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RAPINE E 
FURTI AD 
AGNONE 

ULTIMI AGGIORNAMENTI 
 

Qualche mese fa, per i cittadini di Agnone era 
all’ordine del giorno sentire di furti avvenuti nei 
dintorni. 

 
Tutto è iniziato con una rapina in una villetta nella 
parte alta del paese. 
Nel caso della villa i ladri sono entrati dal retro, 
passando dal giardino, hanno fatto effrazione e 
sono riusciti a portare via un bottino ancora da 
quantificare nella sua interezza, ma consistente in 
massima parte di gioielli e altri oggetti di valore. 
Dato l’allarme, quando sono rincasati i 
proprietari, sul posto è arrivata una pattuglia di 
carabinieri che ha avviato le indagini.  
Come sempre accade in queste situazioni che 
attengono alla sicurezza pubblica nessuno ha visto
né sentito né notato nulla di strano. Ma dopo tre 
ore i carabinieri hanno arrestato due dei ladri che 
si erano rifugiati in una macchina, per 
nascondersi. Si trattava di due uomini albanesi che 
sono stati però rilasciati per cause ancora estranee.

 
Altri furti sono stati commessi durante due 
domeniche particolari, in cui alcuni cittadini si 
sono riuniti per la celebrazione di alcune cresime 
e i ladri se ne sono approfittati per fare intrusione 
nelle case prendendo di tutto. Ad oggi i ladri 
hanno cessato quella che sembra una catena 
oramai infinita di rapine. 

Alessia Marcovecchio 
Alessia Iaciancio

 

 

 

Immagini che ritraggono la delegazione cittadina al momento dell’incontro con la Presidente Metsola a Bruxelles. 

 
AGNONE IN VETRINA A BRUXELLES 

 

CAMPANA E ‘NDOCCIATA 
SIMBOLO DI RINASCITA 
DELEGAZIONE CITTADINA ACCOLTA DALLA 

PRESIDENTE METSOLA 

BRUXELLES Un momento storico per la comunità 
agnonese e per l’intera comunità alto-molisana. Una 
delegazione cittadina ha presentato alla Presidente 
del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, il 
prototipo della campana da realizzare come simbolo 
di rinascita da questo lungo periodo di pandemia.  

La campana nasce dal fuoco, unisce la popolazione
e i suoi rintocchi sono stati i primi messaggeri di 
notizie, i primi mass media: in passato si comunicava 
con il loro suono che scandiva i momenti della 
giornata, regolava i lavori nei campi, allertava in caso 
di incendio, teneva aggiornata, quindi, la 
popolazione.  

La Metsola si è mostrata entusiasta dell’iniziativa 
proposta dal sindaco di Agnone, Daniele Saia, 
insieme a Pasquale ed Armando Marinelli della 
Pontificia Fonderia di Campane.  

 

“A questo punto, il nostro lavoro affinché la 
campana possa essere posizionata presso la sede 
dell’Europarlamento continuerà senza sosta”, 
afferma il primo cittadino di Agnone. Durante 
l’incontro sono state mostrate alla Presidente 
alcune immagini della ‘Ndocciata, con la proposta 
di realizzare un’edizione dell’antico e famoso rito 
del fuoco presso la sede del Parlamento di 
Bruxelles.  

Ci troviamo di fronte ad un’iniziativa, in cui un 
piccolo comune si propone all’Europa con tutte le 
sue peculiarità, da quelle artigianali, rappresentate 
dalla millenaria Fonderia Marinelli, a quelle 
tradizionali custodite da tutte le persone che sono 
rimaste a vivere nella piccola realtà agnonese. 
Infine, come segno di ospitalità, la Presidente 
Metsola, è stata invitata a visitare Agnone e il 
Molise con i suoi piccoli borghi. 

Valentina Iaciancio

 

 

 

 

GRUPPO FOLK DI 
AGNONE 

FINALMENTE SI RIPARTE CON TANTA 
GIOIA 

Nell’Alto Molise, nella cittadina di Agnone, 
alcuni anni fa sono stati formati dei gruppi di 
ragazzi e ragazze che svolgono balli e canti 
accompagnati da organetti e fisarmonica. 
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DOPO DUE ANNI DI 
PANDEMIA SI TORNA 

A FESTEGGIARE IL 
PATRONO 

LA “REPUBBLICA DI MAIELLA” 
ORGANIZZA UN EVENTO CONTRO LA 
GUERRA E IN ONORE DEL PATRONO 
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LA GIORNATA 
DELL’EDUCAZIONE 

CIVICA 
TESTIMONIANZE DEGLI ALUNNI 

PARTECIPANTI 
È stata una giornata davvero indimenticabile 
che rimarrà nei cuori di tutti. 
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DOPO DUE ANNI DI PANDEMIA SI TORNA A 
FESTEGGIARE IL PATRONO 

LA “REPUBBLICA DI MAIELLA” ORGANIZZA UN EVENTO CONTRO LA GUERRA E 
IN ONORE DEL PATRONO 

Erano due anni che a causa del Covid non veniva 
effettuata la fiera nel giorno del Santo Patrono.  
Il 13 maggio moltissime famiglie di Agnone si 
sono riversate fra le coloratissime bancarelle 
allestite, che andavano dal rione Maiella quasi 
fino al bivio per la Casa di Riposo di San 
Bernardino. Certamente un buon giro di affari 
considerando anche che, nonostante il giorno 
festivo, i ragazzi delle scuole superiori erano 
impegnati nelle “Olimpiadi Scolastiche” presso 
il Palasport.  In serata c'è stata la processione in 
onore di San Cristanziano che è partita dalla 
chiesa Madre di San Marco intorno alle ore 
18.30.  
 
Per la prima volta ha sfilato il nuovo busto 
argenteo del Santo che ha preso il posto 
dell’antica statua lignea. E proprio per finire di 
saldare il costo dell’effige del Santo Patrono, il 
Comitato non ha avuto i fondi per far svolgere la 
festa civile.  
                        
 

A questo ha però rimediato l’associazione 
“Repubblica di Maiella” che ha potuto finalmente 
accendere l’enorme pira in onore di San Michele. 
Evento questo annullato per pioggia e freddo lo 
scorso 8 maggio. L’appuntamento è per le ore 21 
circa quando la catasta prenderà fuoco.  

Sulle braci ardenti il Comitato ha grigliato salsicce 
ed arrosticini per i presenti, accompagnati da 
buon vino e birra. Di certo non sono mancati 
canti, balli e divertimento in onore di San 
Cristanziano.  

L'iniziativa - spiegano gli organizzatori – intende 
soprattutto esorcizzare quanto accade in Ucraina 
nella speranza di vedere avviato il processo di 
pace tanto auspicato da Papa Francesco. La 
potente luce dal fuoco di 'San Michele' - 
proseguono - vuole essere di buon auspicio per 
illuminare le menti di chi persegue politiche di 
distruzione e morte di civili indifesi, tra cui 
anziani, donne e  

bambini la cui unica “colpa” è vivere in quei 
territori. All'evento erano presenti anche i 
“Babaci” di Poggio Sannita, pupazzi realizzati con 
materiale di riciclo, che per la prima volta hanno 
assistito al rito.  

Durante l'accensione del fuoco, l'Associazione “La 
Repubblica di Maiella”, ha dato vita alla 
“Tombolata 2021” rinviata nel mese di dicembre 
scorso a causa delle restrizioni dovute al Covid. 

Thomas Di Crescenzo 

 

   

 

ROADPOL-
EUROPEN 

ROADS 
POLICING 
NETWORK  

APPRODO AD AGNONE 

 
Durante la settimana centrale di maggio si sono 
svolti nella provincia di Isernia dei controlli 
denominati “Alcool and Drugs”, programmati 
dalla Roadpol-European Roads Policing 
Network, la rete di operazioni controllate dalla 
polizia stradale e dall’Unione europea. 

Sono state impiegate 15 pattuglie e 100 sono stati 
i conducenti controllati. Nell’ambito degli 
ordinari controlli una pattuglia della polizia 
stradale di Agnone ha sorpreso un uomo di 60 
anni con un tasso alcolemico superiore al limite. 
Nei confronti dell’uomo il ritiro della patente è 
stato immediato e la sospensione in questi casi 
può arrivare a due anni. 

Che cos’è - La Roadpol-Europen Roads Policing 
Network è una rete di cooperazione tra le polizie 
stradali europee. L’obiettivo dell’organizzazione 
è quello di ridurre il numero di vittime della 
strada e degli incidenti stradali attraverso attività 
internazionali congiunte di controllo e contrasto 
delle violazioni all’interno di specifiche aree 
strategiche e campagne di prevenzione e di 
informazione, al fine di elevare gli standard di 
sicurezza stradale. 

Simone Mastrostefano 
Zakaria Karim 

GRUPPO FOLK DI AGNONE 
FINALMENTE SI RIPARTE CON TANTA GIOIA 

Nell’Alto Molise, nella cittadina di Agnone, 
alcuni anni fa sono stati formati dei gruppi di 
ragazzi e ragazze che svolgono balli e canti 
accompagnati da organetti e fisarmonica. 

Un po’ di storia – Il gruppo Folklorico Agnone, 
guidato dall’infaticabile Giuseppe De Martino, 
insignito nel 2009 della prestigiosa onorificenza 
‘Padre del Folklore’, nasce nell’aprile del 2014 
dalla fusione dei due gruppi folkloristici storici 
della cittadina: i “Dragoni del Molise” e 
“Rintocco Molisano”. 

La nuova squadra – Le cariche direttive del 
gruppo folk agnonese sono state rinnovate lo 
scorso 24 febbraio in occasione di una riunione 
tenutasi nella sala Ofs dei padri Cappuccini. 
Dopo aver ringraziato il presidente uscente Pino 
Verdile per quanto fatto negli ultimi anni, a 
prendere il suo posto Maria Teresa Iarusso che 
vive il folklore con una passione autentica. 

Prime uscite – Il gruppo folklorico Agnone è 
ripartito dopo due lunghi anni di pandemia con 
grande stile lo scorso 2 aprile, presso il Teatro 
Savoia di Campobasso, con la performance del 
carillon di campane “La Voce degli Angeli” che 
ha suscitato grande entusiasmo e consenso tra il 
pubblico presente.  

La compagnia folklorica agnonese si è poi 
esibita, con uno spettacolo di due ore, in 
occasione della festa di Santa Lucia, il 19 Aprile 
2022, presso il castello di Sant’Angelo di Alife 
(CE).  

Obiettivi da perseguire – Il gruppo folkloristico 
è ben lieto di accettare nuovi membri per far 
conoscere i suoi costumi e spera che in futuro si 
possano organizzare altre uscite per continuare 
questa tradizione culturale. 

Filomena Di Carlo 
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STORIA 
OSPEDALE DI 

AGNONE 
COME E’ CAMBIATO 

NEGLI ANNI 

 

e servizi di recente costituzione (pediatria, 
ostetricia, ginecologia, anestesia, ortopedia, 
oculistica, dialisi, reumatologo, fisioterapia).  

Essi vengono forniti tutti di moderne attrezzature 
sanitarie e di apparecchi elettro-medicali di 
ultima generazione. Il nuovo plesso, con i suoi 
260 dipendenti, mette fine all’emigrazione dei 
pazienti in altri centri ospedalieri, è la nuova 
struttura sanitaria ad accogliere molti pazienti 
provenienti non solo dai paesi limitrofi, ma 
anche da zone di fuori regione.  

L’ospedale di Agnone, dopo tanti sacrifici 
sostenuti da parte di tutti gli operatori per 
raggiungere un alto grado di stima e di giudizio, 
oggi risulta spogliato quasi del tutto, ridotto in 
stato di solitudine e di abbandono, circondato 
dal profondo silenzio, resta in attesa di esalare 
l’ultimo sospiro.  

E intanto, dopo circa 60 anni di relativa 
tranquillità, i pazienti, per curarsi o per 
sottoporsi ad esami diagnostici, tornano 
nuovamente ad affrontare i lunghi viaggi della 
speranza per raggiungere strutture di altre 
regioni. Qui il paziente si trova disorientato, 
distaccato dall’affetto dei suoi cari verso i quali 
resta fisso il suo pensiero. Isolato e sofferente, 
resta in silenzio e, nella notte, le lacrime gli 
rigano il viso … 

Gabriel Venditti 
Simone Di Pietro 

OLIMPIA 
AGNONESE 

ACCESSO ALLA FINALE 
DEI PLAY-OFF 

 

14 maggio 2022 - Agnone 4 - Campodipietra 0.  
L’ Agnone accede alla finale dei play-off che sarà 
un derby con la San Leucio, valido per l’ accesso 
agli spareggi nazionali.  
 
L’Agnone ha travolto il Campodipietra per 4-0; 
fantastica la prestazione dei ragazzi di mister 
D’ambrosio e Dell’Oglio che con la doppietta di 
Crescenzo Picozzi e con le reti di Fabrizio Pistillo 
e di Alex Lieggi portano a casa la finale che si 
disputerà il 22 maggio presso “Contrada le 
Piane” di Isernia.  

22 maggio 2022 - A distanza di una settimana, la 
San Leucio ha conquistato la finale e andrà ai 
play-off nazionali in Sicilia. I ragazzi di De Bellis 
hanno vinto per 3-0 contro l’Olimpia Agnone 
con le reti di Nicola Panico, Tirera Saliou 
Serigne e di Di Giulio Gian Lorenzo. Ora la San 
Leucio dovrà affrontare l’Akragas 2018 negli 
spareggi nazionali.  

Manuel Pazzola 

L’ospedale di Agnone apre nel 1954, inizialmente 
con poco più di 30 posti letto, un reparto di 
chirurgia, un reparto di medicina generale e due 
laboratori: uno di analisi e l’altro di radiologia. 

L’ospedale inizia la sua attività con la previsione 
di poter raggiungere un progressivo 
miglioramento della propria funzione. Dopo 20 
anni, l’ospedale cambia completamente aspetto 
sia strutturalmente che nelle dimensioni.  

All’interno vengono eseguiti con rapidità e 
maestria lavori di adattamento ai vecchi locali, a 
nuovi spazi destinati alle divisioni di medicina e 
chirurgia,  nonché    a    nuovi    reparti,    sezioni 

 

 
 

JUNIORES 
CONQUISTANO LA FINALE BATTENDO PER 6-1 LA JUVENES DI CAMPOBASSO 

Buona vittoria nella fase delle semifinali di andata della juniores 
dell’Olympia Agnonese di mister Di rosa che ha battuto per 4-1 i pari età 
della Polisportiva AM JUVENES di Campobasso. I ragazzi hanno giocato 
con determinazione ed entusiasmo lasciando poco spazio alla squadra 
avversaria.  
 
Il primo tempo si è chiuso con il punteggio di 1-1 con rete di Brunetti. Nella 
ripresa i ragazzi hanno realizzato tre goal con doppietta di Scorza e un goal 
di Di Ciocco. 
Nella fase delle semifinali di ritorno, i ragazzi dell’Olympia Agnonese 
conquistano la finale battendo sul campo di Mirabello i pari età della 
polisportiva della Juvenes di Campobasso con un risultato di 2-0. 

Partita giocata ad alto livello dai ragazzi dell’Olympia, squadra messa bene 
in campo che va subito in vantaggio con il solito Scorza e raddoppia con un 
autogol di Sabelli: un tiro da fuori area che si infila sotto l’incrocio. 
La finale si disputerà contro la San Leucio sul campo del Trivento. 
 
16/05/2022 - A Trivento i biancocelesti vincono la coppa al termine dei 
supplementari. I novanta minuti regolamentari si erano chiusi sul risultato 
di 2-2 con reti di Pirollo e Masotta per l’Isernia e Di Ciocco e Brunetti per 
l’Olympia. Nei tempi supplementari a pochi minuti dai rigori ci ha pensato 
Barile con una punizione bellissima. 

Daniele Fantilli 
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LA GIORNATA DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
TESTIMONIANZE DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI 

 

Il primo giugno presso l’Aula Magna dell’istituto Tecnico “Leonida 
Marinelli” di Agnone si è svolta la giornata dell’Educazione Civica. 
 
Questa manifestazione è stata coordinata dalla docente referente Lucia 
Marinelli, con lo scopo di dedicare un’intera giornata scolastica all’ 
educazione civica.  
 
Ad assistere all’evento anche la dirigente Tonina Camperchioli. 
 

Il primo giungo del 2022 gli alunni degli istituti superiori di Agnone (Istituto 
tecnico, Alberghiero e Liceo Scientifico) si sono riuniti per celebrare una 
giornata dedicata all’educazione civica. Questa materia infatti è stata 
reinserita nel 2021 nei programmi scolastici, dopo molti anni di assenza. 
La giornata a tema è stata organizzata dalla professoressa Lucia Marinelli 
che è la referente di questa materia, proprio per sottolineare la sua 
importanza all’interno del curricolo scolastico. A questo progetto hanno 
partecipato tutte le classi, divise in biennio e triennio. Durante questa 
giornata c’è stata la presentazione di diversi Power Point, letture di storie o 
testimonianze e canzoni cantate proprio dai ragazzi. 

Testimonianze - Abbiamo chiesto agli alunni del 1° B dell’Istituto Tecnico 
di raccontarci l’evento dalla loro prospettiva. Ci hanno raccontato che ha 
iniziato l’istituto alberghiero con la presentazione di diversi power point con 
argomenti come il bullismo, l’olocausto e il consumo dell’acqua nel 
mondo. Subito dopo si sono esibiti la classe testimone insieme all’altra 
sezione, cantando due canzoni diverse a proposito della lotta al bullismo e 
cyber bullismo. Infine lo scientifico ha presentato un video musicale, al cui 
interno c’era la classe che interpretava una scena di bullismo verso tre 
componenti di un’ipotetica sezione. Questo per quanto riguarda il biennio. 

 Per loro è stato molto divertente cimentarsi in queste attività alternative e 
nella creazione di tutti i Power Point comprese le canzoni. 

All’evento hanno partecipato la dirigente, Tonina Camperchioli, e tutte le 
docenti di riferimento per l’educazione civica: Romagnuolo Nadia, Venditti 
Emanuela, Marinelli Lucia e Palumbo Barbara. 

Alessia Marcovecchio 
Gabriel Venditti  

“Una giornata davvero indimenticabile che 
resterà nei cuori di tutti”. 

L’Educazione Civica è una materia inserita nel programma scolastico da 
pochi anni che merita di essere valorizzata come tutte le altre discipline. 
 
In questa occasione le classi di ogni istituto sono state divise in biennio e 
triennio e ogni classe ha realizzato diversi lavori da presentare. 
L’evento ha avuto luogo dalle 8:30 alle 12:00. Hanno aperto la 
manifestazione gli alunni del biennio dell’Alberghiero, a seguire l’Istituto 
Tecnico e il Liceo scientifico; dalle ore 10:30 alle ore 12:00 le classi del 
triennio hanno presentato i loro lavori. 
 
Le classi prime dell’istituto Tecnico hanno realizzato delle canzoni, 
interamente scritte dagli alunni divisi in gruppo. Le ragazze delle due classi 
si sono occupate dell’esecuzione sonora della canzone il giorno della 
celebrazione. 
Durante l’esibizione sono stati proiettati i PowerPoint sul tema del bullismo 
e cyber-bullismo. 
Nel corso della manifestazione sono stati registrati dei video per mantenere 
vivo il ricordo di questa giornata simbolica che verranno caricati sul sito 
della scuola. 
 
È stata una giornata davvero indimenticabile che rimarrà nei cuori di tutti. 

 
Filomena Di Carlo 

Alessia Iaciancio 
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