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di Daria Lepore

Il Direttivo della Polisportiva
Morcone con un comu-
nicato stampa del 15
giugno scorso ha reso
noto che, dopo 10 anni
di attività federale,
1999/2009, e dopo
l’Assemblea dei soci
dell’11 giugno u.s., te-
nuto nei locali dell’ho-
tel la Formica, ha preso
atto che l’attuale ciclo di
impegno della blasonata
società sportiva si è con-
cluso senza successori. 

Già durante la precedente
assemblea del 5 giugno u.s. si
era preso atto delle dimissioni del
Presidente Donato Mannello, per in-

sostenibili situazioni sopravvenute
e di quelle dell’intero
direttivo. 

A seguito di tali di-
missioni, allo scopo di
non vanificare l’impe-
gno di dirigenti ed atleti
fu dichiarata, con pub-
blico manifesto, la di-
sponibilità del gruppo
dirigente dimissionario a

cedere, gratuitamente, ti-
tolo ed attività a sportivi,

enti ed associazioni dispo-
nibili. 
Tale volontà non è stata rac-

colta. 
La lunga e vincente attività

dell’Associazione è stata così vanifica-

ta. 
Questi i meriti acquisiti sul campo, frut-

to di assiduo lavoro, di passione sportiva
ed attaccamento al paese che pure vanta
una lunga tradizione sportiva: 

• Rifondazione della Società;
• Promozione per merito dalla terza alla

seconda categoria;
• Promozione dalla seconda alla prima

categoria;
• Tre stagioni di onorata attività nel

campionato di prima categoria;
• Partecipazione a tornei vari in ambito

provinciale e regionale;
• Incremento dell’attività giovanile;
• Celebrazione del 50° della Società.
Tutto questo andrà perduto con vivo

rammarico di tutti noi.
IL DIRETTIVO USCENTE

La fine
di un ciclo

A
ddio Polisportiva Morco-
ne, il tuo percorso è tron-
cato, archiviato, non cer-

tamente annullato, resta scolpito
nel tempo come ogni cosa, la sto-
ria non può obliarti.

A campionato appena concluso,
tegola pesante piovuta, sul capo
della Società: nel corso dell’as-
semblea dei soci tenutasi venerdì
5 giugno presso i locali dell’hotel
“la Formica”, come da tempo
preannunciato, il presidente Do-
nato Mannello rassegna le dimis-
sioni. La Pol. Morcone resta orfa-
na del massimo esponente diri-
genziale. 

Addio, good-bye Polisportiva Morcone
Dopo le dimissioni di Presidente e Direttivo nessuno raccoglie l’invito a rilevare la Società
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di Arnaldo Procaccini

Molti osservatori hanno denunciato, preoccupati,
l’assenza dei grandi temi europei dalla campagna
elettorale per il rinnovo del Parlamento Europeo,  un
po’ dovunque nei Paesi aderenti e non solo in Italia.

Parlare di Europa oggi è difficile perché siamo in
presenza di una crisi dell’assetto economico mon-
diale, ma anche perché l’Europa non suscita più gli

entusiasmi di un tempo e la partecipazione dei citta-
dini.

Il mondo cambia in maniera vertiginosa e mette in
crisi tutti i modelli. Si pensi alla inutilità delle riu-
nioni mondiali dei governanti, al ruolo dei paesi
emergenti, alla infruttuosità dei vari G8 che,  per es-
sere più rappresentativi,  si devono trasformare in
G14 e in G20.

Dopo i 3.815 elettori che lo scorso anno si recaro-
no alle urne per le amministrative, eccoci ripiombati
sotto la soglia delle 2.500 persone (per la precisione
2.473) che lo scorso 12 e 13 giugno si sono recati al-
le urne per eleggere i nostri rappresentanti al parla-
mento europeo.

Si temeva un tracollo maggiore del numero dei
votanti ma i politici di Morcone si sono mossi per
chiedere la preferenza per i propri candidati, i risul-

tati si sono allineati a quelli della regione Campania
ed anche a Morcone il Popolo della Libertà è risulta-
to il primo partito in assoluto.

Non potendo fare un paragone con le elezioni po-
litiche o amministrative dove entrano in gioco tante
variabili e prima di commentare il risultato molto
chiaro delle elezioni, riportiamo le tabelle riassunti-
ve dei risultati; nelle sette sezioni di Morcone hanno
votato 2473 elettori di cui 1301 maschi e 1172 fem-
mine.

EUROPA L’argomento mancato

ELEZIONI Il risultato scontato

Non sfugge all’ingresso del nostro paese, il visto-
so cartello con la scritta “Morcone gemellato con
Penela (Portogallo)”. Proprio in questi giorni ricor-
re, dimenticato dai più, e soprattutto dalle istituzio-
ni, il quinto anniversario di quello storico evento. Il
termine ‘storico’ potrebbe apparire enfatico; eppure
esso è appropriato al fatto e alle circostanze. 

Il gemellaggio con il comune lusitano segnò, per
noi morconesi, il primo concreto passaggio ad un a
‘europeità’ (mi si passi il termine, in analogia con

‘italianità’) non solo formale nè tanto meno ideolo-
gica, basata sul confronto tra comunità ed istituzioni
rappresentative di base. 

Non dunque gemellaggio celebrativo di nostalgie
o passate appartenenze o retaggi, ma apertura al pre-
sente e al futuro di quella ‘Europa dei popoli  e dei
cittadini’ immaginata da Spinelli, Monnet ed altri
padri fondatori dell’attuale comunità. 

Contenuti, questi, che paiono terribilmente lontani
dal triste clima di chiusura particolaristica, a volte
sciovinista e provincialista in cui viviamo.

PENELA Il gemello dimenticato

Tommaso Paulucci
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Bruno La Marra

Lorenzo Piombo

SCUOLA L’eccellenza conquistata
Zona Protezione Speciale

L
a Regione Campania
ha stabilito di segna-
lare al Ministero

dell’Ambiente l’area denomi-
nata “Invaso del Fiume Tam-
maro”, a ridosso delle citta-
dine di Campolattaro e Mor-
cone, quale Zona di Prote-
zione Speciale (ZPS). Ne ha
dato notizia un comunicato
stampa dell’assessore pro-
vinciale all’Ambiente, ricor-
dando che “la Provincia ave-
va fatto espressa richiesta in
tal senso alla Giunta regio-
nale della Campania nello
scorso mese di ottobre”. 

La ZPS è disposta ai sen-
si della Direttiva Comunitaria
79/409/CEE “Uccelli” a se-
guito del riconoscimento del-
la zona dell’invaso sul Tam-
maro nell’ambito della tipolo-

gia ambientale di ‘zona umi-
da’ ”. L’area interessata è
quella circostante la Diga di
Campolattaro, dichiarata
Oasi Wwf i l  2 settembre
2000, caratterizzata dal
grande sviluppo di specie
animali, in particolar modo
uccelli. Di qui la decisione di
proporre l’invaso del fiume
Tammaro tra le Zone di Pro-
tezione Speciale, proposta
accolta dalla Regione. 

Oltre al vantaggio per la
tutela e la valorizzazione
dell’habitat naturale e per la
rinascita complessiva
dell’ambiente nell’area dell’
invaso è evidente come la
ZPS possa essere un polo
attrattivo per la riscoperte
delle bellezze territoriali, na-
turali e paesaggistiche. 

N ella splendida cornice dell’ Auditorium San
Bernardino, sabato 6 Giugno si è svolta la “Giornata
per l’ Europa e le eccellenze” promossa e organizza-
ta dall’Istituto d’Istruzione Superiore di Morcone.

Protagonisti dell’evento sono stati gli studenti del
Liceo Scientifico (sede di Morcone e di Colle Sanni-

ta), che hanno partecipato durante l’anno scolastico
ai progetti europei, e gli alunni che si sono distinti
nelle attività curricolari e di arricchimento dell’of-
ferta formativa.

La manifestazione è stata allietata dal coro po-
lifonico “Mima Mandato” e dalle band della scuola.

INVASO DEL FIUME TAMMARO

Miriam Gentile
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Le fonti, si sa, sono alla base di una qual-
siasi notizia giornalistica, che acquista

valore grazie alla capacità dello scrivente di in-
dividuarle, organizzarle, trattarle, verificarle.
Quando un giornalista, non è testimone diretto
di un evento,  le fonti sono le persone e i docu-
menti che forniscono informazioni sugli avveni-
menti oggetto di notizia.

Questa nozione è una teoria ambivalente e
comporta problemi tecnici e deontologici.

Se l’avvenimento non è l’esperienza ma il re-
soconto del fatto, la cronaca di aspetti che s’im-
pongono all’attenzione, la fonte rappresenta il
primo livello per tenersi lontano dall’evento, ma
essa non garantisce l’integrità dell’evento stes-
so, in quanto ne mette a disposizione una ver-
sione. Insomma non ci dà la verità, ma la sua
verità. Tecnicamente la fonte è sempre parziale
e limitata, rispetto alla totalità e alla complessità
dell’avvenimento, è un frammento di realtà, le
testimonianze addirittura possono distorcere la
prospettiva, perché spesso sono il ricordo di
precedenti esperienze. Se poi la fonte rappre-
senta l’esperienza di un avvenimento, i protago-
nisti di una vicenda forniscono i dati e il signifi-
cato di una partecipazione personale e allora
l’oggetto della notizia non è più l’avvenimento
in sé, ma come è vissuto o evocato. In tal caso
l’informazione che si riceve non è il dato reale,
ma la proiezione di questo dato in una esperien-
za.

Con quali criteri, quindi, adottare per selezio-
nare le fonti, stabilirne il valore relativo, la ge-
rarchia e l’utilizzo assieme alla notizia? Si do-
vrebbe poter contare su un numero di fonti suf-
ficienti a garantire la più ampia conoscenza dei
fatti.

Spesso, per vincoli di tempo, non c’è la possi-
bilità di prendere contatto con tutte le fonti che
si ritiene possano fornire informazioni impor-
tanti.

Esistono due tipi di fonti, le primarie e le se-
condarie. Le primarie possiedono una autorevo-
lezza istituzionale, l’attendibilità delle  seconda-
rie deriva dalla stessa citazione giornalistica,
che le legittima agli occhi del pubblico.

Il trattamento delle fonti è strettamente legato
al problemi della censura, ma ciò avviene solo
nei regimi totalitari, perché in democrazia, co-
me ha tenuto a precisare il nostro  Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano “la tutela
della libertà e del pluralismo dell'informazione
è un principio cardine che deve continuare a ca-
ratterizzare la democrazia, sulle cui basi poggia-
no le istituzioni in Italia e in Europa”.

Contestualizziamo quanto scritto finora.
Ogni mese, noi del giornale, non potendo es-

sere sempre testimoni diretti di quanto avviene
nel nostro vasto territorio e non potendo recarci
sempre a reperire le fonti, perché “ogni tanto”
ciascuno svolge il proprio mestiere che gli ga-
rantisce la pagnotta, abbiamo il problema di re-
perire le famose fonti, non avendo mai il piace-
re di riceverne direttamente dalle istituzioni lo-
cali. Allora, facciamo quel che possiamo e co-
me pazzi usiamo i mezzi di cui disponiamo per
sapere di questo o di quello. La questione di-
venta delicata e perniciosa quando si tratta di
notizie che riguardano l’operato dell’ ammini-
strazione Fortunato

In altri momenti storici della nostra comunità,
le pagine autogestite dalle amministrazione co-
munale ci garantivano fonti dalle quali estrapo-
lare la notizia e sicurezza dell’informazione.

Non comprendiamo perché l’attuale ammini-
strazione continui a non fornirci  informazioni
dirette e quindi sicure per poter dare notizie
quanto più è possibile certe.

Forse teme che potremmo distorcerle? Nem-
meno a pensarlo! Si sa che una fonte istituzio-
nale  è pubblica e quindi disponibile per tutti, a
maggior ragione il sospetto dovrebbe crollare
sul nascere.

L’amministrazione Fortunato si vanta di star
facendo “tante cose” per noi tutti, la qualcosa,
fino a prova contraria, è un bene. Perché non
renderle pubbliche, allora, “tutte queste cose”?

L’informazione non è solo un diritto, l’infor-
mazione è anche un dovere.

Inoltre, fornire informazioni e quindi permet-
tere che si conoscano i lavori in corso, evitereb-
be quel malcontento generale e diffuso che ser-
peggia e che, evidentemente, arriva sotto le
mentite spoglie di un consenso di parte e non
completamente veritiero, a prescindere da tutto,
anche e soprattutto dai risultati elettorali delle
ultime elezioni europee, che hanno garantito ai
politici locali una marea di voti.

Daria Lepore    

La fonte delle fonti


