
I
n 36 anni la Fiera è progres-
sivamente cresciuta sia nel
numero degli espositori

(quest’anno 350, provenienti da
Campania, Molise, Puglia, Lazio
ed altre regioni) e visitatori
(nell’anno precedente ne sono ri-
portati 90.000). 

Il successo della manifestazione
ha indotto gli organizzatori a pro-
trarre il periodo espositivo dal 19
al 27 settembre. Purtroppo la Fie-
ra è stata in parte condizionata dal
maltempo, che non ha tuttavia im-
pedito il suo regolare svolgimen-
to, con notevole afflusso di pub-
blico in particolare nei fine setti-
mana. Su una superficie di 50.000
mq (30.000 dei quali al coperto),
la Fiera è stata divisa in settori
merceologici: arredamento, arti-
gianato, oggettistica-elettronica-
servizi, riscaldamento, industria,
gastronomia, abbigliamento; la
parte del leone, come sempre, l’ha
svolta il settore delle macchine
agricole; non mancava una ‘galle-
ria delle offerte’. 

Al taglio del nastro, effettuato
dal Deputato europeo On. Cle-
mente Mastella, e alla benedizio-
ne impartita da don Nicola Ga-
gliarde, hanno presenziato il pre-
sidente dell’Ente Fiera Ferdinan-
do Pisco, il Sindaco di Morcone
Costantino Fortunato, il vice Sin-
daco Ester D'Afflitto, gli onorevo-
li Mino Izzo e Mario Pepe, l'on.
Ferdinando Errico, l'on. Vincenzo
Niro della Regione Molise, l'on.
Luca Colasanto, il consigliere
provinciale Aurelio Bettini, i sin-
daci di Sassinoro e Pontelandolfo

Pasqualino Cusano e Cosimo Te-
sta, e numerose altre autorità.

Il programma culturale, benché
ridimensionato rispetto alla tradi-
zione, ha visto convegni su svaria-
te tematiche: dal ruolo delle pic-
cole e medie imprese, alla scuola
nel mondo del lavoro, dalla zoo-
tecnia di qualità nella programma-
zione regionale, alla prevenzione
delle malattie.
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di Daria Lepore

Informazione
e Formazione

A
nche La Cittadella aderisce alla

manifestazione per la difesa della

libertà di informazione, organizzata

dalla Federazione Nazionale della Stampa e

che si svolgerà a Roma, sabato 3 ottobre

prossimo, in accordo con altre associazioni,

tra cui Cgil, Acli, Arci, Libertà e Giustizia,

Articolo 21, Ordine dei Giornalisti, Coordi-

namento precari della scuola.

Come si sa, l’evento, previsto per il 19

settembre scorso, è stato rimandato in segno

di lutto per i sei militari uccisi a Kabul.

Nello stesso giorno, Roma ospiterà anche

un’altra manifestazione nazionale già fissata

da tempo, quella dei docenti precari della

scuola che protestano attraverso una giorna-

ta di mobilitazione contro i tagli del mini-

stro Gelmini,  “il più grande licenziamento

di massa della storia di questo paese”.

Purtroppo la concomitanza non è andata

giù al coordinamento dei prof destinati al

precariato a vita, che addirittura smentisce

l’accordo con FNSI.

Sta scoppiando una delle tanto odiose

guerre dei poveri.

I giornalisti si sono fermati in segno di

lutto e probabilmente le due manifestazioni

andavano scisse, ma ora è inutile discutere

sull’eventuale rischio che la giornata di lotta

dei giornalisti oscuri quella dei precari o ne

ricavi maggiore visibilità; sulla opportunità

persa per spiegare ancora, proprio nel gior-

no della tragica scomparsa di altri militari,

tra l’altro giovani del Sud, che quella in cor-

so nei paesi dell’oppio è una guerra e non

una missione di pace; sulla sacrosanta ne-

cessità che niente vada a discapito dei pre-

cari, depredati sia delle libertà costituzionali

che dei posti di lavoro.

Niente sarebbe più devastante e contro-

producente se nel mare magnum dei diritti

negati, il pesce grande divorasse il più pic-

colo.

Mi domando e dico, visto che la libertà è

la vera protagonista della giornata, non sa-

rebbe il caso di trovare un accordo e fare

un’unica grande manifestazione che dia

eguale visibilità sia ai giornalisti che ai do-

centi precari?

Io credo di sì. La posta in gioco è troppo

alta per fare capricci da bambini.

La libertà d’informazione e il diritto al la-

voro per chi istruisce, forma ed educa i cit-

tadini di domani sono valori da difendere

anche nella nostra comunità

Il nostro giornale, per quanto riscuota un

crescente riscontro nel gradimento e nella

diffusione, da alcuni, in modo semplicistico

e superficiale, viene additato quale veicolo

di informazione scorretta e partigiana.

Rispetto ai responsabili delle istituzioni

rappresentative del territorio, ci sembra che

essi non intendano raccogliere - posto che li

leggano - i continui  inviti rivolti loro affin-

ché - ad esempio - le amministrazioni ci for-

niscano documenti ed atti ufficiali, necessa-

rie per dare spazio ad un confronto comple-

to e costruttivo. 

La nostra scuola risente fortemente dei ta-

gli finanziari ed umani effettuati, tant’è che

l’anno scolastico è iniziato in salita con af-

fanni notevoli ad ogni livello. Basti solo

considerare, a tal proposito, che la scuola

media quest’anno “vanta” due prime di qua-

si 30 alunni ciascuna.

Questi due brevi paradigmi non sono

esaustivi dei tanti problemi che rendono dif-

ficile, se non impossibile, informazione e

formazione sane, corrette ed efficaci.

Bastano però a motivare il nostro sì alla

doppia protesta del 3 ottobre.   

Daria Lepore

R
ientrando al paesello per le ferie
dopo mesi di assenza quante
sorprese scoraggianti! Quasi

quasi non ci credo, ma è la triste realtà.
Non ho mai creduto che Morcone fosse
un paese all’avanguardia, sveglio, pron-
to a cogliere gli stimoli interni ed ester-
ni, ma di trovarlo arretrato, questo no,
non me l’aspettavo proprio. Da tempo
l’emigrazione dei giovani per trovare la-
voro e realizzazione è ormai inesorabile.
Molti miei coetanei, e quasi tutti i miei
vecchi amici, sono andati via, vivono al-
trove, con orgoglio si costruiscono a fa-
tica la propria strada. Questa non è certo
una novità ed i Morconesi che sono ri-
masti ne sono consapevoli (spero). Il
paese si sta svuotando, anzi, si è già
svuotato. Ormai è atrofizzato. Alcuni
piccoli esempi significativi. 

Mi sono recata in vari negozi, di un
certo livello, e in nessuno era possibile

utilizzare il POS (il bancomat):  “va be-
ne, pago in contanti” “Spiacente, non
abbiamo il resto (di 2 euro o poco più,
non un mutuo!!)”. “Va bene, proviamo,
a cambiare la moneta o torno dopo o mi
dà il resto un’altra volta..” “Spiacente,
non abbiamo una bustina per l’acquisto
effettuato.” “Va bene, metto in borsa..”
Mi sono davvero cadute le braccia.

E così, miseramente in numerose oc-
casioni... che desolazione. Non credo di
aver chiesto molto, per non parlare del
fatto che c’è pochissimo assortimento,
ma lo capisco, evidentemente le vendite
sono a picco, mentre i prezzi lievitano, a
volte più che in città… Odore di specu-
lazione a discapito di chi è costretto a
comprare qui? 

E poi, dal medico si fanno attese di
ore senza la certezza di avere ciò di cui
si ha bisogno perché, una volta scattato
l’orario, si chiude tutto, con buona pace

di chi ha sprecato la mattinata ad aspet-
tare, mentre i soliti furbi chiedono ricet-
te per telefono e saltano allegramente la
fila... beh, siamo noi gli stolti che non si
adeguano a questo modus vivendi. 

I Morconesi hanno perso davvero i
reali punti di vista, impiegano molte
energie a fermarti appositamente per sa-
pere se determinate voci sono vere o
meno; si prendono la briga di venirti vi-
cino per indagare…Assurdo.

Queste le prime impressioni a pelle in
pochissimi giorni di permanenza, senza
aver avuto il piacere di condividere la
“fervente” vita mondana locale, figuria-
moci se fossi rimasta di più.. Non mi
soffermo sulla raccolta differenziata, sul
centro storico abbandonato a se stesso,
sulla desolazione generale e imperante,
altrimenti mi dilungherei troppo tedian-
do chi è troppo preso da altre questioni
più importanti.

Ma che vi succede? Vi siete accorti
che il mondo sta correndo? Non ho mai
osato fare paragoni con le città perché
sarebbe una lotta impari ed inutile, ma
gli altri paesi agonizzano in questo mo-

do? E’ possibile provare a sprovincializ-
zarsi almeno un po’? Eppure ormai sia-
mo perennemente connessi nella rete
globale, le informazioni e le possibilità
non ci mancano, ma qualche ingranag-
gio qui si è inceppato.

Non  sono Morconese di nascita, ma
ci sono cresciuta e mi dispiace trovarlo
sempre peggio, trovare le persone impri-
gionate nel guscio della propria ignoran-
za e pregiudizio, nella diffidenza e fred-
dezza nei confronti dell’Altro, a prescin-
dere. Tutti arroccati ed interessati al pro-
prio piccolo orticello senza accorgersi
che si sta perdendo terreno, molto terre-
no.

Scusate se sono stata così caustica, ma
oggi, dopo l’ennesimo disservizio, sono
stata ben felice di aver cambiato resi-
denza mantenendo qui solo il legame af-
fettivo primordiale. Per quanto concerne
il senso di comunità e di cittadinanza,
ormai sono rimaste solo poche briciole
per qualche falchetto di paese.

Buona fortuna, Morcone, ti auguro di
riavere, un  giorno, ciò che meriti.

DIANA FORTUNATO

Felice di aver cambiato residenza...
Riceviamo e pubblichiamo

Per Alessia il sogno si è interrotto quando
sembrava  che stesse per raggiungere  il ri-
sultato massimo, di cui era veramente merite-
vole per la sua bellezza tipicamente greco-la-
tina; l’incarnato  bruno, la capigliatura ondu-
lata che incorniciava il volto emanavano fa-
scino irresistibile. Ormai si era acquisita fi-
ducia , ci si era quasi convinti che il miracolo
stesse per premiare  i cittadini di Morcone, le
popolazioni sannite che erano divenute trepi-
danti, avevano veramente incominciato a con-
centrare l’attenzione  sull’evento inconsueto. 

Nelle varie fasi della trasmissione  si atten-
deva l’apparizione del volto di Alessia limpi-
do come una goccia di rugiada, che suscitava
entusiasmo; si distingueva dalle altre concor-
renti per l’originalità, la nobiltà naturale del-
la costruzione della persona  che richiamava
la Venere di Milo.

La giuria evidentemente non ha compreso,
non si è resa conto dell’intelaiatura culturale
della bellezza particolare di fronte a cui si
trovava. Era una creatura proveniente
dall’Olimpo, soffusa di un senso innato del
pudore vivacizzato nel tempo stesso dalla gio-
vialità di una ragazza destinata ad inebriare
gli animi, a suscitare buona disposizione in
chi ha la fortuna di avere con lei dimestichez-
za. La bellezza sostanziata dall’intelligenza le
consentirà di conseguire soddisfazioni nel
campo degli studi, nella frequenza di quelli
universitari. 

Crescenzo Procaccini

Sulla movida
morconese

“Io non credo nelle corone, ma nei sogni,
quelli veri. Alessia è il sogno che ogni zia na-
sconde nel cassetto e Morcone è come il mal
d'Africa lo porti sempre nel cuore e, oggi
posso dirlo, ne è valsa la pena contare su tutti
voi, vorrei abbracciare ogni singola persona,
ma saranno i miei occhi a parlare! Grazie
Morcone per me sei e sarai il mio paese e
non importa se c'è qualche difetto...”

Queste, tra le frasi di Tiziana Colagiovanni
dopo il successo della nipote Alessia, ci sem-
brano significare meglio di tutte l’intensità
con cui l’avventura di Alessia sia stata vissu-
ta non solo dai parenti, ma dall’intera comu-
nità morconese.

La redazione augura ad Alessia un futuro
radioso, che - ne siamo certi - riguarderà la
propria vita nel suo complesso, non solo per
il riconoscimento della bellezza, ma soprat-
tutto per il valore della interiorità e del giusto
spirito che essa ha mostrato anche nelle usci-
te televisive. La penna di Enzo Procaccini,
veterano de La Cittadella, riassume meglio di
ogni altro le nostre emozioni.

ALESSIA DEI SOGNI Fiera bagnata...

L
a quantità e qualità delle
reazioni suscitate dal te-
sto di Fausto Correra sul-

la ‘movida’ morconese appare
ampiamente giustificare l’inte-
resse dell’argomento trattato.
Certo, il giovanissimo articolista
l’ha fatto nel proprio stile e sen-
za badar troppo alle sfumature.
Sembra tuttavia che egli sia riu-
scito a scoperchiare un vero e
proprio vespaio di reazioni. 

Reazioni di chi si è sentito
punto, ferito o addirittura offeso.
Ben vengano le puntualizzazioni
sulla necessità di non generaliz-
zare. Ma l’articolo di Fausto, al
quale abbiamo volutamente da-
to il rilievo della prima pagina
nel numero scorso, ha avuto co-
munque il merito di trattare temi
sui quali,  tra giovani e adulti, si
evita di discutere apertamente,
almeno finchè non accade qual-
cosa di grosso. 

COMMENTI E REPLICHE

a pagina 2

La beniamina di Morcone nell’Olimpo delle cinque più belle ragazze italiane 

Alessia Delli Veneri con la presentatrice Rai Milly Car-
lucci nella serata conclusiva del concorso Miss Italia
2009 lo scorso 14 settembre.

Alla 36esima edizione l’iniziativa fieristica di Morcone
sempre in crescita il pubblico e il numero di espositori 

COME UNA VENERE

Comitato per il Centro Storico – Morcone

IL TEMPO PASSA  - I PROBLEMI SI AGGRAVANO

MORCONE
NON VUOLE MORIRE

Il Comitato per il Centro Storico di Morcone indice un

INCONTRO PUBBLICO
sulle  priorità’

ACQUA – RACCOLTA RIFIUTI – LAVORI PUBBLICI

Giovedì 8 ottobre ore 18:00
Auditorium San Bernardino

Sono invitati tutti i pubblici amministratori, i respon-
sabili degli uffici, le organizzazioni associative e di
categoria, tutti i cittadini

PARTECIPATE  TUTTI


