se pure senza storia la finale con la Francia, con 
due gol subiti per tempo, resta il gruppo affiatato 
da forgiare, per più esaltanti traguardi.
Anche il locale manto erboso dello stadio “Enzo 
Cioccia”, già allestito al meglio, benché con postu-
mi di inevitabili occasionali malanni, da lunedì 12 
settembre ha ripreso la propria funzione. Ospita 
per la preparazione di base i calciatori dell’A.S.D. 
Giovani Morcone, in vista dell’inizio del campionato 
di competenza di “seconda categoria”, girone Mo-
lise. Dal successivo giovedì 15, ha pure ripreso le 
lezioni la locale “Scuola Calcio Giovani Morcone”, 
nelle categorie “primi calci”, “pulcini”, “esordienti”, 
“giovanissimi” ed “allievi”.
Le migliori soddisfazioni nella lunga kermesse 
calcistica, a dirigenti, staff tecnico e calciatori, buon 
divertimento ai sostenitori!

Adotta il tuo Paese

Grande interesse ha suscitato 
la seconda edizione di “A ruo-
ta libera”, raduno di moto e cicli 
d’epoca, tenutosi il 24 settembre. 
Considerato l’esito positivo della 
prima edizione, gli organizzatori 
Lucio Bevilacqua e Antonio Longo 
hanno tenuto fede a quanto pro-
messo lo scorso anno a chiusura 
dell’evento tenutosi all’interno del 
parco comunale “Tommaso Lom-
bardi”.
Organizzata sotto l’egida di “Adot-
ta il tuo Paese”, (associazione 
sempre attenta e vicina a quanti 
intendono promuovere in qualsiasi 
maniera la nostra cittadina) e con 
il patrocinio del Comune di Morco-
ne, quest’anno la manifestazione 
si è avvalsa del valido e concreto 
contributo offerto dal CentroFiere 
Morcone, che ha messo a dispo-
sizione il piazzale sito all’ingresso 
del complesso fieristico su cui 
sono stati esposti scooter, moto 
e ciclomotori delle più disparate 
marche e di epoca compresa tra la 
fine degli anni Quaranta e gli inizi 
degli anni Novanta.
Il presidente del Centro Fiere, Giu-
seppe Solla, ha espresso la pro-

pria soddisfazione con parole di 
elogio per gli organizzatori e dopo 
il brindisi, epilogo del ricco buffet 
riservato a tutti i proprietari dei 
motoveicoli esposti, vista la buona 
riuscita dell’evento, ha rinnovato la 
propria disponibilità per il prossi-
mo anno.
A chiusura della mostra l’associa-
zione “Adotta il tuo Paese”, con il 
suo presidente Ruggiero Cataldi, 
ha fatto distribuire a tutti i par-
tecipanti un simpatico gadget a 

ricordo di questa seconda edi-
zione.
Attraverso queste colonne gli or-
ganizzatori rivolgono un sentito 
ringraziamento a tutti coloro che, 
a vario titolo, hanno reso possibile 
la realizzazione di questo piccolo 
ma significativo evento attraver-
so il quale i tanti appassionati di 
motori possono trascorrere una 
giornata scambiando notizie tecni-
che ma soprattutto condividendo 
esperienze di vita.

"A RUOTA LIBERA": archiviata la II edizione
La mostra di cicli e motocicli d'epoca si è tenuta presso la 
fiera di Morcone. Grande l’interesse espresso dai visitatori

Panoramica degli 
oltre 40 motoveicoli 
esposti

Gli appuntamenti di ottobre
Raggiunta l’intesa con l’Istituto Comprensivo “E.De Filippo” per 
continuare il percorso iniziato la scorsa stagione scolastica con 
risultati lusinghieri.
Promuovere e valorizzare la Biblioteca Comunale mediante la 
lettura e la conoscenza del territorio.
Adesione al progetto Biblio Pride - Giornata nazionale delle bi-
blioteche, dal 23 settembre al 16 ottobre 2016, promossa dal’AIB, 

Associazione Italiana Biblioteche.
Per sottolineare l’importanza della presenza della biblioteca sul territorio, ma anche per sostenerla, 
“Adotta il tuo Paese” organizza una semina del libro nei luoghi e nei Giardini di Casa Sannia. L’evento è 
rivolto ai ragazzi di età tra i sei e i dieci anni e prevede inoltre la successiva visione di stralci di video 
tratti dal libro seminato.
Durante l’incontro è previsto un dibattito con i ragazzi presenti, sul valore del libro e le infinite possibilità 
in esso contenute. Il fine, dunque, sarà stimolare gli intervenuti a sviluppare una più forte conoscenza 
delle possibilità e dei servizi offerti dalla Biblioteca Comunale.

Si è conclusa la quarta edizione del Roma Web Fest, 
premio cinematografico-televisivo per web series e 
Fashion Film, che si è tenuta a Roma dal 30 settem-
bre al 2 ottobre 2016. Il festival è una vetrina impor-
tante per artisti emergenti, attori, sceneggiatori, regi-
sti, che, vuoi per scelte personali, vuoi per mancanza 
di produzioni forti alle spalle, i loro prodotti possono 
essere raggiungibili solo attraverso il web tramite ca-
nale You Tube o siti personali, prodotti non da meno 
a standard qualitativi che normalmente siamo abituati 
a vedere in televisione o al cinema… anzi! Il Roma 
Web Fest quest’anno si è avvalso di alcuni partner 
radiofonici e televisivi, per la diffusione e la comuni-
cazione dell’evento. Morcone e il Sannio era presente 
con Crazy Radio, scelta tra le web radio partner di 
tale kermesse. Sabato 1 ottobre 2016 lo staff di Crazy 
Radio a partire dalle ore 11,00, no stop fino alle ore 
20,00, ha trasmesso in diretta dalla Capitale dalla 
splendida location nota come MAXXI (Museo Nazio-
nale delle arti del XXI secolo) portando ai microfoni 

non solo i protagonisti del concorso ma anche perso-
naggi famosi del mondo del Cinema, delle Fiction o 
semplicemente dello spettacolo come Mario Lucarel-
li, Nadia Rinaldi, Linda Batista, Marina Pennafina, Elisa 
D’Ospina, Selvaggia Lucarelli, Fioretta Mari, Max Poli 
ed altri ancora. Soddisfazione da parte dello “station 
manager” Tommaso Delli Veneri che ha dichiarato: 
“Sono soddisfatto di come sono andate le cose, a 
partire dalla scelta della nostra web radio e soprat-
tutto potersi misurare con altre realtà radiofoniche 
già nel settore da anni, per me importante capire se 
siamo sulla strada giusta… Ulteriore soddisfazione, 
aver avuto ai nostri microfoni per la gioia di tutti quel-
li ci hanno seguito sia per radio che tramite ‘social’ è 
stato l’avvicendarsi di tanti ospiti nella postazione di 
Crazy Radio. Colgo l’occasione per ringraziare tutto lo 
staff, sia chi era presente e sia chi, per motivi perso-
nali, non ha potuto presenziare all’evento. Ma il ringra-
ziamento più affettuoso come sempre va a tutti gli 
sponsor di Crazy Radio e ai nostri amati ascoltatori.”

MORCONE PRESENTE AL “ROMA WEB FEST” CON CRAZY RADIO

Elisa D'OspinaSulla destra: Linda Batista

Sulla destra: Nadia Rinaldi Le ragazze di Crazy Radio con Paola Lavini

L’amore non è una cosa semplice, non lo è mai stato. È bellissimo quan-
do inizia ed è, nella maggior parte dei casi, un vero e proprio disastro 
quando finisce. Il romanzo di Ester Viola edito da Einaudi, “L’amore è 
eterno finché non risponde”, parla di storie finite, storie in cui chi va via 
va avanti, e chi resta, semplicemente resta. Con grande intelligenza e 
ironia, senza mai lasciarsi condizionare troppo dal dramma ovvio della 
relazione non riuscita, Ester Viola sceglie di avventurarsi nei meandri 
dell’amore interrotto, e sbirciando tra le fila dei lasciati e dei lascianti, 
racconta di quel complicatissimo ma in fondo comune un po’ a tutti, 
universo dei sentimenti.
Divertente e leggero, il libro verrà presentato prossimamente anche a 
Morcone con la presenza, naturalmente, dell’autrice.

PRESENTAZIONE VOLUME


