
Anche questa domenica 
torno a rivolgermi a 
voi, cari concittadini, 

per fare il punto della situazione 
rispetto a questi giorni difficili, 
che ci vedono confrontarci con 
qualcosa che fino a poco fa 
non avremmo saputo nemmeno 
immaginare. Innanzitutto rivolgo 
a voi tutti i miei più sentiti 
auguri per questo giorno di pace 
e di fratellanza, con l’auspicio 
che possiate viverlo serenamente 
in casa: ma l’augurio si estende 
anche e soprattutto a tutti 
quei morconesi che, lontani 
dagli affetti o impegnati dal 
lavoro, non potranno viverlo 
come avrebbero desiderato. La 
nostra comunità, che in questo 
momento rappresento, vi è vicina 
con il cuore e con il pensiero.

L’unica persona che è 
risultata ad oggi positiva sta 
bene e speriamo che possa 
presto tornare a casa. A questa 
persona va un augurio speciale 
da parte di tutti noi. Nonostante 
ciò, e considerate anche le altre 
persone sotto osservazione 
sanitaria anche sul nostro 
territorio non bisogna pensare 
che per questo la situaizone sia 
meno critica, il pericolo non è 
nemmeno lontanamente superato 
e quindi continuo a chiedervi di 
rispettare le disposizioni ricevute 
come state facendo. Dal canto 
nostro, con l’amministrazione 
ed i volontari impegnati nel 
COC, lavoriamo ogni giorno al 
meglio delle nostre possibilità 
per cercare di garantirvi la 
maggior sicurezza possibile e 
tutto l’aiuto necessario, ma come 
avrete oramai capito da questa 
situazione potremo uscirne solo 
se ognuno di noi farà la sua 
parte, perchè questo virus non lo 
si sconfigge se non uniti.

Oltre a gestire le misure di 

sicurezza, di prevenzione e di 
sostegno uno dei nostri obiettivi 
quotidiani è confrontarci 
con gli esperti del settore 
sanitario (medici, ricercatori, 
biologi, ecc.) e con tutte le 
norme e le indicazioni fornite 
dai ministeri competenti per 
mettere in campo tutte le azioni 
necessarie alla tutela della 
cittadinanza. È stato molto 
dibattuto nell’ultima settimana, 
a livello nazionale, il possibile 
utilizzo di test sierologici (che 
si distinguono in test “rapidi” 
e “da laboratorio”) e come in 
molti altri comuni abbiamo preso 
in considerazione la possibilità 
dell’utilizzo di suddetti strumenti 
diagnostici, che deve essere 
obbligatoriamente eseguito 
da medici e professionisti. Ad 
oggi la certezza è che l’unico 
strumento valido sono i tamponi, 
ed il dialogo con ASL Benevento 
è orientato alla richiesta di un 
numero maggiore di tamponi da 
far eseguire sul nostro territorio. 
Per quanto riguarda i test ognuno 
di questi ha un suo protocollo di 
utilizzo ed un suo scopo, ma il 
modo semplicistico con cui se 
ne parla tra i non addetti può dar 
luogo ad una confusione che non 
fa bene ai cittadini preoccupati, 
legittimamente, per la loro 
salute. Ci tengo a precisare che 
le posizioni che assumiamo e 
le azioni messe in campo non 
hanno altra ragione che la tutela 
della salute pubblica: il COC 
di Morcone è supportato da 
una rete di oltre 20 medici con 
diversi settori di competenza, 
ed il consiglio ricevuto (dal 
quale non possiamo sottrarci 

per nessun motivo, né politico, 
né tantomeno propagandistico) 
è stato quello di utilizzare solo 
strumenti validati. Ciò non 
toglie che se domani l’Istituto 
Superiore della Sanità dovesse 
validare degli strumenti utili 
alla diagnosi tra la cittadinanza, 
sicuramente faremo di tutto 
per far sì che medici ed ASL li 
adottino sul nostro territorio. In 
questo momento critico però, il 
rispetto dei ruoli è fondamentale 
e se durante i mondiali di calcio 
possiamo “diventare” tutti 
allenatori, in una situaizone così 
grave e complicata non possiamo 
assolutamente consentirci di 
improvvisarci tutti medici.

Voglio concludere infine, con 
un altro ringraziamento, che va a 
tutti quei morconesi che stanno 
contribuendo con donazioni 
economiche e materiali al 

supporto dei loro concittadini 
che in questo momento si 
trovano maggiormente in 
difficoltà. Le donazioni e 
le azioni di solidarietà sono 
molte, e caratterizzate dalla 
generosità e dal disinteresse: 
ci sono stati gesti di solidarietà 
non indifferenti, la maggior 
parte dei quali provengono da 
persone che hanno fatto esplicita 
richiesta di anonimato. Abbiamo 
messo a disposizione, grazie 
alla Misericordia di Morcone, 
un IBAN al quale è possibile 
far pervenire gli aiuti, che 
tramite questo sistema verranno 
destinati a chi ne ha davvero 
bisogno. Sappiate tutti che ad 
oggi nessuna richiesta di aiuto 
è rimasta inascoltata e disattesa, 
dalla busta di spesa a necessità 
ben più serie, e sappiate che sarà 
sempre così per tutti voi. 

Continuiamo a volerci bene 
ed aiutarci, e sono convinto che 
Morcone tornerà così presto a 
sorridere. Buona Domenica delle 
Palme a tutti.
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Messaggio del Sindaco 

A volte, trovandoci con altre persone, amici o semplici 
conoscenti, ci mancano le parole per intavolare una 
conversazione, magari solo per gentilezza. Andiamo 

allora alla ricerca di qualche argomento che possa interessare chi è 
con noi, sperando di non apparire noiosi o ripetitivi.

Attualmente in Italia le parole davvero non mancano per 
illustrare, criticare, svelare, nascondere quanto sta accadendo 
nella nostra penisola, che in verità proprio non aveva bisogno 
di quest’altra crisi. Questa, però,  è particolarmente grave e 
pericolosa poiché mette a rischio la salute e la sopravvivenza di 
molti cittadini.

Noi anziani, che siamo sopravvissuti alla guerra e al dopoguerra, 
non vorremmo tirare le cuoia proprio adesso, nel terribile 2020, 
bisestile e, secondo l’antica saggezza popolare, proprio per questo 
portatore di sventure. È stato bello, tuttavia, ascoltare all’inizio di 
un notiziario televisivo, il canto per l’Italia che molti napoletani 
intonavano dall’alto dei balconi delle loro case nelle quali, come 
tutti, sono rinchiusi (Napoli è sempre Napoli).

I nostri capi ci esortano a rispettare le regole, molto 
restrittive a dire il vero, che ci sono imposte nella speranza di 
contenere il contagio di questo tremendo virus che colpisce 
indiscriminatamente grandi e piccoli. Tornando alla situazione 
degli anziani, io che ne faccio parte e, credo, altri come me, 
abbiamo paura non solo per noi, ma soprattutto per i giovani che 
hanno ancora tanto  da vivere. Certo, fra loro ci sono alcuni che 
gettano via la propria vita cibandosi di droghe, scatafasciandosi 
alla guida di automobili in corsa troppo veloce; ma ce ne sono 
tanti che badano alla propria e all’altrui vita. A questo punto, un 
pensiero riconoscente va ai medici, infermieri, portantini che, pur 
essendo consapevoli del rischio, che spesso si rivela amara realtà, 
non si risparmiano nel prodigare cure e conforto ai tanti colpiti dal 
virus.

Nel tentativo di limitare il contagio, come già accennato, il 
Consiglio dei Ministri ha varato misure particolarmente dure e 
difficili da tollerare. Non c’è, però, al momento altra cura se non 
quella di starsene a casa o di uscirne solo per vera e inderogabile 
necessità. Sono stati chiusi tutti i locali pubblici, quelli per il 
commercio e quelli addetti allo svago, al passatempo e via così. 
A questo proposito, mi torna in mente una vecchia canzone di 
Celentano, “Il tangaccio”, molto nota a noi ragazzi degli anni ’60 
del secolo scorso. Alcune parole si prestano ad essere parafrasate :

” Spengono le luci, tacciono le voci e nel buio senti sussurrar 
‘Prego, vuol ballare con me; grazie, preferisco di no…” Direi 
“Prego, fatti un poco più in là; scusa, non ho un metro per me”. 
Altro non è il caso di aggiungere, visto che il metro in questione 
è la distanza di sicurezza da osservare per sfuggire al contagio 
(Consentiamoci un po’ di leggerezza).

Ci sono le mascherine, è vero, almeno là  dove si trovano, 
ma non sempre queste riescono a proteggerci adeguatamente. 
E’ necessario lavarsi le mani più spesso del solito, non toccarsi 
qua e là, tossire o starnutire “fra sé” ecc., ma basterà tutto ciò? 
Ce lo auguriamo fermamente, soprattutto perché vogliamo che 
questa situazione difficile, anzi tragica, si risolva al più presto in 
primo luogo affinché nessuno più si ammali, poi perché la nostra 
economia, già ai piedi di Pilato prima dell’epidemia, possa rifiorire 
senza che andiamo ad elemosinare l’aiuto degli altri Paesi europei. 
Questi, infatti, non sempre sono caritatevoli con noi italiani e, per 
giunta, anch’essi sono alle prese con quel virus birichino che si sta 
divertendo alle spalle di tutti gli inquilini del pianeta Terra, il più 
bello, meraviglioso, magnifico che ci sia in  tutto l’Universo.

... tacciono le voci …”
“Spengono le luci,

di Irene Mobilia 

Foto Nardo Cataldi

nel giorno di Domenica delle Palme

I nostri più sinceri auguri
La Cittadella esce per la prima volta nella sola edizione digitale a 
causa dell’emergenza Covid 19, che non ci permette l’invio del gior-
nale a mezzo del servizio postale. Il nostro paese è stato sfiorato 
dal contagio, la nostra provincia vive momenti di preoccupazione. 
Avvertiamo, intorno a noi, ovunque, la sofferenza, l’incertezza, l’an-
sia, il dolore che un nemico subdolo e sconosciuto diffonde a piene 
mani. Ci sono di conforto l’impegno, l’abnegazione, il senso del do-
vere delle tantissime persone, donne ed uomini, che sono in trincea 
a combattere incuranti del pericolo. Abbiamo voluto essere presen-
ti, in questo momento drammatico, per essere vicini a chi soffre ed 
è in angustie, dire grazie a chi è in prima linea, auspicare con gli 
amici tempi migliori. Un ringraziamento particolare, piccolo ma sen-
tito, vogliamo rivolgere all’Amministrazione comunale di Morcone, 
ai volontari della Protezione civile, della Caritas, della Misericordia, 
della Croce Rossa e a quanti, nell’espletamento del dovere, ope-
rano in silenzio. Tutti insieme, tra molte difficoltà, hanno apprestato 
con dignità e impegno personale servizi molto apprezzati dalla Co-
munità. Per questo esprimiamo i nostri auguri agli amici e ai cittadi-
ni, vicini e lontani, affinché la Pasqua, messaggio di resurrezione e 
di pace, possa riaccendere la nostra speranza.
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Nel silenzio di una Morcone spettra-
le, priva di rumori, voci, vita, si erge 
nella sua sacralità la facciata di San 

Bernardino illuminata con il tricolore. L’im-
ponente monumento, cuore e anima dell’in-
tero paese, si affaccia sulla vallata e sembra 
quasi proteggerla come un gigante buono e 
silenzioso. Ed è proprio di protezione, con-
forto e coraggio che in questo momento ne 
abbiamo tutti un gran bisogno. Se volessimo 
prendere un’immagine per ricordare il diffi-
cile momento che stiamo vivendo, quella di 
San Bernardino illuminato grazie alla “De 
Louise Agency” potrebbe essere quella giu-
sta. Da circa un mese Morcone, come il resto 
d’Italia, sta attraversando quella che è stata 
definita la sfida più grande dopo la Seconda 
Guerra Mondiale. Siamo tutti vittime di un 
nemico invisibile ma alteramente pericolo-
so, il Covid-19. Ci siamo trovati di fronte ad 
un’emergenza sanitaria che è stata catastro-
fica, imprevedibile, che ha avuto un impatto 
devastante sulle nostre vite. All’indomani 
della proclamazione del “lock down”, ovve-
ro il protocollo d’emergenza che ha imposto 
la chiusura totale dell’Italia, anche Morcone 
è stato catapultato in una nuova realtà. Ad un 
mese di distanza, vogliamo raccontarvi cosa 
è successo nel nostro paese e quali sono state 
le misure, le iniziative e i gesti di solidarietà 
che hanno caratterizzato questo periodo di 
quarantena. 

Come previsto dall’Unità di Crisi Regio-
nale, l’8 marzo il Comune di Morcone ha 
attivato il COC (Centro Operativo comuna-
le) per la direzione ed il coordinamento dei 
servizi di soccorso e di assistenza alla po-
polazione. Un’unità formata da volontari, 
dipendenti comunali e membri dell’ammi-
nistrazione, con l’obiettivo di tutelare la no-
stra comunità. All’indomani della chiusura 
totale, l’amministrazione comunale, grazie 
ai volontari della Protezione civile, ha atti-
vato un servizio di assistenza gratuito per la 
consegna a domicilio di farmaci e di beni di 
prima necessità agli abitanti over65, agli am-
malati e a quanti a rischio o impossibilitati. 
Contemporaneamente, sui canali social la 
Pro Loco Murgantia, in collaborazione con 
il comune, ha lanciato l’iniziativa “#morco-
nerestaacasa” rivolta a tutti, dai più piccoli 
ai più grandi. Al grido “Andrà tutto bene”, 
tanti arcobaleni hanno colorato le bache-
che di Facebook e i sorrisi dei piccoli artisti 
hanno riscaldato i cuori di tutti i morconesi. 
Con l’hashtag #morconerestaacasa, disegni 
e foto di Morcone visto dalla finestra, della 
quotidianità ora filtrata dietro ad un vetro, 
ci hanno restituito l’immagine di un paese 
meraviglioso che presto torneremo a rivivere 
insieme. 

Tuttavia,  l’emergenza ha fatto vedere 
anche il volto di un’altra Italia, quello della 
solidarietà, dell’unione, della partecipazione. 
Un volto che anche Morcone non ha esitato 
a mostrare. Le notizie della scarsa disponibi-
lità dei dispositivi di protezione individuale, 
hanno spinto alcune sartorie locali a mette-
re a disposizione della comunità in maniera 
gratuita e disinteressata delle mascherine 
artigianali formate da tre strati di cotone. 
Questi dispositivi sono stati distribuiti alla 
comunità morconese attraverso i volontari 
e le attività commerciali che hanno aderito 
all’iniziativa. Alle mascherine prodotte in 
maniera gratuito, si sono aggiunte anche le 
500 messe a disposizione dal gruppo di mi-
noranza “Morcone – Evoluzione 2.0” e altre 
1000 acquistate dal comune. 

“A nome dell’Amministrazione, voglio 
ringraziare tutte le aziende che hanno vo-
luto devolvere alla comunità il loro tempo e 
la loro professionalità. Grazie alla “Dimar 
S.r.l.” della famiglia Di Fiore, alla “Ricci 
S.r.l.” di Vito Ricci, “Nuova Tessile Fiscan-

te S.r.l.” di Vincenzo Fiscante, “Confezioni 
Romanello”di Maria Anna Prozzillo, alle 
lavanderie Lavanderia “Aquarius” di Raf-
faele Marino e “Mille bolle S.a.s.” di Anna 
Maria Di Mella e C.; grazie a tutte le attività 
commerciali che non si sono tirate indietro 
e hanno accettato la nostra proposta; gra-
zie ai volontari, senza dei quali non sarebbe 
stata possibile la distribuzione. Infine, voglio 
ringraziare tutta la popolazione di Morco-
ne, che sta rispondendo all’emergenza con 
grande senso civico e responsabilità, com-
portamenti che hanno accompagnato anche 
la distribuzione dei dispositivi. Siamo una 
piccola comunità dal cuore infinitamente 
grande. Insieme ce la faremo!”, ha commen-
tato il vice sindaco e assessore alla Protezio-
ne Civile Ester D’Afflitto. 

Tuttavia, le mascherine da sole non basta-
no. La verità, infatti, è che la precauzione più 
importante per la nostra e l’altrui salute resta 
quella di limitare i contatti sociali, mantenere 
le distanze, evitare le uscite. Un isolamento 
con non poche conseguenze dal punto di 
vista psicologico, soprattutto per i soggetti 
che vivono da soli. È da questa riflessione 
che parte la campagna “Morcone, non siamo 
soli!”, un servizio di ascolto e vicinanza per 
chi ha bisogno di sentire una voce amica in 
questo momenti di difficoltà. Il servizio è at-
tivo dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 ed è rivolto 
a tutti coloro che ne sentono la necessità. A 
rispondere un gruppo di volontari pronti ad 
ascoltare. 

La solidarietà non va in quarantena e non 
gira le spalle a chi ha bisogno, soprattutto 
quando ad un mese dalla chiusura totale i 
conti iniziano a non tornare. Per rispondere 
nell’immediato all’emergenza e, in partico-
lare, a quella relativa alla solidarietà alimen-
tare, diverse associazioni di volontariato, co-

ordinate dal COC, ma anche semplici cittadi-
ni ed esercenti di attività commerciali, hanno 
predisposto dei pacchi alimentari con beni di 
prima necessità. In attesa dell’assegnazione 
dei buoni alimentari predisposti dal governo, 
la comunità morconese ha cercato di dare ri-
sposte rapide a quella fascia di popolazione 
più debole. Una vera e propria gara di solida-
rietà, dunque, che rispecchia quello che sta 
succedendo a livello globale. Sono centinaia 
i crowdfunding e le campagne attive in tutta 
Italia per sostenere ospedali, protezione ci-
vile oppure semplici cittadini. La miccia è 
stata accesa dall’iniziativa di Chiara Ferra-
gni e Fedez, i quali hanno aperto una raccol-
ta fondi sul sito “GoFundMe” per l’ospedale 
San Raffaele di Milano. Da questo esempio 
a macchia d’olio sono nate tantissime inizia-
tive di ogni genere. Anche a Morcone. Come 
si legge dalla pagina Facebook del Comune 
“Su richiesta di tanti morconesi, residenti e 
non, desiderosi di dare un contributo alla 
propria comunità, il COC attraverso la Con-
fraternita di Misericordia Sez. di Morcone, 
mette a disposizione un conto corrente dedi-
cato al sostegno dei cittadini in difficoltà”. Le 
sottoscrizioni, aperte a tutti: cittadini, azien-
de e tutti coloro che stanno chiedendo come 
poter essere utili in questa difficile circo-
stanza. Sarà possibile effettuare un bonifico 
all’IBAN IT8I0306909606100000106767, 
indicando nella intestazione e nella causale 
del versamento la dicitura “Morcone - Emer-
genza COVID-19”. 

Chi ha delle possibilità in più, dunque, ha 
pensato di donare un po’ di se a chi, invece, 
non ne ha, soprattutto in un momento com-
plesso come questo. L’amore per il prossimo 
che si contrappone all’egoismo, al proprio 
tornaconto personale, alle sterili polemiche 
e alle facili accuse. Dopotutto, non è forse 
questo il significato vero della solidarietà? 

Ricorda di rinnovare
la tua adesione

a LA CITTADELLA

di Catiuscia Polzella

Dopo l’attivazione del Centro Operativo Comunale di Prote-
zione Civile, in adempimento a quanto disposto dall’Unità 
di crisi Regionale per la gestione e il contenimento dell’e-

mergenza epidemiologica Covid-19, il Sindaco di Morcone Luigino 
Ciarlo ha presentato il Piano operativo di sicurezza, un unicum nel 
panorama dei comuni sanniti. Allo scopo di fornire alla popolazione 
l’accesso immediato alle informazioni necessarie per ogni tipo di 
esigenza, il COC ha messo in rete i servizi presenti sul territorio e 
ne ha organizzato degli altri. Tutte queste informazioni, necessarie 
ad affrontare le criticità di questo periodo, costituiscono il Piano 
operativo di sicurezza. 

“Insieme al COC, ho ritenuto necessario dare ai cittadini uno 
strumento in cui trovare chiaramente e sinteticamente tutti i com-
portamenti da seguire in questo periodo di emergenza”, ha dichia-
rato il sindaco Ciarlo, durante l’intervista rilasciata ai microfoni di 
Radio Reset e online, alla quale hanno partecipato anche il Dott. 
Lorenzo Piombo, membro volntario del COC, e Generoso Cipol-
letti, Presidente della Protezione civile di Morcone. All’interno del 
documento, infatti, i cittadini potranno trovare i Medici di Medici-
na Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) operanti sul 
territorio comunale a cui rivolgersi per assistenza e segnalazioni 
di situazioni sospette. Al momento nel gruppo “Coc Morcone Co-
vid-19 – MMG” sono inclusi 22 medici che hanno deciso di fare 
rete per veicolare al meglio le informazioni tra di loro, con i mem-
bri del COC e con la comunità tutta. Oltre ai recapiti del personale 
sanitario e delle farmacie, il documento prevede anche un focus 
sui sintomi a cui prestare attenzione, il materiale da tenere in casa 
per ogni evenienza (termometro, guanti, disinfettante, mascherine) 
e tutti i comportamenti da tenere nella prevenzione del contagio ma 
anche nel caso in cui si riscontrano i sintomi su se stesso o sui propri 
familiari oppure si è avuti contatti con cosa di Covid-19.

“In questo momento siamo bombardati di informazioni, alcune 
delle quali non vere. Nel nostro piccolo, abbiamo cercato di mette-
re insieme le nozioni più importanti dal punto di vista medico e of-
frire ai cittadini affinché si sentano un po’ meno soli”, ha continua-
to poi il primo cittadino. Proprio per agire in contrasto ai fenomeni 
di isolamento e solitudine che possono naturalmente emergere, il 
Comune di Morcone ha lanciato “Morcone, non siamo soli!”, un 
servizio di compagnia e vicinanza telefonica che tramite l’aiuto di 
volontari con esperienza nel settore a favore di tutti coloro che ne 
possono avere bisogno. 

Il sindaco Ciarlo ha poi concluso: “Stiamo vivendo una situazione 
davvero difficile, ma dobbiamo continuare ad essere forti e resta-
re a casa. Dobbiamo compiere l’ultimo  sforzo in questa staffetta 
che stiamo percorrendo insieme. Voglio, infine, ringraziare medici 
e gli infermieri tutti, gli operatori sanitari e tutte le professionalità 
presenti negli ospedali, nel 118, nelle ASL. Voglio ringraziare le 
attività commerciali e tutti i lavoratori che, nonostante il perico-
lo, non si fermano. Grazie ai componenti del COC, i volontari, gli 
uffici comunali, la Protezione civile, gli agenti di polizia locale e 
delle forze dell’ordine. Grazie soprattutto i cittadini di Morcone 
che stanno dando grande prova di responsabilità e senso civico”.

Sarà possibile trovare il POS nelle attività commerciali del terri-
torio comunale oppure scaricare il documento direttamente dal sito 
del Comune di Morcone. Per ulteriori informazioni resta sempre di-
sponibile la pagina Facebook istituzionale: https://www.facebook.
com/comunemorcone

Morcone resta a casa
la quarantena tra iniziative e solidarietà

di Catiuscia Polzella

IL COMUNE DI MORCONE

PRESENTA IL

PIANO
OPERATIVO

DI SICUREZZA

LIBERE DI ESSERE - CORONAVIRUS
Lorena ha 27 anni, pochi esami la dividono dalla laurea in medicina. Sogna di indossare 

il camice bianco e di scendere in campo, in prima linea per dare una mano ai suoi futuri col-
leghi. Un sogno che in poche ore si trasforma in un incubo. Un incubo da cui non si sveglierà 
più. Uccisa per mano del suo fidanzato, con cui conviveva.

Le misure di contenimento del contagio da #Covid19 richiedono, giustamente, di restare 
a casa. Ma la casa non rappresenta per tutti un posto sicuro. La convivenza forzata e prolun-
gata può aggravare il rischio di maltrattamenti attuati da uomini violenti.

Nel 2019 l’81,2% dei femminicidi è avvenuto all’interno del nucleo familiare.
L’allarme è stato lanciato anche dal procuratore aggiunto di Milano, Mannella, che ha se-

gnalato un apparente calo delle denunce per maltrattamento (dati estratti sulla base dell’espe-
rienza), causato probabilmente da una difficoltà delle donne a contattare le forze dell’ordine in 
questo particolare periodo, dove difficilmente si è soli.

Se hai bisogno di AIUTO:
Chiama il 1522

Scarica l’app 1522 per contattare le operatrici via chat 
Il Dipartimento Pari Opportunità- Presidenza del Consiglio dei Ministri sta irrobustendo le 

misure a tutela delle donne, sta per partire infatti un progetto che permetterà di potenziare l’in-
formazione per le donne vittime di violenza domestica e/o stalking durante l’emergenza Coro-
navirus, tramite le farmacie presenti sul territorio nazionale.

Dobbiamo si restare chiusi in casa, ma mai chiusi nella violenza. Perché siamo libere, LI-
BERE DI ESSERE.
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di Carla Lombardi

Tutte le scuole, di fronte 
all’emergenza Coronavirus, 
sono state chiamate a trovare 

un’alternativa alla didattica tradizionale, 
pensando a strumenti che potessero 
garantire agli studenti la prosecuzione 
delle lezioni attraverso l’utilizzo di risorse 
digitali. In tal senso, la Nota MIUR 
dell’8 marzo scorso ha disposto a tutti i 
docenti di attivare la didattica a distanza, 
al fine di tutelare il diritto all’istruzione 
costituzionalmente garantito.

Che cos’è la didattica a distanza? 
Per E-Learning, si intende una forma 
di apprendimento mediata da strumenti 
tecnologici, che consentono una 
comunicazione non dal vivo, ma che 
presentano gli elementi necessari per far 
si che studente e docente interagiscano sia 
per lo sviluppo delle attività didattiche, 
sia per l’erogazione di contenuti, 
sia, infine, per la valutazione delle 
competenze acquisite.

Per sviluppare la didattica a distanza 
ci sono diverse piattaforme, tante, forse 
troppe. Ogni scuola, pertanto, ha scelto 
la sua e in men che non si dica, più o 
meno intorno al 5 marzo, ha ripreso a fare 
scuola.  

Anche gli insegnanti delle scuole di 
Morcone si sono attivati, pur consapevoli  
che non c’è alcuna norma contrattuale 
che chieda ai docenti di fare didattica a 
distanza. E, ovviamente, non basta una 
direttiva ministeriale perché ci sia un 
obbligo perentorio.

Quindi? Quindi la didattica online va 
concepita come una scelta LIBERA che i 
docenti decidono di mettere in atto. 

Precisato ciò, torniamo alle nostre 

scuole.
Ogni ordine, dopo aver  scelto 

la piattaforma più congeniale alle 
precipue esigenze, si è messa in gioco. 
Ovviamente, con questa espressione 
faccio riferimento a chi, smanettava poco 
o niente per la scuola. Perché, sia ben 
chiaro, una cosa è frequentare i social 
e scrivere quel che più piace, altro è 
interagire virtualmente con gli alunni. 
I tutorial migliori sono stati i colleghi 
più informatizzati, che con generosità 
e pazienza, oltre che con competenza, 
hanno supportato e sopportato le teste 
di rapa dei docenti appartenenti alla 
generazione cartacea. Alla fine, tutti ne 
siamo venuti a capo e abbiamo iniziato 
questa altra esperienza. Perché, come 
giustamente sostiene Eduardo De Filippo, 
a cui è intitolato il nostro I.C.:  gli esami 
(ahinoi..) non finiscono mai. Ovviamente 
da soli non potevamo farcela, per cui 
abbiamo chiesto la fattiva collaborazione 
delle famiglie. In un momento così 
delicato della nostra vita umana e 
scolastica, più che mai è stato opportuno 
e necessario mettere in atto pratiche 
virtuose di trasparenza, condivisione, 
mutuo soccorso con le famiglie. Prima di 
tutto abbiamo verificato se tutti i ragazzi 
possedessero un computer da poter 
utilizzare senza problemi. Purtroppo, 
non tutti ne hanno uno, alcuni non 
possono gestirlo in autonomia, perché 
spesso devono condividerlo con altri 
fratelli, altri hanno modelli obsoleti. 
Appurato ciò, abbiamo comunicato loro 
dettagliatamente le modalità con le quali 
ci saremmo adoperati per svolgere al 
meglio il nostro lavoro di educatori e 

formatori, le piattaforme, le chat, l’e-mail 
con le quali intendevamo interloquire 
quotidianamente con i loro figli.  Come 
spieghiamo, cosa assegniamo e dove 
riceviamo la restituzione, specificando 
modalità e tempi stabiliti ad hoc. Finora 
abbiamo registrato un coinvolgimento che 
in linea di massima ricalca quello della 
classe vera e viva. Ben consapevoli  che 
tale situazione non è facile da gestire per 
nessuno, abbiamo sottolineato quanto 
fosse importante il  loro supporto, al fine 
di poter lavorare nel modo più efficiente 
ed efficace possibile. Abbiamo chiesto 
solidarietà e collaborazione anche 
perché questa forzosa  quarantena non 
impigrisca i ragazzi, non li abbatta, non li 
demotivi. Li abbiamo sollecitati, altresì, 
a controllare che siano presenti, attivi e 
diligenti. Il nostro appello “non lasciateci 
soli”, non è stato disatteso. Ci hanno 
promesso la massima collaborazione e ci 
hanno ringraziato di cuore per tutto quello 
che stiamo facendo. Tale rinvigorita 
collaborazione è certamente uno degli 
aspetti più positivi con l’emergenza in 
corso, unitamente al confronto giornaliero 
tra colleghi, oramai davvero amici,  e 
all’effetto che i nostri alunni ci stanno 
dimostrando. Essi ci sono enormemente 
cari e mai li lasceremo soli. Ci mancano 
enormemente i loro visi, il battito del loro 
cuore, le cose belle che sanno regalarci 
e anche le marachelle. A dirla tutta, più 
della didattica e dell’apprendimento, 
ci interessa che tutti loro  superino nel 
modo meno stressante questo maledetto 
periodo, contornati dall’affetto dei loro 
familiari e dei loro insegnanti.

Grazie a tutti!   

a cura di Daria Lepore

Fare didattica a distanza
non da soli e con il cuore

Il Selvaggio, di Guillermo Arriaga 
(ed. Bompiani, 2018)
Potente, a tratti feroce, imperdibile.

È un’ode alla vita intrisa di sangue e morte che cattura il lettore in una 
spirale così stretta da togliere il fiato.
“Spesso sogno quell’immagine della mia famiglia al risveglio da quella 
siesta. È stata l’ultima volta che li ho visti insieme. Nel corso dei 
successivi quattro anni sarebbero morti tutti. Mio fratello, i miei genitori, 
mia nonna, i parrocchetti, King. (…) Morte e poi morte poi altra morte.”
Fine anni ’60, Messico profondo: prima ancora che Juan Guillermo 
nascesse con un cesareo d’urgenza, prematuro, suo fratello gemello 
muore nell’utero della madre. Da allora l’ombra della morte non lo 
abbandona, trascinandolo in una morsa di lutti, violenza e vendetta la 
cui crudeltà a volte lo travolge, altre lo coinvolge ma che, nonostante 
tutto, non riesce a piegare il suo spirito indomito e fiero. 
Conoscerà l’odio, quello cieco alimentato da un manipolo di delinquenti 
che agiscono in nome di un dio (sì, scritto con la lettera minuscola) a cui, 
in una delle pagine più toccanti del romanzo, Juan Guillermo chiederà 
conto di tutto. Ma c’è posto anche per l’amicizia fraterna degli amici di 
sempre, per l’aiuto disinteressato e sincero di chi condivide la sua stessa 
condizione di orfano, per un amore tenerissimo quanto doloroso a cui 
il protagonista si aggrappa con forza per tornare a vivere dimenticando 
il passato. Perché, dice, “mi è chiaro che sarà la vita –non la morte- a 
guidare le mie decisioni. Darò la vita per la vita, sempre per la vita.”
In parallelo corre la vicenda di Amaruq, un cacciatore il cui destino si 
lega indissolubilmente a quello di Colmillo, un lupo a cui egli dà la caccia 
nei boschi dello Yukon. 
La storia di Colmillo, il lupo selvaggio, si intreccia a quella di Juan 
Guillermo, colui che, nato prima del tempo, è rimasto in una condizione 
intermedia tra l’uomo e l’animale, colui che non si fa soggiogare, colui 
che vuole essere “il Selvaggio”: le due storie si incrociano, tra destini 
inevitabili e forze primordiali, in una narrazione resa avvincente da una 
scrittura asciutta, mai enfatica ma ricca di pathos, e da scelte stilistiche 
sorprendenti ed efficaci che fanno di Guillermo Arriaga un narratore di 
rara intensità e originalità. 

L’agnello infurbito
Un lupo che beveva in un ruscello 
vidde, dall’antra parte de la riva, 
l’immancabbile Agnello. 
- Perché nun venghi qui? - je chiese er Lupo - 
L’acqua, in quer punto, é torbida e cattiva 
e un porco ce fa spesso er semicupio. 
Da me, che nun ce bazzica er bestiame, 
er ruscelletto è limpido e pulito... 
L’Agnello disse: - Accetterò l’invito 
quanno avrò sete e tu nun avrai fame.

Trilussa

Il prato pullula di margherite, le piante sono di un verde 
acceso, un’upupa passeggia in mezzo all’erba, fiera del-
la sua buffa chioma. Osservo tutto dalla finestra della mia 

cucina. E rifletto. La primavera  è qui, è intorno a noi.  È un 
pizzico fredda, ma poco importa. Quel che conta è che sia uf-
ficialmente entrata e proseguirà la sua corsa in modo sempre 
più evidente. 

La primavera non lo sa, mi dico. Non sa del coronavirus e 
dell’angoscia che sta trasmettendo a tutti noi. Inconsapevole 
della sua grandezza, non c’è virus che la fermi. 

CORONAVIRUS. Che bislacco nome ha! Non gli si addi-
ce. Gli esperti gliel’hanno affibbiato a causa della sua forma 
particolare, con delle punte in rilievo che ricordano vagamente 
una coroncina, per l’appunto. Io invece me lo figuro come un 
microscopico ed inquietante mostriciattolo venuto dal buio più 
profondo. 

-E ammettiamo pure che tu sia dotato di corona, “caro” ne-
mico invisibile, tuttavia  ti mancano il trono e lo scettro. Non 
attribuirti  una nobiltà che non ti appartiene. Tu sei soltanto 
una infinitesimale particella di male, nulla più. Sarai anche 
riuscito per un po’ a piegare gli umani, a ferirli, a boicottare 
le loro imprese, ma non hai tenuto conto della potenza immane 
del mondo. La Vita è più  tenace e forte di te, sappilo. Per ogni 
fratello che hai messo in ginocchio, ce ne sono mille pronti a 
rialzarlo. Per ogni uomo a cui hai spento il sorriso, ne esistono 
centomila pronti  a battersi  affinché quel sorriso perduto ab-
bia un riscatto. E sarà così finché non alzerai bandiera bianca. 
Ce la faremo. Rifioriremo. Come fa puntualmente la primave-
ra-, mi verrebbe da dirgli…

 … poiché non sarà una microscopica entità  a fermare que-
sto meraviglioso incastro che è l’esistenza, che è lo scorrere 
del tempo, l’alternarsi delle stagioni, il bene universale… Le 
vedete le mani operose di tutti gli uomini di buona volontà? 
Sono spesso rivestite di lattice, ma emanano il calore della 
dignità, dell’empatia, della forza. Mani che curano, nutrono, 
confortano, puliscono,  accarezzano, asciugano lacrime e su-
dore. E poi esistono le altre: le mani premurose della tantissi-
ma gente che (tolte le mansioni di pubblica utilità) può e deve 
restare a casa (le sapete le regole del periodo, no?). Anche 
quelle sono importanti.  Anzi, più che importanti, direi! Più 
mani in casa, meno possibilità di contagio fuori. Logico e chia-
ro. È la somma delle prime con le seconde a formare quella 
Umanità che lotta e resiste, che piange i suoi fratelli caduti, ma 
non demorde.

-Dicono che nelle ultime settimane, da quando cioè ci sei 
tu a portare scompiglio, la terra sia paradossalmente tornata 
a respirare. Con i popoli “ingabbiati”, pare sia diminuito di 
molto l’inquinamento. La natura è più sana, l’aria più pulita, 
le acque dei fiumi e dei canali più limpide, gli animali hanno 
ripopolato i parchi… L’uomo stesso è riuscito a dare un’im-
pronta diversa alla sua giornata, tirando fuori potenzialità che 
non credeva di possedere.  Però, bada bene, non me la sento 
certo di ringraziarti. Ci mancherebbe. Non è merito tuo. Tu sei 
stato solo una spinta non richiesta. Sappi che la natura e l’uo-
mo hanno in sé semplicemente un sano istinto di sopravviven-
za ed una buona capacità di adattamento. Fa parte della loro 
grandezza. Tutto qui. Oh sì, anche tu avrai una sorta d’istinto 
di sopravvivenza, altrimenti come si spiega quella forza con 
cui attecchisci e colonizzi un organismo? Ti trovi dall’altra 
parte della barricata, però. Sei dalla parte del male.  La tua 
sete di sopravvivenza può uccidere un bambino, ad esempio, 
o qualsiasi altro essere umano. Vuoi sapere quale sarebbe la 
cosa più giusta e sensata? Che tu ti ritirassi nelle caverne buie 
di quell’oblio da cui sei giunto e ci lasciassi in pace. Te lo 
ripeto: anche se messa a dura prova, la vita è forte. Ti sconfig-
gerà. E allora perché tirarle per le lunghe? Perché non la alzi 
sin da adesso, quella bandiera bianca?-

Ce la faremo. Rifioriremo. Come fa puntualmente la prima-
vera.

A te, nemico invisibile
dei nostri giorni

The New Pope
di Paolo Sorrentino (Sky Atlantic, 2020)

Sontuoso, sfacciato, geniale.

E, aggiungerei, inequivocabilmente napoletano. Sì, perché nel modo 
irriverente di unire denuncia e ironia, nella capacità di mettere insieme 
sacro e profano, corpo e spirito, alto e basso, e farli convivere senza 
sforzo, nella volontà di raccontare le più profonde debolezze umane 
senza condannare ma nemmeno assolvere, nei riferimenti alla sua città, 
ora colti ora popolari, c’è l’inconfondibile DNA partenopeo del regista. 
Sorrentino svela l’innominabile con sorprendente leggerezza che non 
è mai banalità o superficialità e, con cura maniacale, costruisce un 
racconto di molti vizi e pochissime virtù sullo sfondo di una fastosa, 
umanissima Città del Vaticano.

TRE PAROLE IN QUARANTENA
Brevi recensioni a partire da tre parole: per raccontare e, perché no, incuriosire.

di Alba La Marra
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Con l’imperversare inar-
restabile del Covid-19, 
dichiarato pandemia 

dall’O.M.S. (Organizzazione 
Mondiale della Sanità), il mondo 
è apparso fragile, disorientato, 
impaurito, incapace di fronteg-
giare un “nemico”, invisibile, 
subdolo, che attraversa i confini 
degli Stati e si propaga ineso-
rabilmente nelle stratificazioni 

sociali. Una delle pandemie o 
epidemie che ha contagiato l’u-
manità, senza alcun dubbio è la 
peste, ha decimato intere popo-
lazioni del globo terrestre, a vol-
te si è localizzata in alcune aree 
geografiche, causando morte e 
disperazione nei nuclei familiari. 
Prima di affrontare San Rocco e 
la peste, a volo d’uccello riporto 
un quadro cronologico del mor-

bo. Nel primo libro di Samuele 
(5,6), i Filistei muoiono colpiti 
dai bubboni. Gli studiosi hanno 
sostenuto che i decessi fossero le-
gati alle peste, ma in realtà vero-
similmente si tratta di emorroidi, 
pertanto è da escludere il  primo 
caso epidemiologico della storia 
(Nota Bibbia Gerusalemme, Edi-
zioni Dehoniane Bologna), nean-
che le quinta piaga, concernente 

la mortalità del bestiame (Es. 9,1-
8), e la sesta riferita alle ulcere 
(Es. 9,8-12), possono riguardare 
la pestilenza. Essa raramente si 
diffonde, ma colpisce massic-
ciamente gli animali nel delta 
orientale del fiume Nilo (Bibbia 
Gerusalemme, Edizioni Deho-
niane Bologna). La narrazione 
di Tucidide della peste bubbo-
nica di Atene durante la guerra 
nel Peloponneso, databile al 540 
a.C., viene messa in discussione, 
ritenendo che fosse invece, altra 
malattia, tra cui: il  morbillo, il 
vaiolo, il tifo o febbre emorragi-
ca. Nell’Iliade Omero definisce la 
peste “feral morbo”, una punizio-
ne inflitta dal dio Apollo, che uc-
cide i Greci, causata da Agamen-
none, per l’offesa rivolta al sacer-
dote Crise. Negli Annales Tacito 
riporta la peste del 66 d. C, che si 
propaga nell’Impero romano. In 
Italia, secondo Dionigi, la peste 
di Giustiniano, risalente al 541 
d.C., provocata dallo medesimo 
batterio lo Yersinia Pestis, (Peste 
Nera), un agente patogeno che 
ha mutato il ceppo, totalmente 
estinto. La scoperta si deve a Da-
vid M. Wagner insieme ad altri 
ricercatori (David M. Wagner et 
al.-Yrsinia pestis an the Plauge of 
Justinian 541-543 AD:a genomic 
analysis). La pandemia del 1348, 
nota come Peste Nera, è stata 
particolarmente virulenta con 
contorni tragici, inquietanti. Boc-
caccio nel Decameron affronta 
la drammatica pestilenza, in una 
Firenze devastata dall’inesorabi-
le spettro della morte. Un gruppo 
di giovani si rifugia in campagna, 
per evitare il contagio, attenden-
do che la furia devastante della 
malattia cessi, narrando novelle 
(Giovanni Boccaccio, Decame-
ron, Unione Tipografico-Editrice 
Torinese, Ristampa fuori com-
mercio 2012).

La sua diffusione ha lasciato 
traccia negli scritti epidemolo-
gici, nei resoconti storiografici, 
nelle considerazioni antropologi-
che, nella rielaborazione di dati 
statistici. In realtà, la sua defini-
zione in termini scientifici è dise-
ase, che include tre variabili. La 
prima, la disease (aspetti clini-
ci), la seconda, chiamata illness 
(la percezione della malattia nel 
paziente contagiato), l’ultima la 
sickeness (lo stigma o il pregiu-
dizio sociale). In contesto socio-
culturale, dominato dalla confu-
sione ingenerata dalla religione, 
dai pregiudizi e dalle errate con-
cezioni scientifiche, i malati ap-
paiono agli occhi degli uomini, 
untori, peccatori, individui da re-
legare ai margini. La Peste Nera, 
colpisce l’Europa (1347-1351), 
decimando la popolazione, si 
stima che siano morti tra i 20 e i 
25 milioni di persone, corrispon-
dente ad un terzo della popo-
lazione mondiale, altri studiosi 
divergono sul dato, il cui tasso di 
decessi avrebbe toccato il 50%. 
Il morbo infetto ha contagiato 
l’Europa, risparmiando solo al-
cune aree, sviluppatosi in Orien-
te, nella zona del Mar Nero. Nel-
le galee genovesi la Peste Nera si 
trasmette, di ritorno dal porto di 
Caffa, come annotato da Agnolo 
da Tura (Cronaca senese attribu-
ita da Agnolo da Tura del Gras-
so detta la Cronaca Maggiore, 
edd. A. Lisini-F. Iacometti RIS 
n.e.15/6 (1939). Sulle cause del-
la propagazione della pandemia 
le congetture sono divergenti, 
variano dalle dinamiche del rap-
porto popolazione/risorse a quel-
le economiche, dalle teorie cicli-
che alla glaciazione (G. Villani, 
Nuova Cronica (edizione critica 

a cura di Giovanni Porta), Par-
ma, Ugo Guanda Editore, 1991). 
Nei Promessi Sposi, il Manzoni 
descrive la peste del 1630, nei 
capitoli finali XXXI, XXXII, 
XXXIII, propagatasi per l’estre-
ma povertà della popolazione, 
dalla carestia, dai movimenti del-
le truppe e dai conseguenti sac-
cheggi, nel corso della guerra per 
la successione di Mantova, nello 
scontro bellico tra la Spagna e la 
Francia (Alessandro Manzoni, I 
Promessi Sposi, Angelo Signo-
relli Editore Roma). Dal ducato 
di Milano nonchè ai suoi stati, 
dal Settentrione l’agente pato-
geno si diffonde nell’intera pe-
nisola. Una testimonianza della 
peste è stata tramandata dall’ar-
civescovo di Benevento Alessan-
dro Di Sangro (1616-1633), che 
non risparmia la città. Vengono 
individuati degli untori, ritorna 
lo stigma sociale, sinonimo di ar-
retratezza culturale e scientifica, 
secondo la convinzione del tem-
po due ebrei hanno infestato le 
acque dei pozzi, immergendovi 
delle ballotte contaminanti, pro-
vocando il contagio. Nonostante 
l’epidemia non viene impedita la 
Fiera di San Giuseppe, nei gior-
ni a seguire il virus si estende a 
macchia d’olio. In settembre si 
dispongono misure restrittive 
e  vengono realizzate le barac-
che, per accogliere gli appestati. 
Giungono in città, per iniziativa 
dell’arcivescovo Di Sangro le 
reliquie di San Carlo, il soccor-
ritore degli appestati. Con una 
processione fuori delle porte di 
Benevento la comunità chiede 
l’intercessione del santo, i suoi 
resti sacri sono conservati nel-
la chiesa della SS: Annunziata 
(Fernando Grassi, I Pastori della 
Chiesa Beneventana, Tipografia 
Auxiliatrix, Benevento,1969).

La storia epidemiologica ri-
torna protagonista con la peste 
del 1656, per l’irresponsabilità 
degli Spagnoli, aggravata dalla 
inefficienza dell’organizzazione 
sanitaria. A pagarne le inevitabili 
conseguenze il Sud, per l’epide-
mia circoscritta al Regno di Na-
poli, che falcidia in un contesto 
socio-economico più dell’80% 
della popolazione. Si propaga nel 
Sannio, cagionando una strage 
immane. La peste bubbonica, é 
descritta da De Renzi:”Fu osser-
vato che le prime morti improv-
vise erano cominciate in uomini 
robustissimi, indi stendendosi la 
moria attaccava un gran nume-
ro di donne e fanciulli” (S. De 
Rienzi, Napoli nel 1656, Napoli 
1867). Il legame tra San Rocco e 
la peste é inscindibile. Per i let-
tori del mensile “La Cittadella”, 
è opportuno inquadrare storica-
mente la figura del Pellegrino di 
Dio, alla stregua di due cronolo-
gie, la prima 1295/1327, la se-
conda che mette in discussione la 
precedente 1345/1350 la nascita, 
1376/1379 l’abbraccio con il Pa-
dre della Misericordia. Il più noto 
agiografo del Pellegrino di Dio è 
il Diedo, il testo viene pubblicato 
in latino (Francesco Diedo, Vita 
Rochi, Milano, 1479). I problemi 
cronologici sono insorti dopo la 
conclusione del conflitto mon-
diale, per verificare il passaggio 
del giovane francese e quando 
realmente sia stato testimone di-
retto della peste. Diversi studiosi 
convergono sulla seconda crono-

logia e Rocco da bambino non ha 
conosciuto la peste nera, anzi ne 
è venuto a conoscenza dal rac-
conto dei suoi genitori. Lasciata 
Montpellier, dopo la morte dei 
suoi genitori, nel luglio del 1367, 
in Acquapendente (VT) , è al ser-
vizio degli appestati, nonostante 
il tasso elevato di contagiosità. 
Il guaritore di Dio, raggiunge 
Roma, per pregare sulle tombe 
degli apostoli. Riprende il viag-
gio, tocca Piacenza, nel 1371, 
si reca nell’ospedale di Nostra 
Signora di Betlemme, situato 
vicino alla chiesa di sant’Anna. 
Prosegue senza sosta il suo smi-
surato amore per gli appestati, 
ma anch’egli contrae il morbo, 
si rifugia a Sarmato, a 17 km da 
Piacenza. In un luogo angusto 
guarisce, riparte, viene arrestato 
forse a Broni, probabilmente tra 
Piacenza e Voghera, compare 
dinanzi al Beccaria, il sovrinten-
dente militare dei Visconti, è ar-
restato e langue per cinque anni 
nella prigione. Il suo corpo viene 
ritrovato nella chiesa di Sant’Er-
rico, trafugato nel 1485 dai vene-
ziani. Nell’archivio di Voghera, 
un antico documento, risalente 
al 28 febbraio 1469, attesta che 
il corpo del santo fosse in una 
cassa di legno, conservata nella 
chiesa parrocchiale di Voghe-
ra, recante la scritta “Hic iacuit 
corpus sancti Rochi). In Voghera 
la festività in onore del Pelle-
grino dell’Assoluto, secondo gli 
agiografi abbia avuto inizio tra il 
1382 e il 1390 (Paolo Ascagni, 
San Rocco Pellegrino, Marcia-
num Press s.r.l., Venezia 2007).

Il culto rocchiano si estende 
in Italia e nel mondo, nel San-
nio è già radicato nella seconda 
metà del 1500. La devozione 
in Foglianise, databile al 1579, 
attestata da un documento, con-
servato nella parrocchia di San 
Ciriaco martire, redatto dal par-
roco Tommasello (A. Tomma-
sello, Notamento delle ragioni 
delle cappelle della parrocchiale 
chiesa di S. Ciriaco di Fogliani-
se, Archivio Parrocchiale, foglio 
1 ) Uno studio più dettagliato del 
culto rocchiano in Foglianise è 
stato pubblicato nella rivista Vita 
Sancti Rochi. (Nicola Mastro-
cinque, La devozione rocchiana 
a Foglianise, Associazione San 
Rocco Italia, n.2/2008). A Mor-
cone il culto di San Rocco è ante-
cedente alla peste del 1656, con 
l’epidemia si radica ulteriormen-
te. Nella cappella vengono am-
ministrati i sacramenti, per ina-
gibilità della chiesa arcipretale, a 
seguito del  terremoto  del 1688 
(Religiosità e territorio nell’Ap-
pennino dei tratturi, atti del VI 
convegno promosso dall’Istituto 
Storico “Giuseppe Galanti” , a 
cura di Enrico Narciso, Edigrafia 
Morconese, dicembre 1997, vedi 
Davide Fernando Panella, La de-
vozione di san Sebastiano e san 
Rocco nell’Alto Sannio). Del-
la cappella ne tratta Tommaso 
Lombardi, nell’articolo intitolato 
S. Rocco, figura di spicco della 
comunità non solo per la politica 
locale, provinciale e nazionale, 
ma pure per la memoria lasciata 
nelle pagine del mensile La Cit-
tadella ( T. Lombardi, La “No-
stra Morcone”, vol 2, Edizione 
Biblioteca Comunale, Comune 
Morcone, Edigrafia Morconese, 
settembre 1989).                        

Ricorda di rinnovare
la tua adesione

a LA CITTADELLA

Combattere contro un 
nemico è facile: lo vedi 
e, se proprio ti ha fatto 

incazzare, puoi anche sputargli 
in faccia e rompere con lui 
ogni rapporto; ma avere a che 
fare con un nemico invisibile 
è la cosa peggiore che ti possa 
capitare.

E’ lui che ti sputa in faccia, 
ti entra dentro, si insinua 
nel tuo organismo, occlude i 
tuoi bronchioli, ti riduce ad 
affamato di aria fino a che 
strabuzzi gli occhi perché ti 
manca un elemento vitale e 
se non ti soccorrono “addio 
mondo”.

Per evitare questo 
subdolo nemico ti mettono 
in quarantena e cominci ad 
avere paura di tutto: arriva 
il postino e lo consideri un 
untore: “lascialo là il pacco, 
firma tu a nome mio”.

Entri a casa: “togli le 
scarpe, lascia fuori i vestiti che 
indossi, metti le pantofole, vai 
subito a lavare le mani” e via 
di questo passo.

Ti scappa uno starnuto: 
sei fregato! “devi starnutire 
nella piega del gomito” , 
però dovresti stare attento al 
materiale di cui è fatto ciò 
che indossi, le fibre naturali 
assorbono la tua sputazzata 
quindi i virus, il materiale 
sintetico fa rimbalzare la 
tua sputacchiata ed i virus si 
beano perché vengono respinti 
più lontani, pronti ad essere 
inghiottiti da altre bocche.

Guai ad avere lo stimolo 
della tosse: sei fregato; 
trattieni, trattieni e vai in 
bagno fingendo un’urgenza, 
tiri lo sciacquone ed ecco 
il colpo di tosse liberatorio 
attento a non fare troppo 
fragore. Arriva un audio su 
whattsapp, raccomanda di 

tagliare i capelli, la barba 
ed i baffi perché sto virus si 
infiltra nei peli ed al momento 
opportuno ti va in bocca; 
razionalizzi la cosa e pensi 
che queste notizie dovrebbero 
essere messe tra i peli di un 
altro posto a chi solo le pensa 
e le diffonde.

“Lavati spesso le mani”, 
ma se sto a casa che me le 
lavo a fare? Mica qui sta il 
contagio? Ma di fronte ai 
borbottii eccoti per l’ennesima 
volta con le mani sotto al 
rubinetto cercando di strofinare 
bene, prima il palmo, poi 
tra le dita, quindi un pollice 
alla volta, strofina le unghie 
sul palmo della mano e poi 
risciacqua…già fatto? Devi 
lavare le mani per 10 minuti!

Oddio sei stato al pc, forza 
con l’amuchina i tasti sono 
portatori di microbi e virus, hai 
voglia a dire che il pc lo usi 
solo tu e che alla fine sono i 
tuoi microbi ed i tuoi virus.

Fatti scoprire che stai con 
il cellulare: ” Il cellulare è 
un covo di virus, lo hanno 
appena detto in tv; vero che in 
tv hanno parlato del contagio 
tramite cellulare ma dovresti 
utilizzare subito subito il 
cellulare di un positivo al 
corona virus che vi ha appena 
lasciato le sue sputazzate.

Sei andato a fare la spesa? 
“Chi ti ha servito aveva la 
mascherina? Aveva i guanti? 
Ha toccato anche i soldi? 
Quante persone c’erano in 
negozio? Stavate a distanza tra 
di voi”?

E poi ti fa la videochiamata 
l’amico super informato 
che pontifica: “il virus è stato 
fabbricato nei laboratori 
militari cinesi, è scappato di 
mano ad uno scienziato e si 
è diffuso nel mondo” e, non 

potendoti dare una gomitata 
nel fianco, strizza gli occhi 
per farti capire che lui ha 
delle fonti di informazioni 
che nemmeno immagini. E mi 
pare di assistere alla sigla dei 
Simpson quando Homer esce 
dalla centrale nucleare e perde 
il nocciolo radioattivo.

Ed ecco l’altro amico 
informatissimo: “ stanotte 
ho sentito degli aerei che 
sorvolavano il nostro paese; 
sono gli americani sbarcati in 
Puglia che diffondono il virus 
dall’alto, questi ci vogliono 
morti” e poi scopri che si 
tratta di piccoli aerei che 
controllano la rete telefonica 
per verificare lo spostamento 
dei tanti furbi/cretini che 
non si sentono obbligati a 
rispettare i divieti imposti.

“Hai visto – esordisce 
un altro contatto – questa 
epidemia era stata prevista 
da una veggente americana 
già nel 2003, anche 
Nostradamus (che nessuno è 
riuscito ancora ad interpretare) 
lo aveva detto; manca solo 
che vengono citati i Maya ed i 
Testimoni di Geova per i quali 
la fine del mondo sarebbe 
dovuta accadere almeno tre o 
quattro volte.

Ti arrivano notifiche a gogò 
e stai a controllare mille volte 
il cellulare per districarti tra 
fake news e allarmismi.

Non ce la posso fare, non 
reggo più questa pandemia 
di informazioni creata sui 
social e prometto a me stesso 
che alla fine di questa storia 
– perché come in ogni storia 
ci sarà una fine - userò il 
cellulare solo per telefonate 
del tipo: “Sto arrivando, butta 
la pasta”

Ma, attenzione, anche 
questa è una fake news.

SAN ROCCO E LA PESTE
di Nicola Mastrocinque

Ce mancava pure isso: il corona virus
di Bruno La Marra



5anno XXXIX - numero 3 • marzo 2020

La previsione contenuta 
nel DPCM dello scorso 8 
marzo che impone la so-

spensione delle cerimonie civili 
e religiose, ivi comprese quelle 
funebri (art. 2, lettera v) ha pro-
vocato uno tsunami nel mondo 
cattolico che travolge e divide 
le opinioni di fedeli, parroci, 
e rappresentanti politici. Una 
disposizione confermata anche 
dal decreto legge 25 marzo 2020 
seppur con una lieve concessio-
ne: “la limitazione dell’ingresso 
nei luoghi destinati al culto” 
(art. 1, co. 2, lett. h ). 

Fra rivendicazioni di auto-
nomia della Chiesa rispetto al 
potere statale, richiami costitu-
zionali alla libertà religiosa e di 
culto, vi è addirittura chi parla 
di “abominio”, “danno spiritua-
le”, “sradicamento della fede”. 
Molti vivono tale momento come 
una pena da espiare senza aver, 
però, subito alcuna sentenza di 
condanna, si sentono privati del 
conforto dei sacramenti, della 
sacralità dell’Eucarestia, vio-
lati nell’intimo perché costret-
ti a pregare in casa fra le mura 
domestiche, non condividono la 
sola idea di paragonare le chiese 
a luoghi profani come bar, risto-
ranti e centri commerciali. Non 
suscita approvazione neppure la 
nota diramata dalla Direzione 
Centrale degli Affari dei Cul-
ti del Ministero degli Interni in 
cui si precisa che l’accesso alla 
chiesa è possibile solo in occa-
sione di spostamenti determinati 
da “comprovate esigenze lavo-
rative”, o per “situazioni di ne-
cessità”, che la chiesa sia situata 
lungo il percorso e che, in caso 
di controllo da parte delle Forze 
di polizia, possa esibirsi la pre-
scritta autocertificazione o ren-
dere dichiarazione in ordine alla 

sussistenza di tali specifici mo-
tivi. Anche i riti della Settima-
na Santa non sono sottratti alle 
misure restrittive: la presenza di 
persone deve intendersi limitata 
ai celebranti, al diacono, al letto-
re, all’organista, al cantore e agli 
operatori per la trasmissione, in-
somma, una specie di “ingresso 
vietato ai non addetti”. I parte-
cipanti alle celebrazioni, se sot-
toposti a controllo da parte delle 
Forze di polizia, potranno esibire 
l’autocertificazione in cui dichia-
rano nella causale “comprovate 
esigenze lavorative”. Sebbene il 
servizio liturgico non sia diretta-
mente assimilabile a un rapporto 
di impiego, tale giustificazione 
è ritenuta valida e non saranno 
applicate sanzioni per il mancato 
rispetto delle disposizioni in ma-
teria di contenimento Covid-19.

Uno scontro, che rievoca il 
passato e l’eterna diatriba tra 
potere temporale e potere spiri-
tuale, la famosa “questione ro-
mana” sorta con la presa di Porta 
Pia nel 1870, e che ha trovato la 
sua definizione in tempi relativa-
mente recenti.

La chiave di lettura per com-
prendere la natura dei rapporti 
tra Stato e Chiesa è contenuta 
nella Costituzione all’art. 7. Tale 
norma si apre con la solenne 
proclamazione in base alla quale 
“Lo Stato e la Chiesa cattolica 
sono, ciascuno nel proprio or-
dine, indipendenti e sovrani”. I 
loro rapporti sono regolati da ap-
positi accordi bilaterali, secondo 
il modello delle relazioni inter-
nazionali tra Stati identificati nei 
Patti Lateranensi sottoscritti l’11 
febbraio 1929 e revisionati il 18 
febbraio 1984 (cd. Accordo di 
Villa Madama).

La Costituzione, quindi rico-
nosce, l’originarietà dell’ordi-

namento della Chiesa cattolica, 
ed i caratteri dell’indipenden-
za e della sovranità, tipici degli 
ordinamenti statali. L’indipen-
denza si traduce nel divieto per 
l’uno di interferire nell’ordina-
mento dell’altra, e viceversa. Vi 
sono materie sulle quali ognuno 
dei due soggetti esercita, secon-
do le proprie caratteristiche, il 
potere sovrano di costruire una 
regolamentazione giuridica ba-
sata su uno specifico sistema di 
valori e principi. 

Non è nostro compito sta-
bilire chi in questa disputa ab-
bia ragione o torto. Tuttavia, è 
possibile fare una riflessione, 
cercare di comprendere la ratio 
delle norme come ad esempio 
l’art. 1 dell’Accordo di Villa 
Madama: “La Repubblica italia-
na e la Santa Sede riaffermano 
che lo Stato e la Chiesa cattolica 
sono, ciascuno nel proprio ordi-
ne, indipendenti e sovrani, im-
pegnandosi al pieno rispetto di 
tale principio nei loro rapporti 
ed alla reciproca collaborazione 
per la promozione dell’uomo e 
il bene del Paese”. Una colla-
borazione che, evidentemente, 
si traduce nella tutela della sa-
lute pubblica. Se è vero che la 
Costituzione riconosce lo Stato 
e la Chiesa cattolica, ciascuno 
nel proprio ordine, indipendenti 
e sovrani, è pur vero che la con-
divisione di misure volte a tute-
lare tutti i consociati, non intac-
ca tale “equilibrio” soprattutto 
quando queste misure sono del 
tutto eccezionali e temporanee. 

Forse bisogna guardare le 
cose da un’altra prospettiva: 
non è lo Stato ad essersi impo-
sto, ma il coronavirus ad aver 
imposto a tutto il mondo un 
nuovo modo di vivere la quoti-
dianità.

Potere temporale e potere spirituale

La Spagna, attualmente 
primo Paese europeo per 
numero di contagi, è sta-

ta la nazione che mi ha ospitata 
nei primi mesi di questo due-
milaventi. Un anno iniziato con 
tante aspettative e tanti progetti 
da realizzare. Granada è stata 
la città che mi ha rubato il cuore; 
città calda, viva, ricca di storia e 
di cultura. Nessuno avrebbe mai 
potuto immaginare tutto ciò che 
stiamo vivendo, uno scenario tri-
ste e difficoltoso anche per chi, 
in questa emergenza, si è trova-
to lontano da casa.

Eccomi qua a raccontare la 
mia esperienza. 

Ho iniziato ad utilizzare le do-
vute precauzioni sin dai primi 
giorni di allerta in Italia. Segui-
vo costantemente la situazio-
ne italiana e, anche se le città 
spagnole continuavano a vivere 
con totale indifferenza, io guar-
davo in maniera molto scettica 
a quella che era la mia quotidia-

nità. Purtroppo la Spagna non è 
stata subito pronta ad affrontare 
questa emergenza ed a captare 
il pericolo che stava arrivando, 
solo dopo la presenza di foco-
lai a Madrid e a Barcellona, c’è 
stata la totale chiusura del Pa-
ese. Tutti quelli che incontravo 
per strada e che mi deridevano 
perchè indossavo già settimane 
prima una mascherina, erano gli 
stessi che poi ho ritrovato al su-
permercato con il viso coperto e 
mi guardavano con l’aria triste di 
chi comprendeva la gravità del-
la situazione. Pian piano anche 
lì sono iniziati i flashmob su tutti 
i balconi della città ed ogni sera 
c’era l’applauso per i medici e 
gli infermieri impegnati in prima 
linea. 

Quando dopo dieci giorni di 
quarantena ho iniziato a capire 
che la situazione stava dege-
nerando e che non ero più al 
sicuro, ho deciso di tornare. Il 
viaggio messo a disposizione da 

parte dello Stato italiano non si 
è rivelato come credevo. Non c’è 
stata alcuna tutela per i passeg-
geri, un volo tenuto dalla compa-
gnia Alitalia completamente pie-
no. Totale assenza di misure di 
sicurezza.  Come previsto dalla 
legge adesso sono in quarante-
ra con i miei genitori per tutelare 
il bene comune e com’è giusto 
che facciano tutti gli italiani, per 
uscire al più presto da questa 
emergenza.

Lasciando alle spalle tutto ciò 
che è stato e che segnerà per 
sempre una pagina della nostra 
storia posso dire che il progetto 
Erasmus è una delle opportunità 
più belle che a venti anni ci vie-
ne concessa. E’ un’esperienza 
unica che consiglio a tutti di fare. 
Spero anche io di poter tornare 
presto a Granada por poter ri-
prendere da dove ho lasciato.

Beatrice Spatafora

ERASMUS AI TEMPI DEL COVID19

È questa la frase che procla-
mano i discepoli di Emmaus 
(Lc 24,34). È questo l’annun-

cio più profondo del cristianesimo, 
Gesù ha vinto la morte e ci ha dona-
to la vita, quella vera...

Nello sconforto dei discepoli di 
Emmaus si racchiudono tutti gli stati 
d’animo che viviamo in questo pe-
riodo, il volto triste, le speranze di-
sattese, lo spavento e l’incredulità. I 
discepoli non riconoscono il Signore 
risorto perché i loro occhi erano im-
pediti, così anche noi non riusciamo 
a comprendere cosa ci stia accaden-
do, perché abbiamo gli occhi impe-
diti. Da cosa? Dalla paura di non 
farcela, dalla paura che tutto, forse, non andrà 
bene, che tutto non tornerà come prima, che i no-
stri sogni sono e resteranno infranti, che le nostre 
vite sono in standby...ma a queste paure Gesù, 
risponde facendosi nostro compagno di viaggio, 
resta con noi nel buio della sera e spezza il pane 
con noi. Il testo del Vangelo continua dicendo che 
allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, 
perché lo hanno visto con occhi nuovi, come co-
lui che aveva fatto ardere il loro cuore durante il 
viaggio... Questo è quello che ci aspetta, guardare 
l’altro con occhi nuovi per riconoscerlo, non come 
un forestiero, ma come persona nuova, come mio 
compagno di viaggio, e quando arriverà il giorno 

che questo accadrà, correremo anche 
noi, come i discepoli ad annunciare 
che lo abbiamo riconosciuto, che è 
stato affianco a noi, che ci ha aiutati 
a superare tutto. Egli è identificato 
come: mamma, papà, figlio, nonno e 
nonna, medico, infermiere, che ave-
va una divisa, che ci ha aiutato a fare 
la spesa, che ha risposto alle nostre 
telefonate, che ha ascoltato gli scon-
forti, che ci ha incoraggiati, che si 
è fatto nostro vicino...perché, come 
ci ha ricordato papa Francesco, ab-
biamo scoperto che siamo tutti sulla 
stessa barca, senza distinzioni di al-
cun tipo, né politiche, né religiose, 
né economiche, né raziali, ma tutti 

compagni e vicini gli uni agli altri, bisognosi gli 
uni degli altri.

Questo è l’augurio che noi frati di Morcone ri-
volgiamo a tutti, affinché questa Pasqua partico-
lare, ci faccia riscoprire che dobbiamo guardarci 
l’un l’altro con occhi nuovi. 

La nostra preghiera, rivolta a Dio, è per tutti voi 
e in particolare per quanti vivono una Pasqua dif-
ficile, a causa delle loro malattie, o per la carenza 
di relazioni, di lavoro che assicura una certa tran-
quillità economica, e soprattutto per la mancanza  
di conforto spirituale. A voi tutti giunga il saluto 
che Gesù rivolge ai suoi discepoli chiusi nel cena-
colo: “Pace a voi”. Auguri!

L’ultima celebrazione che ho presieduto con 
il normale numero di fedeli è stata quella del 
mercoledì delle ceneri, il 26 febbraio. Già 

dalla domenica successiva è sembrato più pru-
dente non rischiare e continuare le celebrazioni a 
porte chiuse, senza partecipazione di popolo. È la 
tempistica che fa riflettere: la coincidenza dell’ini-
zio della quaresima con la necessità di rimanere a 
casa quale unico rimedio alla diffusione del covid 
19. La Parola di Dio, poi, sembra accompagnarci 
nel percorso quaresimale, interpretando questa 
nostra situazione drammatica e portando una pa-
rola di speranza. Coincidenze? Preferiamo parla-
re di segni. Sono segni della presenza di Dio nella 
nostra storia che con la sua Parola ci sostiene 
in questi momenti così difficili da affrontare. Ora 
che siamo costretti a stare dentro casa, la Parola 
di Dio diventa l’unico alimento spirituale, diventa 
essa stessa sacramento della presenza di Dio tra 
noi. 

La Quaresima per noi cristiani è un tempo di 
grazia in cui ci fermiamo e consideriamo la nostra 
vita alla luce del Vangelo, per cercare di rientrare 
nel giusto cammino del progetto di Dio. Ad aiu-
tarci in questa riflessione sono le tre pratiche reli-
giose che all’inizio della Quaresima la pagina del 
Vangelo raccomandava: il digiuno, l’elemosina, la 
preghiera. Sono forme devozionali che ci aiutano 
ad uscire dal nostro egoismo per aprirci all’altro. 
Sembrerebbe un controsenso in un periodo in cui 
ci è raccomandato di restare a casa. Sappiamo 
bene, però: che digiuno è rinuncia a tutto ciò che è 
superfluo e non necessario, è anche rinuncia a ciò 
che potrebbe portare disagio a me e all’altro; l’e-
lemosina è un dare a chi non ha quello che io ho 
in più e che gli spetta di diritto, in quanto tutto ciò 
che abbiamo è dono di Dio; e poi c’è la preghiera. 

Stiamo pregando tanto in questo tempo di coro-
navirus; stiamo pregando affinché il Signore ci li-
beri al più presto da questo male. Ma a cosa serve 
pregare? Certo non pensiamo che si apra il cielo e 
un esercito di angeli scenda col vaccino. Pregare 
è entrare in contatto con Dio, dialogare con lui: ciò 
ha il potere di cambiare noi stessi, non tanto la re-
altà. Ci sentiamo amati da Dio, ci sentiamo amati 
nel profondo e questo ci cambia. Non possiamo 
pensare che Dio faccia le cose al posto nostro, 
che viva al posto nostro.

La preghiera non cambia la realtà, ma cambia-
mo noi se preghiamo. Pregare cambia lo sguar-
do sulle cose: stare troppo vicini, dentro i nostri 
problemi, questi, poi, ci sembrano irrisolvibili. Se 
vogliamo capire qualcosa della nostra vita, recu-
perare una visione d’insieme, dobbiamo uscire da 
noi stessi, prendere le distanze e provare a guar-
dare da un’altra prospettiva. Ciò permette di dare 
senso alla nostra vita, alla nostra esperienza, per-
sino alle cose più assurde, persino al coronavirus.

Pregare è come salire su un monte, entrare in 
contatto con Dio e assumere il suo punto di vista, 
riguardare con i suoi occhi la nostra vita. Pregare 
cambia anche il nostro atteggiamento: se faccia-

mo esperienza di Dio, guardato da lui, amato da 
lui, questo ci cambia perchè ci dà una carica per 
affrontare la vita. Puoi essere la persona più de-
pressa del mondo ma se preghi ti trovi di fronte 
ad un buon padre che ti dà l’entusiasmo per con-
tinuare a fare le cose, perchè con il suo amore ti 
fa sentire quello che sei: unico. Pregare ti cambia 
il cuore, ti dà un cuore da bambino. Di fronte a Dio 
siamo tutti piccoli, siamo tutti figli, i quali non pen-
sano di farcela senza il suo aiuto, con le proprie 
sole forze. Pregare vuol dire entrare in contatto 
con Dio a tal punto da ricevere il dono della sua 
presenza in noi stessi. Pregare ci può rendere la 
presenza stessa di Dio nella storia.

Se chiediamo a Dio nella preghiera di cancella-
re questa pandemia, in fondo gli stiamo chieden-
do di farlo attraverso di noi o attraverso tanti uomi-
ni di buona volontà a cui lui avrà cambiato il cuore.

Essere figli, sentirci figli del Padre, avere fiducia 
in lui, appoggiarci a lui, è questo il grande inse-
gnamento di Gesù, questo gli dà la forza di salire 
sulla croce e affrontare il male dell’uomo.

Ciò che stiamo subendo in questi giorni non è 
altro che la conseguenza di scelte scellerate fatte 
nel passato per ragioni economiche. Il Signore ci 
ha fatto collaboratori della Creazione e noi invece 
violentiamo e distruggiamo la Natura per denaro.

La Pasqua è la vittoria dell’amore sulla morte. 
Solo Dio poteva concepire un’idea così assurda 
per noi: Cristo perdona sulla croce coloro che lo 
stavano crocifiggendo. Perdonare il nemico. Que-
sto “semplice” fatto, impensabile da una mente 
umana, è la prova, per noi, che “era veramente il 
Figlio di Dio”. La croce diventa, paradossalmente, 
il luogo dove Dio è Dio, il luogo dove si manifesta 
l’Amore in modo assoluto.

Ciò provoca come una mutazione genetica 
dentro l’uomo e l’uomo fa un salto verso Dio. Dio 
mette dentro l’uomo un’idea, e una pratica, che 
va contro l’istinto di autoconservazione: il perdo-
no verso il nemico, l’amore fino al dono totale di 
sé.

E tutto ciò succede sulla croce e grazie alla 
croce: la croce, il male assoluto, diventa luogo 
d’amore e di massimo contatto con Dio.

In questo momento storico la nostra croce è il 
covid 19. Il coronavirus che di per sé è solo male, 
può diventare occasione d’amore. Già lo è per 
tutti quei medici, infermieri e operatori sanitari 
che si trovano a combattere in prima linea contro 
la pandemia. E molti di loro sono morti proprio 
come Gesù in croce. Anche noi possiamo fare la 
nostra parte e usare questo tempo rispondendo 
alla paura, che ci toglie il respiro, con la spe-
ranza. Possiamo trasformare la nostra storia, in 
storia di salvezza compiendo atti di fede, atti di 
abbandono, atti di servizio: e allora tutto questo 
diventerà luce di Resurrezione.

Se inizio Quaresima e inizio quarantena han-
no coinciso, ci attendiamo da Dio nostro Padre 
un altro segno: ché la luce del mattino di Pasqua 
coincida con la luce in fondo al tunnel.

Davvero il Signore è risorto
a cura dei Frati Cappuccini del Convento di Morcone

Quaresima in quarantena
a cura di don Giancarlo Scrocco

di Angela Di Brino
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PONTELANDOLFO News
di Gabriele Palladino

La Polizia Municipale potenzia il servizio di controllo
della circolazione automobilistica
La sicurezza stradale è un tema scottante che quotidianamente coinvolge praticamente tutti, senza 
limiti di età e/o di sesso e/o di categoria, dall’automobilista al ciclista, al pedone piuttosto che al fruitore 
del trasporto pubblico. Sulla questione già da diverso tempo si è dedicata la Polizia Municipale di 
Pontelandolfo con ancora più attenzione. I vigili Castaldi e D’Uva oggi riorganizzano la struttura 
operativa, potenziano e intensificano i servizi, già peraltro ben pianificati, di controllo della circolazione 
automobilistica, per una puntuale attività di prevenzione del rischio incidenti. I risultati non mancano, 
in circa tre ore di attività svolta su due giorni, sono state accertate, purtroppo commentiamo, dieci 
violazioni di sorpassi non consentiti sulla SP 87 in prossimità dello svincolo per Pontelandolfo, oltre 
ad essere stati individuati sette veicoli circolanti non in regola con la revisione periodica, uno dei quali 
addirittura mancante di revisione dal 2014. “L’attività di prevenzione e repressione posta in essere 
dal personale della Polizia Municipale di Pontelandolfo, in sinergia anche con le altre Forze di Polizia 
operanti sul territorio – ha detto l’Agente del Comune sannita Lorenzo D’Uva - rivestirà sempre più 
carattere di priorità nei servizi espletati, al fine di garantire una maggiore sicurezza della circolazione 
stradale a beneficio dell’intera collettività”. È una frase fatta ma che vale la pena ricordare: la vita è un 
bene prezioso, da salvaguardare, da proteggere, da rispettare, non solo la propria di vita ma anche 
quella altrui. La Polizia Municipale di Pontelandolfo ha accertato in poche ore ben dieci sorpassi su 
un tratto di strada non consentito, dicevamo. È questa una triste realtà, le vittime di incidenti sono 
per la quasi totalità la conseguenza di comportamenti errati, del mancato rispetto delle regole dettate 
dal codice della strada, di distrazione, di alta velocità, di sorpassi azzardati, di guida sotto l’effetto 
dell’alcol e/o di sostanze stupefacenti, dell’uso smodato dello smartphone. Questo quadro drammatico 
da un senso all’attività della Polizia Municipale di Pontelandolfo che intensifica l’attività di controllo 
stradale per arginare nel proprio territorio il pericolo di vedere pietosamente vite gettate al vento e per 
porre l’attenzione sull’importanza di diffondere una nuova cultura della sicurezza stradale, come cultura 
sociale, verso una più profonda educazione e coscienza civica, volta a proteggere e conservare il valore 
dell’esistenza dell’essere umano.

Ambito riconoscimento per l’olio extravergine di oliva ortice 
Ventuno sono i prodotti tradizionali della Regione Campania riconosciuti Prodotti Agroalimentari Tradi-
zionali nella ventesima revisione pubblicata sul supplemento ordinario numero 9 della G.U. 42 del 20 
febbraio scorso. In totale cinquecentocinquantadue sono i prodotti campani inseriti nell’elenco nazio-
nale dei PAT, che confermano la nostra regione al primo posto fra le italiane. L’ambito riconoscimento 
nasce nel 1999 su iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con le regioni, 
per salvaguardare e conservare metodiche tradizionali produttive che rappresentano la ricchezza dell’a-
gricoltura e della cultura italiana, assicurando nel contempo ai consumatori le necessarie condizioni 
di igiene e sicurezza alimentare.  Giunge finalmente oggi l’agognato riconoscimento anche per l’olio 
extravergine di oliva ortice di Pontelandolfo, meritatamente inserito, per bontà e proprietà organolet-
tiche, in questo ultimo elenco. L’olio extravergine di oliva ortice rappresenta il prodotto principe del 
patrimonio agroalimentare di Pontelandolfo, è parte fondamentale del patrimonio culturale del paese 
insieme alle risorse ambientali, paesaggistiche e storiche. Un patrimonio che la comunità sannita deve 
custodire, salvaguardare e valorizzare attraverso una politica di crescita sociale ed economica che pri-
vilegi la sostenibilità e la qualità, significando un rilancio del prodotto essendo esso componente vitale 
del comparto agroalimentare non solo sannita ma dell’intera regione Campania e oltre ogni confine. La 
coltivazione dell’olivo nell’attività agricola pontelandolfese ha origini antiche. Ultrasecolare è la testimo-
nianza del vero che ha consegnato ai posteri Daniele Perugini nella sua Monografia di Pontelandolfo 
pubblicata nel 1878 (edizione Stabilimento tipografico e cartoleria del progresso - Campobasso) -. Così 
scrive 142 anni fa l’autore: “… L’ulivo poi che di varie qualità si coltiva, ed altre nuove introdotte, vegeta 
a meraviglia, ed evvi per così dire una mania per la coltivazione di questa pianta, che negli antichi tempi 
si faceva vegetare solamente nella parte meridionale dell’abitato e nell’altra a sud-ovest detta Costa 
del Conte, ove boschi ed ulivi si vedevano; ora però dappertutto si coltiva, anche nei demani comunali 
e alle radici dei monti, ove cresce rigoglioso. L’olio che si ottiene è squisito …”. Così nei secoli. Oggi il 
prezioso lavoro dei contadini antichi abitatori della terra pontelandolfese, ha portato l’olio extravergine 
di oliva ortice al successo. Il riconoscimento, di notevole importanza strategica e promozionale, è sta-
to raggiunto dal Comune grazie alla collaborazione della Coldiretti di Benevento che ha elaborato la 
necessaria documentazione per la procedura in capo alla Regione Campania. “Per il nostro territorio 
– ha commentato Gianfranco Rinaldi Sindaco di Pontelandolfo e Presidente della Comunità Montana 
del Titerno e Alto Tammaro, imprenditore di consolidata esperienza nel settore olivicolo – si tratta di un 
importante punto di partenza. Il riconoscimento della specificità di un prodotto agroalimentare diventa 
patrimonio condiviso non solo per gli olivicoltori. Poter utilizzare un marchio riconosciuto consente di 
uscire dall’anonimato, ma non bisogna commettere l’errore di pensare che il risultato è stato acquisito. 
Da oggi in poi occorre lavorare per dare forma e forza al nostro olio, individuandone i produttori, creando 
un protocollo di qualità di concerto con i frantoi, elaborando una strategia di marketing territoriale che 
ruoti intorno all’ortice di Pontelandolfo e porti con sé anche l’offerta turistica e il patrimonio culturale e 
ambientale. E’ una bella sfida che possiamo vincere, potendo contare anche sul sostegno della Coldiret-
ti di Benevento”. In questo particolare, difficile momento storico, le parole del presidente Rinaldi hanno 
il senso della speranza, suonano come un auspicio per riportare in breve la vita alla normalità ed offrire 
nuovi stimoli e spunti produttivi che caratterizzano il settore agroalimentare delle nostre realtà, verso un 
rapido rilancio economico.

Chi sbaglia di piu’ sul coronavirus?
Occorrerà’ un esame di coscienza quando tutto sara’ finito
I Comuni diffidano delle Regioni che polemizzano col Governo che contesta l’Euro-
pa. Il Nord contro il Sud, il Sud contro il Nord sia in Italia che in Europa. Il cittadino 
non sa con chi prendersela

di Roberto Costanzo

Quando finalmente arriveremo in fondo al tunnel di questa indecifrabile pandemia, saremo tutti tenuti a 
fare profondi esami di coscienza: istituzioni e cittadini.

1) Comuni diffidano delle Regioni; le Regioni polemizzano con il Governo; il Governo contesta 
l’Europa. Il Nord contro il Sud, il Sud contro il Nord sia in Italia che in Europa.

2) Il cittadino non sa con chi prendersela.
In sintesi, si potrebbe dire che in materia sanitaria, e non solo, troppi poteri risultano trasferiti alle Regioni 

e troppo pochi conferiti all’Europa, per cui si rilevano confusioni a livello regionale e insufficienze a livello 
europeo.

La situazione più agitata è certamente quella europea, visto che a causa del solito egoismo di qualche ricco 
Stato centrosettentrionale, in primis la Germania ma non solo, le pur importanti azioni già assunte dall’Unione 
Europea vengono offuscate dall’Incapacità di alcuni governi nazionali di capire la gravità dell’emergenza.

Non possiamo pensare di combattere un’epidemia del genere chiudendoci nei confini nazionali.
L’unione è importante ed essenziale, ma l’Europa deve capire che senza solidarietà non c’è unione.
Questo oggi lo richiama anche il capo del governo italiano. Conte, con un convincente linguaggio europei-

sta; ma un anno fa, quando guidava un governo formato da partiti euroscettici, Conte avrebbe detto le stesse 
cose?

Presto costateremo che il ruvido rigore finanziario dei Paesi baltici non è riuscito a mettere in soffitta, seb-
bene lo abbia scosso non poco, il principio di solidarietà che settant’anni fa spinse Adenauer, De Gasperi e 
Schuman a concepire la comunità europea. Però, su come far fronte comune all’emergenza, un’imprevedibile 
scivolata l’hanno fatta proprio le tre più autorevoli donne europee, Christine Lagarde, Angela Merkel e Ursula 
Von Der Leyen.

Una scivolata di comunicazione, che di solito le donne sanno evitare.
Immediatamente dopo, però, hanno rettificato, nel tono e nei contenuti programmatici; ed infine la presiden-

te Von Der Leyen in una dichiarazione stampa ha affermato che “solo la solidarietà può farci riemergere da 
questa crisi, quella tra persone come quella tra Stati”.

In ogni caso non dobbiamo commettere l’errore di addebitare a tutta l’Europa la rigidità mentale di alcuni 
governanti nazionali, sebbene qualche colpa, come spesso capita, l’abbiamo anche noi italiani.

Basta andare a vedere quanti di quei politici nostrani, che oggi accusano l’Unione Europea di essere poco 
solidale, un anno fa, dopo le elezioni europee, confinarono i parlamentari dei loro partiti nei gruppi euroscettici 
di Strasburgo.

Cioè, allora rifiutarono di seminare e coltivare in un campo in cui oggi rivendicano il diritto di raccogliere.
L’atteggiamento antisolidale manifestato da alcuni Paesi del certronord potrebbe verificarsi anche in Italia, 

se andasse in porto la cosiddetta “autonomia differenziata”, che in molte materie potrebbe mettere Lombardia 
e Veneto contro le Regioni del sud.

A proposito delle attuali aspettative dell’Italia (abolizione del patto di stabilità, interventi della Bce, prestiti 
della Bei, aiuti per i disoccupati, Eurobond, ed altro) va ricordato che al momento soltanto per gli Eurobond 
ancora non si è deciso.

Prima o poi capiremo tutti che combattere una simile pandemia non è un problema nazionale: è una batta-
glia che si potrà vincere soltanto se sapremo essere uniti ed integrati nel continente europeo.

Chi da fuori Europa viene ad accarezzare qualche singolo Stato, lo fa perchè ha paura della forza dell’Eu-
ropa unita: Cina, Russia ed altri... Rimanere isolati è, fuor di dubbio, perdente.

Anche il coronavirus ce lo sta facendo capire.
Ma i leader politici italiani, al di là dei singoli interessi elettorali, riusciranno a capire che le battaglie del 

nostro Paese si fanno dentro e non fuori dell’Europa...”

COVID-19 – COC Morcone

Quando i medici fanno rete
L ’espansione del nuovo coronavirus, oltre ai soliti malcontenti e ribelli, ha suscitato lutti, preoccu-

pazioni, ansie e paure. Nel blocco di numerose attività, poche sono quelle rimaste aperte. Alcuni 
servizi, al contrario, sono più attivi del solito: tra tutti la Sanità e l’assistenza medica, territoriale e 

ospedaliera. 
Il Comune di Morcone, in adempimento ai Decreti governativi, il 9 marzo ha costituito il Centro Operativo 

Comunale (COC), nel quale la Sanità è rappresentata dal dr. Ventucci, Direttore del Distretto Sanitario.
Per come l’epidemia viene gestita in Italia, il perno delle misure da rispettare rigorosamente è il distan-

ziamento sociale. Perché ciascuno di noi, anche senza sintomi,  può essere infettato o infettante.
Una delle priorità, durante l’epidemia, è quella di tenere un osservatorio costante dei “focolai”, per poter  

curare i malati ed isolare le potenziali fonti di contagio. A questo fine, una funzione fondamentale è svolta 
dalla Medicina di Base, imperniata sui Medici di Medicina Generale e sui Pediatri di Libera scelta (nel gergo 
Asl si chiamano MMG e PLS), vere “sentinelle” sul territorio. Sul territorio morconese ne operano ben 12: 
due pediatri (dr. Bozzuto, dr.ssa Di Fiore) oltre ai dottori De Cicco, Esposito, Gagliardi, Lombardi, Mazza-
relli, Melillo, Palumbo, Paolucci, Petrone,  Vaccarella.

Per mettere insieme tanti professionisti, che operano in sedi distanti tra loro, il COC di Morcone è ricorso 
ad una soluzione  semplice, ma  funzionale: si è creato un un gruppo whatsapp. Con quale scopo?  Quello 
di creare una rete di allerta rapido, per l’individuazione e il monitoraggio attivo di possibili casi covid-19, di 
favorire la condivisione di aggiornamenti e ogni  informazione utile a fronteggiare l’emergenza.

Per condividere  informazioni con il servizio di Continuità assistenziale (guardia medica notturna e festi-
va), è stato inserito il dr. Zeoli, referente del presidio di Santa Croce del Sannio, a sua volta in rete con i 
medici che prestano servizio in tale presidio. 

Visto che il DSM spesso intercetta prima di altri i problemi sanitari dei propri pazienti, sono state incluse 
anche le dottoresse Cutillo, Lamparelli e Pica.  Inoltre sono stati aggiunti altri medici di Morcone impegnati 
chi nel 118, chi  in Ospedale, o portatori delle proprie precedenti esperienze e contatti professionali prima 
del pensionamento. In tutto la rete comprende 22 partecipanti, in progressivo aumento, coordinati dal dr. 
Piombo, componente del Coc di Morcone come medico volontario. 

Un pezzo di comunità, insomma, articolato e aperto, che comunica ogni giorno, nel condividere la pre-
murosa attenzione sullo stato di salute e sul benessere di tutti. 

Il COC stesso, coordinato dal Sindaco Ciarlo, comprende Servizi comunali, rappresentanti dell’Ammini-
strazione, Protezione Civile, Associazioni di Volontariato, addetti ai servizi di Assistenza sociale e alla Co-
municazione. Si è creata quindi una complessa rete di reti, un network per dirlo nel gergo contemporaneo:  
competenze e persone diverse, in costante collegamento tra loro, grazie alle tecnologie che consentono an-
che riunioni virtuali on-line. Lo spirito di squadra è il collante, il bene della comunità morconese è la priorità.

Un’esperienza che potrebbe, usciti dall’emergenza, orientare a una rinnovata cultura della salute e della 
società, basata sulla partecipazione e sullo scambio tra pari. 

La comunità morconese ed il Sannio, nell’emergenza, mostrano una ricchezza di risorse umane e  com-
petenze che, se messe in rete, sono una grande potenzialità per tutto il territorio.

Se non un modello per il futuro, una speranza. Comunque.
La Redazione
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La soluzione al prossimo numero

La dipartita di Pietro Parlapiano
Inseguire il domani nell’attesa di momenti migliori, è l’anelito che 
sostiene ciascuno, nei momenti bui, in cui tutto sembra rivoltarsi 
contro, come ugualmente, quando il sole splende alto, nel desiderio 
di più elevate gratificazioni, com’è innato nel genere umano. Soler-
te, lo scomparso Pietro Parlapiano, nel suo peregrinare tra Morco-
ne, Contrada Canepino, amata località nativa, ed il sito d’adozione 
Fontegreca, in provincia di Caserta, dove l’imprevedibilità dell’esi-
stenza terrena, aveva dato concretezza ai suoi ideali: l’incontro con 
la compagna della vita, l’arrivo della prole, la comparsa dei dolci 
nipotini e quanto di più, il soave cammino quaggiù può riservare. 
Poi d’improvviso, a soli 64 anni, quando lo sguardo è rivolto ben 
oltre, il declino che porta alla triste scomparsa. Lunedì 2 marzo il 
rito funebre, presso il Convento dei Frati Cappuccini, la tumula-
zione presso il locale cimitero, dove riposano i cari che l’hanno 
preceduto. Sentite condoglianze alla consorte, alla figlia, al genero, 
ai nipoti, ai familiari tutti.

 La dipartita di Velia Tramaglino, vedova Del Prete
In un mondo sconfinato, dove ogni evento è imprevedibile, legato al 
fato, è certo il luogo d’origine, non altrettanto quello del deprecato 
epilogo, che si vorrebbe realtà lontana dalla comune immaginazio-
ne. Il tempo che scorre, la lontananza, rendono vaghe le immagini 
di concittadini che il caso ha voluto in località diversa da quella in 
cui il seme è germogliato. Intanto, non scompaiono i legami che il 
senso di appartenenza feconda, rinsalda negli anni, frequenti i rim-
patri.  Poi il distacco, il silenzio. La notizia funesta della scomparsa, 
stimola i ricordi, riaffiora, torna in mente l’immagine della Signo-
ra Velia Tramaglino, vedova Del Prete, quando giovinetta fiera e 
sorridente, in particolare nel periodo estivo, volentieri era di casa  
a Morcone, in Contrada Piana, ove soggiornava con la famiglia. 
L’amicizia che legava mio padre a Lorenzo, papà di Velia, porta-
va talvolta a trascorrere ore gradevoli, sul terrazzo dell’abitazione 
prospiciente la strada provinciale, ad osservare il passaggio dei rari 
veicoli dell’epoca, mentre gli adulti erano intenti a scambiarsi bat-
tute, su accadimenti estemporanei. Sono ricordi piacevoli, che non 
sfuggono. Sorprende l’addio, all’età di 84 anni. Sabato 29 febbraio 
il rito funebre di Velia, presso la Chiesa di San Gennaro, in Bene-
vento, dov’era la residenza. Sentite condoglianze ai figli, ai nipoti, 
al genero, alla nuora, ai familiari tutti.

La scomparsa di Teresa Turchetti, vedova Barbieri
In un divenire che cambia, in costante evoluzione, inevitabili le al-
ternanze generazionali, fenomeno naturale che ogni volta sorpren-
de, ma comunque non risparmia, è il fatale addio al percorso ter-
reno. La scomparsa Signora Teresa Turchetti, nel suo peregrinare 
quaggiù, è stata l’ombra vivente del suo caro Antonio, anch’egli 
nel regno dei beati. Dal capoluogo, da dove le origini, porta il suo 
modo di essere, fatto di laboriosità e attenzioni, al “centro storico” 
di Morcone, in “località forno”, dove trascorre gli anni di maggiore 
serenità. Solerte, indaffarata Teresa, con atteggiamento premuroso, 
qua e là a spianare la strada, definire al meglio le evenienze del 
momento, con la premurosità che l’ha distinta. Madre attenta ed 
affettuosa, esigente nei doveri verso la famiglia, ed il bene comune. 
Da tempo inferma, provata ancora di più dall’improvviso involar-
si dell’affettuoso consorte, precipita lo stato di salute che avvicina 
all’epilogo, fino alla scomparsa. Martedì 4 marzo il rito funebre, 
presso la Chiesa del Cimitero. Sentite condoglianze alla figlia, al 
genero, ai nipoti, al cognato Lorenzo, ai familiari tutti.

FOGLIANISE NELL’EMERGENZA
DEL CORONAVIRUS

di Nicola Mastrocinque 

Nessuno avrebbe mai immaginato che il coronavirus, propagatosi in 
Cina, fosse risultato così devastante da contagiare l’intero pianeta. Da 
cronista al tempo del Covid-19, ho scorto volti incupiti, visi preoccupati, 
ricoperti di mascherine con i i guanti alle mani. Il silenzio è assordante, 
in  paese regna in qualsiasi luogo un’atmosfera irreale, scambiare 
qualche parola ormai diventa impresa titanica, nonostante le distanze 
di sicurezza. Tra gli spazi della vita collettiva il muretto che delimita 
Piazza Cosimo Palumbo, adiacente la chiesa del SS. Corpo si Cristo 
e di sant’Anna, tace, solo i rami stecchiti di due platani hanno ripreso 
a germogliare, i riflessi del sole sulle chiome frondose si riflettono nelle 
pietre, dando vita ad effetti cromatici simili ai quadri di Caravaggio. 
Le chiese sono chiuse al culto, le funzioni religiose sospese, solo in 
streaming, il parroco don Pietro Florio mantiene il contatto spirituale 
con i fedeli sia per la via crucis che per la celebrazione della messa 
domenicale. Nel dramma collettivo sebbene la curva esponenziale dei 
contagiati è notevolmente inferiore alla zona rossa, tuttavia non mancano 
il timore e la paura per il Covid-19. In Foglianise, si é registrato un caso 
nel corso dell’emergenza, tre quarantene in via precauzionale hanno 
osservato fedelmente il protocollo Asl. In centro del paese e nel borgo 
antico campeggiano i banner con l’immagine di san Rocco, patrono 
della peste, da qualche giorno la statua del Pellegrino di Dio, realizzata 
con al tecnica dell’intreccio è stata esposta sul balcone del municipio, 
invocato dalla comunità, affinchè presto si ritorni alla normalità. Durante 
la diffusione della pandemia sono ritornati alla Casa del Padre due 
defunti, i decessi sono stati causati da altre patologie. Le salme sono 
state benedette nel cimitero comunale alla presenza di pochi familiari 
e dei più stretti congiunti, per ottemperare le prescrizioni contenute nel 
DPCM del 08/03/2020, art. 2, comma V.          

“Memorie
di un assassino”
del regista Bong Joon-ho 
Genere; Thriller, Drammatico
 
Dopo  lo straordinario successo 
del film”Parasite “, che ha trion-
fato agli America  Movie Awards 
con 4 premi oscar,sugli schermi 
italiani è arrivato un precedente 
film del regista coreano “Memo-
rie di un assassino”  uscito in 
Corea del sud 17 anni fa . Si-
curamente è  il film che ha fatto 
scoprire il grandissimo talento 
del giovane e sconosciuto  regi-
sta coreano  Bong Joon-ho .  

Nel 1986 nella cittadina 
di Gyeonggi, viene trovato il 
cadavere di una ragazza vio-
lentata ,la polizia locale inizia 
subito ad indagare  sul efferato  
omicidio, ma più che investigare  
si focalizza a cercare un capro 
espiatorio a tutti i costi.  

Gli omicidi si susseguono inar-
restabili ,altre ragazze vengono 
trovate con la stessa sequenza 
di violenze e la spasmodica e 
caotica ricerca, annebbia il giu-

dizio degli inesperti poliziotti   e 
del giovane ispettore di soppor-
to inviato dalla capitale  Seoul.

Girato in una atmosfera mal-
sana e opprimente, con i per-
sonaggi sempre in conflitto tra 
di loro con i loro drammi umani 
alla ricerca di un colpevole ad 
ogni costo con conseguenti  er-
rate soluzione e ripensamenti , 
infinite discussione per continue 
interferenze di gerarchie e pre-
sunti colpevoli senza nessuna  
possibilità di scoprire e condan-
nare .Memorie di un assassi-
no è basato sulla vera vicenda 
che ha circondato una serie 
di omicidi seriali documentato 
in Corea del Sud, tra il 1986 e 
il 1991 nella cittadina rurale di 
Hwaseong, ancora insoluti  ai 
tempi in cui regista Bong Joon-
ho ha girato il film. 

Solo dopo 33 anni dal 
primo ritrovamento nel   2019 
le indagini hanno subito una 
involontaria svolta portando alla 
definitiva soluzione del caso.

Un buon thriller  di grande respiro.
Vincitore di 3 premi al Torino Film 
Festival 2019

Stelia Fernanda Cioccia

Saluto per Candida Albertazzi
Qualche giorno fa, dopo tante sofferenze, si è spenta la pro-

fessoressa Candida Albertazzi.
Non era morconese, ma lo era diventata in seguito al matri-

monio con Bruno D’Andrea. Si era bene inserita, tuttavia, nel 
nostro paese grazie alla sua disponibilità  e alla generosa parte-
cipazione agli eventi che hanno interessato la parrocchia della 
Madonna della Pace.

Molti ragazzi l’hanno conosciuta fra i banchi della scuola 
media, nella quale ella è stata attiva fino alla pensione. Che dire 
di Candida? E’ stata una cara e simpatica amica, della quale 
alcuni di noi hanno avuto l’opportunità di gustare i piatti che 
conservavano i sapori della sua regione di origine, l’Abruzzo 
terra forte e gentile. Così era anche lei, gentildonna di altri tem-
pi, sempre pronta ad aiutare  chi fosse bisognoso di sostegno.

La sua fine, purtroppo, è avvenuta nella solitudine  imposta 
dall’attuale situazione nazionale. Siamo certi, però, che il Si-
gnore e la Vergine della Pace le sono stati vicini nel suo pas-
saggio da questo mondo e l’hanno accolta con gioia nell’altro, 
dove ha senza dubbio trovato pace e letizia.

Irene Mobilia

IL centro di ricerca BIOGEM di Ariano Irpino,
presieduto dal prof.Ortensio Zecchino

ha dato la disponibiltà ad esaminare
i tamponi nasofaringei

con una equipe di 12 biologi molecolari
diretti dal prof. Michele Caraglia,

dirigente del laboratorio di Oncologia molecolare,
nonchè ordinario di Biochimica presso

l’università Vanvitelli, abilitata alla refertazione.

Tempo di processamento dei tamponi
circa 6 ore per 150 unità al giorno


