
In apertura, Daria Lepore ha ripercorso i momenti  nevralgici
del 2008, per il giornale un altro anno di lavoro appassionato,
meritevole, sempre aperto a tutti in modo democratico. Il tema
della “slow life” scelto come titolo dell’incontro allude, oltre che
al work in progress cinematografico di Emanuele Esposito, a
un’idea di nuova ruralità: la dimensione di vita del paese come
contenitore di valori. 

Tommaso Paulucci ha dato informazioni sul progetto di un
film documentario centrato sui caratteri di cultura materiale (a
partire da quella alimentare) e di memoria del territorio. 

Lorenzo Piombo ha illustrato l’intenso lavoro redazionale,
che mira a un’informazione completa e imparziale, sollecita e
raccoglie i contributi di chiunque, proponendo una crescita del-
la qualità e delle competenze di chi scrive. Oggi La Cittadella
raccoglie interesse crescente nella popolazione locale: quando
nacque, 28 anni fa, si rivolgeva soprattutto a chi viveva lonta-
no dal paese. Sintomo, questo, di una crisi d’identità della co-
munità locale, alla ricerca di una nuova ‘morconesità’, diversa
da quella che nel passato era indiscussa e ben radicata. 

Nardo Cataldi ha esposto alcuni dati di gestione, che confor-
tano per l’aumento costante dei sostenitori (aumentati in pochi
anni del 300 %), che si sono ‘fidelizzati’. Ogni mese La Citta-
della diffonde circa 350 copie, che si stima passano tra le mani
di circa 1000 lettori.
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TUTTI PAZZI
PER ALESSIA

MOLTI ANNI DI BUON GUSTO 

SEPARATI IN CASA
Il

23 dicembre a San Bernardino
era stata illustrata la fase opera-
tiva del progetto di raccolta diffe-

renziata per il comune di Morcone. Poi,
il 19 gennaio, è seguita la distribuzione
del Kit per la raccolta differenziata, ac-
compagnata da una brochure informati-
va curata dal settore manutentivo del
comune e da una lettera del Sindaco.
Eccone il testo:

E’ ORA DI CRESCERE

Cari concittadini, 
il 75% degli scarti che produciamo

ogni giorno può essere riciclato e rige-
nerato. La raccolta differenziata è l'uni-
co metodo per contrastare l'emergenza
rifiuti. 

Nel centro urbano del Comune di
Morcone sta per partire un nuovo siste-
ma di raccolta differenziata, il cosiddet-
to "porta a porta".

Ognuno avrà a disposizione un kit
con buste di diverso colore per le di-
verse frazioni da differenziare:

· busta bianca per umido; 
· busta azzurra per multimateriale.; 

· busta gialla per indifferenziato.
Il vetro dovrà essere, invece, deposita-

to nelle campane disposte sul territorio.
II nuovo metodo di raccolta domicilia-

re prevede alcune semplici regole da ri-
spettare:

· separare correttamente i vari mate-
riali; 

·depositare le buste, in maniera
ordinata, nei pressi della propria abi-
tazione o attività commerciale, nei
giorni e negli orari stabiliti. Nella zo-
na rurale, invece, saranno rafforzati i
servizi stradali per la raccolta di pla-
stica e vetro.

Nella zona rurale, invece, saranno
rafforzati i servizi stradali per la raccol-
ta di plastica e vetro.

Vi chiediamo un piccolo sacrificio, che
diverrà presto una comoda abitudine. 

Con la certezza della Vostra collabo-
razione, l'Amministrazione Comunale
Vi porge cordiali saluti.

Il Sindaco 
Costantino Fortunato

Quando andiamo in tipografia ap-
prendiamo dell’avvio della fase operati-

va: finalmente! 
Ora i cittadini facciano la loro parte,

conferendo disciplinatamente i rifiuti
secondo le istruzioni ricevute. Questi
sono ‘sacrifici’ che avremmo dovuto e
voluto fare da tempo, per il sollievo che
danno all’ambiente in cui viviamo. Dun-
que, ciascuno si impegni per il paese.

Per quanto concerne i rifiuti ingom-
branti, abbiamo a disposizione la piaz-
zola nei pressi dell’area Fiera. Ci per-
mettiamo di suggerire un eventuale
servizio a domicilio, per chi è impossi-
bilitato o privo di idonei mezzi (quanti
riescono a caricare in auto un frigo o
una lavatrice??).  

Intanto, ci congratuliamo per i note-
voli passi compiuti. Noi continueremo a
svolgere la nostra azione di stimolo e
informazione, faccia piacere o meno.

Contiamo di far cosa utile a tutti, oltre
che gradita agli amministratori, nell’of-
frire costantemente una mano, divul-
gando notizie e raccomandazioni, pur
non ricevendo neppure un comunicato. 

Siamo, come sempre, al servizio
dell’informazione e del bene comune!  

LA CITTADELLA

DAL 15 GENNAIO 2009 SARA' ATTI-
VO NEL COMUNE IL SERVIZIO DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOM-
BRANTI.
I CITTADINI DOVRANNO CONFERIRE
DETTI RIFIUTI (FRIGORIFERI,CONDI-
ZIONATORI,DISPENSORI PER CIBI E
BEVANDE, LAVATRICI, CUCINE, LAVA-
STOVIGLIE ED ELLETRODOMESTICI IN
GENERE COME TV E MONITOR PER

PC, RETI PER LETTI, POLTRONE, DIVANI
E MATERASSI, MOBILI VECCHI E STUFE,
ECC...) PRESSO LA PIAZZOLA ECOLO-
GICA SITA IN CONTRADA PIANA
(ADIACENTE ALLA CABINA ENEL NEI
PRESSI DELLA FIERA CAMPIONARIA)
APERTA AL PUBBLICO TUTTI I GIOVEDI'
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 11,00.
Sl RACCOMANDA A TUTTA LA CITTA-
DINANZA UNA FATTIVA COLLABO-

RAZIONE FINALIZZATA A MIGLIORA-
RE LE CONDIZIONI IGIENICO - SANI-
TARIE E AMBIENTALI DEL NOSTRO
COMUNE.
Morcone, 12/01/2009

IL SINDACO 
Dott.Fortunato Costantino 

Per informazioni: Settore Manutentivo
Tel.0824/955427 o 0824/955443

SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI

Nella tarda nottata del 14 gennaio un incendio di note-
voli proporzioni nella zona industriale di Morcone ha di-
strutto interamente un grosso capannone della ditta SMA,
che produce macchinari e batterie per auto. 

Il rogo si è sviluppato prima delle 5: a quell’ora Vin-
cenzo Mignano, figlio del titolare dell’azienda, che abita
nei pressi dello stabilimento, si è accorto che dall’opificio
usciva del fumo. Le fiamme si sono estese con grande ra-
pidità, alimentate tra l’altro dai materiali plastici adopera-
ti per la produzione. Per questa ragione, nonostante l’im-
mediato intervento dei Vigili del Fuoco, sono occorse nu-
merose ore prima di aver ragione del sinistro. 

Circuiti corti
Rogo di un capannone zona industriale
E’ il secondo incendio nel giro di pochi mesi

F
esta grande per Alessia Delli Veneri:
la prima Miss dell’anno 2009, eletta
la notte di San Silvestro, durante il

programma "L'anno che verrà" condotto da
Carlo Conti e trasmesso in diretta da Raiuno,
è stata accolta calorosamente a Morcone,
paese d’origine dei genitori, papà Luciano e
mamma Patrizia, in una festa organizzata in
suo onore. Alessia, nata a Milano residente
a Roma, trascorre a Morcone, in estate, al-
cuni giorni insieme ai familiari. E proprio in
piazza San Bernardino, c’è stato l’incontro
con la cittadinanza. 

La miss diciassettenne, attorniata da nu-
merosi parenti, è stata intervistata dalla pre-
sentatrice Laura Saurino, tra la musica del
gruppo «Giamiria» ed alcune scene delle
«Antique Assisie», la rivisitazione di una pa-
gina di storia locale a cura degli alunni della
secondaria di primo grado, tra piatti tipici, sa-
lumi e biscotti del luogo, realizzati da produt-
tori locali e dai soci del Centro Anziani. Poi, il
clou della manifestazione: Alessia sale sul
palco e, rivolgendosi ai presenti, afferma con
voce limpida e chiara: « Conosco quasi tutti
qui a Morcone, è il paese di mamma e papà
ed io ci torno spesso durante le feste!». L’ul-
timo atto sul palco: la fascia di «Miss Morco-
ne» e un piatto commemorativo, offerto alla
miss di origini morconesi dal sindaco Co-
stantino Fortunato, che ha presenziato in fa-
scia tricolore alla manifestazione, assieme al
vicesindaco De Ciampis e al consigliere de-
legato allo spettacolo Ester D’Afflitto. Infine,
il taglio della torta benaugurante e l’inizio del
ballo in piazza. 

Ma per Alessia gli appuntamenti ormai si
susseguono a ritmo incessante: lunedì 19
gennaio chi era davanti alla TV su RaiUno
verso le 15,15, ha ritrovato il suo bel volto
sullo schermo: la Miss è stata ospite di Cate-
rina Balivo, nel popolare programma di fa-
scia pomeridiana «Festa Italiana». Si è ap-
prezzata freschezza e semplicità nei grandi
occhi castani incorniciati da riccioli bruni.

IV anno di Liceo scientifico, altezza 1,72,
passione per il ballo e per la musica, come
qualcuno ha scritto su uno delle centinaia di
siti web  “i suoi occhi profondi, lo splendido
sorriso e la cascata di capelli scuri hanno
avuto la meglio sulle altre partecipanti”.

L’elezione di Alessia ha inaugurato la 70ª
edizione del concorso Miss Italia, patrocinato
da Enzo e Patrizia Mirigliani. E pare che il ti-
tolo appena conquistato porti fortuna: Miriam
Leone, che se lo aggiudicò un anno fa, fu poi
eletta Miss Italia 2008.

Miss Morcone sarà alle finali di Miss Italia
che si svolgeranno a settembre a Salsomag-
giore Terme; è solo l’inizio di una volata ver-
so il successo! Lo speriamo, perchè lo meri-
ta, per grazia e bellezza.

Le aspirazioni della nostra amica, però,
sono altre: diventare pediatra e ricercatrice,
perchè “occuparsi dei bambini che soffrono
attraverso la ricerca scientifica è un grande
obiettivo al quale voglio contribuire”.

Cara Alessia, anche La Cittadella, diffusa
tra tanti morconesi nel mondo, ti augura un
futuro radioso: facciamo tutti il tifo per te!

Rifiuti: parte la raccolta differenziata porta a porta nel centro urbano - Crescita e nuove abitudini

e incendiari

28
dicembre 2008: l’annunciato incontro invernale
de La Cittadella si è svolto in modo più spiglia-
to del solito, meno ufficiale, più amichevole,

grazie allo spazio avvolgente creato da Libera e Clotilde
con la loro partecipe ospitalità, nel locale inventato dalla
loro fantasia e passione. Molti i partecipanti, nonostante le
assenze di tanti amici causa maltempo o impegni familiari.
Nel corso del dibattito, in linea con l’atmosfera natalizia, i
presenti hanno consumati cibi vari offerti dal bar-ristorante
“La Favola”, si è bevuto ottimo vino bianco locale.

A tutti i lettori e sostenitori: lunga vita di buon gusto! continua a pagina 3

Chi mi conosce bene sa  quanto poco o
per niente ami sovraesporre la mia im-

magine, specie quando essa appare chiara-
mente la conseguenza di una scelta sgradevo-
le, inopportuna e pretestuosa portata a com-
pimento per riprendere solo in parte il mio
operato di giornalista pubblicista. Questo mi
sento di affermare in riferimento alle lettere a
me indirizzate, inviate dapprima  ai Morco-
niani, che giustamente le hanno mandate  in
rete, ed ora  pubblicate sul nostro mensile, il
luogo più adatto, l’unico organo di informa-
zione locale riconosciuto ufficialmente come
tale,  sul quale e attraverso il quale di fatto
sono nati certi dibattiti, scoppiati intorno a
temi a noi molto cari e dei quali ci occupia-
mo da diverso tempo. La “Questione Citta-
della”, dunque,  non si è mai risolta, anzi, ul-
timamente è tornata più attuale che mai, sem-
pre al centro di noiose critiche, mai rimosse,
mai superate. Nel numero doppio di
aprile/maggio 2008, pubblicai una sintesi ri-
visitata e documentata di un capitolo del li-
bro “Professione Giornalista, tecniche e re-
gole di un mestiere”, finalizzata a chiarire la
differenza ma anche l’interconnessione tra
cronaca e commento di un fatto e a spiegare
come esso diventi notizia grazie alla penna di
chi scrive… inutilmente - debbo dedurre -
per chi non legge attentamente il nostro gior-
nale, di cui sono direttore editoriale. L’inca-
rico, lo ripeto per l’ennesima volta, mi è stato
conferito dai componenti della redazione con
l’intento di ringraziarmi per non aver fatto
morire La Cittadella, nel difficile e delicato
passaggio conseguente alla scomparsa
dell’emerito direttore responsabile Angelo
Lepore. Ma, per fortuna, forse i tempi duri
sono finiti… qualche giorno fa, il nostro sin-
daco Costantino Fortunato è venuto a farmi
visita a casa e dopo due ore e mezzo di con-
versazione franca, diretta e piacevole - lo
facciamo periodicamente – mi ha comunica-
to la decisione di voler aprire un canale di
informazione diretta con il nostro giornale.
Tra non molto c’incontreremo con il capore-
dattore e il direttore amministrativo per defi-
nire le modalità dell’intesa. In redazione sia-
mo tutti molto lieti della decisione, fare
informazione sarà più facile, non dovremo
più ricorrere a terzi per sapere delle attività
comunali e finalmente il tanto auspicato con-
traddittorio accontenterà tutti, soprattutto i
lettori attenti e sagaci, che, con parole davve-
ro illuminate, periodicamente ci forniscono
interessanti argomenti di riflessione, di cui
teniamo sempre conto per migliorarci conti-
nuamente. La Cittadella rappresenta la voce
del paese, che a sua volta ne contiene tante e
diverse, è mossa da sempre al solo bene della
comunità territoriale e in questo senso con-
serverà le caratteristiche d’indipendenza di
sempre.  Il nostro giornale si regge sull’im-
pegno volontario e sul sacrificio quotidiano
di un gruppo di persone e più di ogni ipoteti-
co contributo materiale, ci farebbe piacere un
pubblico riconoscimento della sua funzione
sociale che è parte della storia del nostro pae-
se. D’altronde con tutte le amministrazioni
del passato i rapporti, non sempre armoniosi,
sono stati di reciproco rispetto e considera-
zione e a nessuno è mai passato per la testa
di poter captare la benevolenza di questa te-
stata col canto delle sirene. Siamo certi che
la Cittadella e l’Amministrazione Fortunato
proseguiranno il cammino sulla stessa strada
che ha segnato la cultura civile della nostra
Morcone.

Corrispondenze
di amorosi sensi…


