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Introduzione 

 

L’obiettivo del nostro progetto di Educazione Ambientale è conoscere e, quindi, raccontare 

com’era Paupisi nel suo passato recente e precisamente ai tempi dei nostri nonni e, per 

realizzarlo, tutti noi alunni della 1° A abbiamo partecipato, impegnandoci molto. 

Dapprima, in classe, abbiamo formulato le domande da porgere. In seguito, a casa, ognuno di 

noi ha intervistato i propri nonni in modo da scoprire cos’è cambiato nel nostro paese, come si 

viveva in quel periodo, cosa si faceva nel tempo libero quando non si lavorava o non si andava 

a scuola,ecc.; riuscendo così, a raccontare della Paupisi di un tempo, attraverso i ricordi belli e 

brutti dei nostri nonni, ma anche dei centenari del paese e del Sindaco. Infatti, come potrete 

leggere, dalle nostre interviste è emersa la vita quotidiana di quella Paupisi di una volta, dove 

regnava la felicità e l’armonia anche se tutti gli abitanti erano poveri e non avevano la 

tecnologia di oggi, (che tra l’altro ha reso noi giovani spesso dipendenti!). 

Il procedimento non è stato per nulla semplice: innanzitutto dalle interviste svolte abbiamo 

ricavato dei racconti, poi abbiamo cercato nelle nostre case delle foto che raffiguravano i nonni 

nel paesaggio di Paupisi o con i loro familiari, foto che abbiamo descritto per informare del 

nome e cognome del nonno e della data e del luogo in cui era stata scattata la foto. In seguito 

abbiamo trascritto i racconti sia in formato Word e sia in PowerPoint, applicando le nostre 

capacità informatiche e grafiche, abbinando a ogni racconto la sua fotografia e descrizione, e 

facendo in modo che questo progetto diventasse, a nostro parere, uno dei migliori svolti 

durante l’anno scolastico. 

Infine abbiamo compiuto delle riflessioni su tutto il nostro lavoro, ricavando una visuale e una 

prospettiva del passato e anche delle considerazioni per il futuro; abbiamo capito, ad esempio, 

che per avere un mondo come quello di una volta, felice e senza inquinamento, bisogna 

rispettare l’ambiente circostante cercando di non gettare i rifiuti nelle zone pubbliche e 

accudendo agli animali e coltivando le piante, (purtroppo oggi anche in via di estinzione per 

quanto riguarda alcune specie). Abbiamo, inoltre, compreso quanto sia importante tessere 

relazioni umane sane, forti e oneste, proprio come i nostri nonni riuscivano a fare 

semplicemente passeggiando per le strade del paese e parlando con i loro compaesani, cosa 

che oggi dovremmo, a nostro parere, ricominciare a fare: parlare di persona anziché 

fossilizzarci dietro uno schermo di un iphone! 

Naturalmente vogliamo ringraziare la nostra insegnate d’italiano, la prof.ssa Maria Teresa 

Luongo, perché ha tanto collaborato con noi, migliorando le capacità metodologiche e 

riflessive di noi alunni e aiutandoci nelle fasi più difficili del progetto. 

Buona lettura a tutti! 

La classe 1°A 



Ai nostri nonni 

che ci hanno insegnato 

ad amare le nostre radici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA SIGNORA IMMACOLATA, di anni 101, RACCONTA… 

<<Paupisi era un paese povero. Le persone avevano pochi vestiti, erano povere e quelle 

ancora più povere camminavano scalze, mentre le persone che possedevano un po’ di più, 

usavano le scarpe con le “cendre”, (una sorta di lacci che si legavano alle caviglie), e si 

spostavano anche con gli asini. I bambini iniziavano a lavorare a circa 7-8 anni nel terreno con 

la zappa o con la trebbia. Quelli che se lo potevano permettere andavano a scuola, fino alla 

5°elementare. Prima nel paese c’era molta gente e si mettevano al mondo più bambini. Le 

persone di giorno lavoravano, la sera gli adulti suonavano e ballavano in mezzo alla strada, 

mentre i bambini giocavano nella piazza a nascondino o a “mazza e pivezo”, un gioco dove un 

bastoncino di legno affusolato era lanciato in aria e poi colpito con un bastone; si giocava 

anche a “campana”. Le case erano vecchie e sporche, infatti, per conservarlo, il cibo si 

metteva anche sotto il letto. Nelle case non c’erano i bagni, ma c’era “il vallone” che era come 

un bagno pubblico. I vestiti tradizionali delle feste, usati anche la domenica, erano delle vesti 

lunghe con un cordone legato alla vita. I piatti tradizionali erano il “quatriello”, del pane fatto 

con farina di grano turco, cotto sulla pietra e poi sbattuto, e i cecatielli. Per lavare i vestiti si 

usava la cenere del camino con acqua e lì dentro erano messi a mollo i panni. Le stoviglie 

erano lavate con del sapone fatto in casa, ricavato dall’olio usato in cucina e cotto in un 

pentolone di rame, fatto poi raffreddare e tagliato a cubetti.>> 



 

ZIO PIETRO, di anni 103, RACCONTA… 

Circa cento anni fa a Paupisi non esisteva la tecnologia che c'è oggi. Prima, invece delle 

strade asfaltate, c’era solo il terreno. Al posto dove oggi sorge la chiesa, c’erano ulivi, pioppi e 

campi coltivati. Le donne per lavare i vestiti andavano alla fontana, dove trovavi i lavandini in 

pietra, e così lavavano i panni con il sapone fatto in casa. 

 I bambini iniziavano a lavorare a dieci – undici anni. Il loro lavoro era: prima, riscaldarsi le 

mani, e poi, raccogliere le olive nel ghiaccio. Il materiale per la scuola era un quaderno e un 

calamaio. Ogni giorno imparavano a scrivere una lettera dell’alfabeto diversa. La scuola 

iniziava alle otto del mattino e finiva a mezzogiorno e mezzo, quando si andava anche di 

pomeriggio, si usciva alle quattro. Non giocavano perché, appena finiva la scuola, andavano a 

lavorare. Se non facevano i compiti, il maestro li puniva, dando dieci bacchettate sulle mani. 

Indossavano un unico paio di scarpe, ma c’era anche chi non le aveva. I vestiti erano 

rattoppati e le donne non indossavano indumenti intimi, ma si fasciavano.  

In quel tempo c’era un unico piatto messo al centro della tavola, dove la famiglia si riuniva e 

mangiava, con gli ortaggi della terra che coltivavano e le carni degli animali che allevavano. 

Secondo i nostri centenari, a Paupisi prima c’era la povertà ma la gente era felice, mentre 

adesso si hanno più soldi ma siamo tutti più tristi. 



I CACCIATORI  

Questa foto ritrae i parenti di mio nonno che cacciavano nella montagna di Vitulano, ai confini 

con il paesino di Paupisi. Andavano a caccia con dei cani e non ritornavano subito a casa, ma 

dormivano in montagna. Al mattino partivano molto presto, con i viveri portavano anche il vino, 

che a quei tempi si beveva molto. Si cacciavano gli animali a seconda la stagione, per 

esempio in estate la lepre. Durante la caccia, per evitare il rischio d’incidenti, bisognava stare 

attenti anche alle persone che pascolavano lì intorno le greggi. Si dormiva nei pagliai che i 

cacciatori trovavano lungo la strada e questa era la vita dei cacciatori a quei tempi. 

 

 

 

 

 



NONNA MARIA  RACCONTA… 

<<Paupisi era un paese tradizionale e non era molto ricca. Non c’era acqua in casa e si 

andava a prenderla alla fontana o a un pozzo. Non c’erano tanti negozi, dove si poteva 

comprare del cibo. Chi non aveva la terra e i soldi, andava in campagna a raccogliere la 

verdura spontanea. Il paesaggio era diverso da quello di oggi e le strade erano fatte con il 

brecciolino, mentre quelle di campagna erano fangose. Potevi distinguere facilmente le case 

dei più ricchi, perché sul tetto avevano più camini, (prima non c’erano i termosifoni), e più 

stanze. Invece le case dei più poveri avevano una stanza sola, dove da un lato si cucinava e 

dall’altro si dormiva e dentro tenevano anche gli animali. S'iniziava a lavorare già dai 7 anni e il 

lavoro era molto pesante. Si mieteva il grano, si faceva la vendemmia e si zappava la terra. La 

scuola iniziava il 1° Ottobre e finiva a Giugno. Avevamo banchi di legno e sopra c’era il 

calamaio con l’inchiostro. La mattina, il capoclasse aveva il compito di versare l’inchiostro nel 

calamaio di ogni bambino, chi non aveva l’inchiostro usava le bacche di sambuco. Nella classe 

c’erano la lavagna, la mappa dell’Italia e il pallottoliere. Si studiava tutto quello che s'insegna 

anche oggi, solo che la scuola era molto più severa. Io giocavo sull’aia di fronte casa mia e 

giocavo con la fune, a girotondo oppure con le mie amiche fingevamo di essere dei 

personaggi, come per esempio il medico. A Carnevale si usavano i vestiti vecchi dei genitori o 

dei nonni e non si usciva certo a comprare vestiti in maschera. Come piatto tipico c’era il 

pancotto, fatto con gli avanzi del cucinato, e la pasta fatta in casa, come i cecatielli. Si 

uccideva l’agnello per Pasqua e si faceva la “padellaccia”, che sarebbe un piatto con carne di 

maiale e peperoni fritti. Ci si spostava a piedi o con l’asino, che si usava soprattutto per 

trasportare qualcosa di pesante. Nel corso del tempo, Paupisi è cambiata perché la tecnologia 

è penetrata troppo nella civiltà. Prima si raccontavano favole, adesso si è troppo distratti con 

telefonini o altro. Prima i piatti erano lavati con acqua e cenere, usata come detersivo. Dopo 

mangiato, si davano gli scarti del cibo agli animali e poi s'immergevano i piatti nell’acqua e 

cenere, e così era anche per i panni. Di quei tempi ricordo con maggiore gioia la felicità e la 

sincerità della gente, che adesso però non c’è più, perché prima la gente era povera, ma 

dentro era felice, mentre adesso si è ricchi ma poveri dentro. L’avvenimento che mi fa ridere di 

più della mia infanzia, era quando gli operai giocavano alla “Morra“, un gioco dove chi vinceva 



poteva prendersi un bicchiere di vino, e noi ridevamo e scherzavamo, e mi ricordo anche i 

canti delle operaie che lavoravano in campagna.>> 

 

Giuseppe Coletta 

 

 

 

Mia nonna che passeggia sul nostro prato, vicino al leccio che abbiamo piantato insieme circa 

quattro anni fa. Sullo sfondo c’è il monte Pentime, che domina, con il suo maestoso versante, il 

paesaggio di Paupisi. 

 

 

 



NONNO COSIMO RACCONTA… 

<<Paupisi era meno piena di edifici, ma ricordo che le persone erano cordiali. Si vedevano 

moltissime persone alle feste comunali e c’erano anche molte processioni e rappresentazioni 

religiose. A scuola le materie ai miei tempi erano molto semplici e c’era un solo professore che 

insegnava italiano, matematica, scienze, storia e geografia e, quando sbagliavamo, ci puniva 

facendoci inginocchiare sui fagioli e dandoci delle bacchettate sulle mani. Noi giocavamo a 

calcio dietro la scuola e ci spostavamo solo con i nostri piedi. Per lavare i panni usavamo 

l’acqua della pasta. La cosa che mi manca di più di quei tempi è la sfilata dei mesi a 

Carnevale. Il mio ricordo più bello era di quando io ei miei amici giocavamo a calcio per il 

paese e i più anziani ci sgridavano, perché volevano dormire.>> 

Cosimo Bovino 

 

Sulla foto c’è scritto: Campionato Under 21 – 1978/79, la squadra è la Polisportiva Paupisi e sono nel campo 

di calcio di Solopaca (BN). Mio nonno è la persona in alto a destra, con il pantalone marrone e il giubbotto 

bianco e nero, ed era il dirigente del club. A sinistra, il signore in giacca e cravatta era il presidente della 

squadra, mentre al centro della foto, c’è l’allenatore. L’ultimo giocatore in piedi a sinistra, era chiamato 

“Comp’Antonio” ed era il giocatore più forte della squadra; valeva un milione di vecchie lire, una somma 

considerevole all’epoca per un club di categoria Under 21. 



NONNO TOTORE E NONNA ANNA RACCONTANO… 

<<Paupisi era un paese povero, le strade erano strette, piene di buche e ciottoli; le case erano 

tutte in pietra, non erano intonacate. 

A quei tempi i bambini iniziavano a lavorare a 6 anni nella terra. I lavori che si svolgevano di 

più a Paupisi erano il fabbro, il falegname e il contadino; si coltivavano molto il grano e l’olio. 

I bambini giocavano nelle piazze a mazza e pivezo, a campanone… 

I vestiti delle feste erano vesti lunghe e legate con dei cordoni. 

I piatti tipici erano: i cecatielli, la polenta, i fagioli. 

Le persone più povere si spostavano a piedi, mentre i benestanti con gli asini. 

I piatti erano lavati con l’acqua in cui si bolliva la pasta, mentre i panni erano lavati con la 

colata, cioè un miscuglio di acqua e cenere.>> 

Carla Salvatore 

 

 

 

Le persone ritratte in questa foto sono i miei 

nonni materni: Piacquadio Salvatore e Bovino 

Anna. La bimba che nonna ha in braccio è mia 

madre nel giorno del suo battesimo, il 6 aprile 

1967. Quando è nata mia madre, mia nonna 

aveva partorito in casa, con l’aiuto della levatrice. 

Il nonno aveva appena computo vent’anni, la 

nonna ventiquattro. I miei nonni, nel commentare 

questa foto, hanno aggiunto: <<Prima le persone 

si sposavano giovanissime, ora invece i giovani 

arrivano a trent’anni e ancora non pensano al 

matrimonio!>>. 
 

 



INTERVISTA A NONNA MARIA GRAZIA  

Com’era Paupisi quando eravate bambini? 

Paupisi era un paesino rurale con poche case, che però ospitavano famiglie molto numerose. 

Era ricco di vegetazione e vi regnava la felicità e l’armonia. 

Come si viveva a quei tempi? 

A quei tempi la gente non era ricca, il paese era popolato solo da contadini analfabeti. Non 

c’era energia elettrica, né acquedotti che portavano acqua alle case; si riscaldava e si 

cucinava con un fuoco acceso dalla legna raccolta in montagna. Per bere e lavarsi, bisognava 

recarsi alla fontana comunale. Le donne raccoglievano l’acqua con le ancelle, (bacinelle), che 

portavano in testa fino alle loro abitazioni. 

Il paesaggio era diverso da quello di oggi? Com’erano le strade, le piazze, le case? 

Com’erano le campagne? Quante persone c’erano? 

Il paesaggio di allora era meraviglioso, molto diverso da quello di oggi. Non c’erano tante 

strade e quelle presenti erano polverose e piene di sassi, trafficate da persone perlopiù a 

piedi; in pochi avevano cavalli o asini per spostarsi. C’era solo una piazza, davanti alla Chiesa, 

dove si organizzavano feste popolari e la gente si radunava prima o dopo la Messa per scambi 

di merci. Le case erano di pietra, solo alcune ricoperte d'intonaco; erano grandi perché 

dovevano ospitare famiglie molto numerose. I più poveri avevano una sola stanza, dove 

dormivano e mangiavano. Nelle campagne c’erano meno vigneti, più uliveti e si coltivava molto 

il grano. Il paese era molto popolato perché c’erano poche famiglie, ma con tanti figli. 

A quel tempo a che età s'iniziava a lavorare? Che lavori si svolgevano? Cosa si 

coltivava? 

S'iniziava a lavorare sin da piccoli e tutti dovevano dare un contributo in famiglia; i più piccoli 

andavano a pascolare le capre o le pecore e, man mano che si cresceva, i lavori diventavano 

sempre più pesanti. Le occupazioni principali erano: fare i contadini, i pastori, i boscaioli, i 

braccianti, i mezzadri, i coloni. Si coltivavano grano, ulivo, vite, ortaggi, alberi da frutta. 



Com’era la scuola? Cosa v'insegnavano e come, con quali materiali? A che età finiva la 

vostra istruzione? 

La scuola era formata da una sola stanza, dove tutti i bambini condividevano la lezione svolta 

da una sola insegnante. In periferia si frequentava dalla prima alla terza elementare, per 

continuare fino alla quinta si doveva andare in paese. Per questo i bambini della periferia non 

finivano quasi mai la loro istruzione. Inoltre nelle scuole, come nelle case, non c’erano i bagni, 

quindi per i propri bisogni si doveva andare in aperta campagna. I maestri insegnavano 

semplici operazioni di matematica , letture e poesie. Come materiale scolastico c’era solo un 

libro e un quaderno a testa. 

Dove giocavate? Con che cosa?  

Si giocava per strada con oggetti trovati al momento, insieme a tanti bambini e senza la 

sorveglianza di nessun adulto. 

Quali erano i vestiti tradizionali delle vostre feste popolari? 

I vestiti tradizionali erano gonne lunghe e scure e camicie di merletto bianche per le donne; 

pantalone, camicia e gilet per gli uomini. 

Quali erano i piatti tipici di Paupisi? 

I piatti tipici erano le crespelle, la trippa, i cecatielli, il pancotto, la pizza piena, le chiacchiere, le 

zeppole, i peperoni pieni, il vino cotto e il sorbetto. 

Con che cosa vi spostavate? 

Ci spostavamo di solito a piedi, perché solo pochi possedevano l’asino o il cavallo. 

Che cosa usavate per lavorare i vestiti e i piatti? 

I vestiti erano lavati alla fontana comunale con la cenere o il sapone fatto in casa. Si mangiava 

tutti insieme in un solo piatto. 

Secondo te, cosa è cambiato di più a Paupisi nel corso del tempo? 



E’ cambiato un po’ tutto: basti pensare al modo di vestirsi, di lavarsi, all’evoluzione della rete 

stradale e fognaria, all’introduzione dell’energia elettrica e alla costruzione dell’acquedotto. 

Che cosa ricordi del paese, con maggiore gioia, che oggi non c’è più? 

Mi piaceva spostarmi a piedi perché s’incontravano tante persone, ci si divertiva e si 

conoscevano i fatti di tutti! 

Quale avvenimento della tua gioventù a Paupisi ti fa sorridere, quando ancora oggi ci 

pensi? 

Ricordo di quella volta durante una recita, in occasione della festa per la Madonna di Pagani, 

in cui io interpretavo Santa Filomena. Dal palco notai un signore che con una sigaretta 

inavvertitamente scottava un cavallo; questo, imbizzarrito, fece spaventare tutto il pubblico. Io 

vidi la scena da lontano e, da quella posizione, mi sembrò tutto molto divertente. 

 

Grazia Gabriela Fusco 

Mia nonna Valentino M. Grazia in una 

posa fotografica scattata nella 

primavera del 1957 alla “Difesa”, una 

contrada di Paupisi. 

  

Mia nonna con in braccio mio padre. Foto scattata il 

16/08/1967, vicino alla casa di mia nonna. 

 



NONNO GIOVANNI E NONNA MIMMA RACCONTANO… 

<<Prima a Paupisi le strade non erano asfaltate, erano molto strette ed erano chiamate vie 

mulattiere. Prima si viveva con poco. Infatti, non c’erano tutte le comodità di oggi e le 

campagne si lavoravano con attrezzi manuali e non con i macchinari. Nel paese, rispetto ad 

adesso, c’erano molte più persone. L’acqua nelle case non c’era, si doveva andare a 

prenderla alle fontane o ai ruscelli. Allora s’iniziava a lavorare a 10 o 11 anni, i lavori erano 

quasi gli stessi di oggi, ma si eseguivano manualmente. La scuola era molto diversa, i 

materiali erano una matita e un quaderno e la matita era detta “lapisso”. I giochi erano 

“Campana” e “Mazza e pivezo”. I vestiti per le grandi occasioni erano quelli usati normalmente. 

Mangiavamo le verdure coltivate da noi e la carne degli animali allevati da noi; ci spostavamo 

con carretti trainati dagli asini o a piedi. Nel corso del tempo a Paupisi è cambiato tutto; per 

esempio prima i panni si lavavano alla fontana o a un ruscello chiamato “Pisciariello”.>>. 

Durante l’intervista, i miei nonni ricordavano tutto con grande gioia e la cosa che li faceva 

sorridere di più era il pensiero della loro infanzia, trascorsa semplice e senza problemi. 

                                                                                                                         Jacopo De Marco 

 

Giorno della promessa di matrimonio 
di mio nonno Giovanni  e mia nonna 
Carmina. Sono davanti alla loro casa 
costruita in pietra, così come erano 
un tempo le abitazioni a Paupisi. 

 

 

1959: Mio nonno e mia nonna nel giorno del loro matrimonio, 

celebrato “Arreto all’edificio”, perché la chiesa era ancora distrutta 

per colpa dei bombardamenti. Come si può vedere dalla foto, la 

strada era solo sterrata, perché a quei tempi l’asfalto a Paupisi 

ancora non esisteva. 

 



INTERVISTA A NONNO MICHELE 

 

Come era Paupisi quando eravate bambini? Era mal ridotto. 

Come si viveva a quei tempi? Si viveva da poveri. 

Il paesaggio era diverso da quello di oggi? Sì, era tutto più scadente. Le piazze erano di 

meno, le strade erano più rovinate e le case erano più brutte. 

A che età s’iniziava a lavorare? A quei tempi, già verso gli undici anni si andava a lavorare. 

Si zappava la terra e si coltivava come si poteva. 

Com’era la scuola? Ricordo i banchi…erano indecenti. 

Che cosa è cambiato a Paupisi? Adesso è cambiato tutto! E credo non tutto in meglio… 

Angelo Pannella 

 

 

Prima a Paupisi le case erano 
costruite in pietra. In questa foto 
mia nonna Carminuccia si trova 
alla “Difesa”, una frazione di San 
Pietro. 

 

 

Mia nonna ricamava le lenzuola 
del corredo, tutto a mano, anche di 
notte alla luce di una candela, 
all’interno di una cantina in pietra. 

 

Dietro questa foto di mio nonno, 
c’era scritto: Pannella Michele, 
anni 18, fidanzato con Carminuccia 
il 19 marzo 1955, “entrato in casa” 
il 14 aprile. 



NONNA LINA E NONNO FIORE RACCONTANO…. 

<<Il paese prima era solo una parte di quello che è oggi, chiamata Castello, mentre giù al 

Vallone c’erano solo due case, in seguito vi costruirono la chiesa. A quei tempi c’erano poche 

abitazioni e le strade non erano asfaltate. Riguardo al benessere non esisteva per nessuno, 

solo alcuni possedevano qualcosina in più. Si viveva meglio, anche se si lavorava di più. Non 

c’erano gli agi di oggi, però si apprezzava di più ogni cosa, sia in termini di giochi sia di valori. 

Non c’erano tutte le strade che ci sono adesso e nemmeno le linee elettriche. Eravamo circa 

300 persone nel paese e nella campagna circa 100 -200. Le campagne erano coltivate, verdi e 

belle. S’iniziava a lavorare a 10-12 anni, i lavori erano duri. C’erano solo la scuola elementare 

e quella di avviamento al lavoro. La scuola non era bella come adesso, ma credo che si 

frequentasse con più voglia. Si giocava nella strada e i giochi erano “mazza e pivezo”, “spacca 

mattone”, “con i bottoni”, “cequettole”, “nascondino”, “campana”. Come piatti tipici mangiavamo 

il “pancotto”, di fagioli o di verdure, e facevamo la pasta in casa, come i cecatielli. Ci 

spostavamo a piedi, chi andava a Benevento usava la corriera. Ci lavavamo con l’acqua della 

cisterna e il sapone fatto in casa, o alla fontana comunale. E’ cambiato tutto con la luce 

elettrica e la messa in moto delle macchine, abbiamo avuto il progresso! Ricordo la chiesa del 

XVI sec. che adesso non c’è più. La cosa più bella di quei tempi era il camminare a piedi che 

dava la possibilità di incontrare le altre persone e di scambiare così due parole.>> 

Roberto  Boffa 

 

 

Questa foto è dell’anno 1938 e si può osservare un ragazzo in alto a 

sinistra che poggia la mano sulla spalla della sua mamma. 

Questa è una foto ricordo, scattata perché quel ragazzo, a soli 19 anni, 

era in partenza per la guerra. La foto fu fatta in uno studio fotografico di 

Benevento, e la donna è Filomena, la nonna di mio nonno, con il figlio 

Ambrogio, che per fortuna ritornerà dalla guerra e diventerà il mio 

bisnonno. 



NONNO GIUSEPPE E NONNA MARIA RACCONTANO… 

L’intervista è rivolta ai miei nonni: Maria Iesce e Giuseppe Bovino. Maria racconta che a 

Paupisi prima le strade non erano asfaltate, che c’era più verde e meno abitazioni. La vita era 

meno frenetica, si lavorava sodo e ci si divertiva con poco. Le case erano povere e nelle 

campagne c’erano meno campi coltivati. Giuseppe racconta che il lavoro s’iniziava in tenera 

età, non appena si era in grado di dare una mano alla famiglia. C’erano l’artigianato, 

l’agricoltura e la pastorizia. Si coltivavano l’uva e le olive. La scuola era diversa da oggi: non 

esistevano le classi, ma c’erano un'unica aula e una sola insegnante per tutte le materie. La 

maggior parte dei ragazzi finiva gli studi con la licenza elementare, mentre i più fortunati 

frequentavano anche le medie, solo raramente c’era la possibilità di andare oltre. Giocavano in 

piazza o nei cortili a mazza e pivezo, che consisteva nel colpire con una mazza un pezzo di 

legno più piccolo finché questo non riusciva a saltare in aria. Un altro gioco si chiamava 

t’azzeccamuro: chi riusciva a lanciare una pietra il più possibile vicino al muro, ma senza 

toccarlo, vinceva. Maria ricorda che i piatti tipici erano: la pasta al sugo fatta in casa, il pane 

cotto, i fagioli cucinati nella creta. Si camminava tanto a piedi, qualcuno aveva dei muli e solo 

raramente si vedevano delle auto. Il sapone per i vestiti era fatto con il grasso di maiale o con 

l’olio, mentre quello per i piatti era fatto con la cenere. Il progresso ha fatto sì che sorgessero 

più abitazioni, più strade e luoghi di svago. Loro ricordano con gioia il cinema, che regalava 

film bellissimi e che ora non c’è più, come anche qualche negozio dove si respirava un’aria 

tanto familiare. Nonno Giuseppe vuole aggiungere un’ultima cosa, ricorda con tanto amore gli 

scherzi che faceva con i suoi amici agli adulti: poi li inseguivano per dargli le botte, ma non ci 

riuscivano mai! 

Maria Pia Bovino 



 

Mia nonna Maria e mio nonno Giuseppe nel giorno 

del loro matrimonio, il 19 aprile 1961, nella chiesa di 

Santa Maria del Bosco, a Paupisi. 

In questa foto c’è mio padre insieme a mio zio (il 

bambino in piedi), in posa dal fotografo per 

festeggiare il compleanno di papà, compiva un anno. 

 

 

 

 

Paesaggio di Paupisi con la neve. 



INTERVISTA AI NONNI GIOVANNI E LUCIA 

 

Quali giochi facevate da piccoli? Il “ Campanone”, cioè si doveva guardare in cielo e saltare 

sopra ai mattoni, senza mettere il piede sui bordi delle linee tracciate a terra. “Aiza cielo”, dove 

si buttava il soldino in alto e quello che finiva più al centro del mattone, vinceva. “A palmo” qui 

si tirava il soldino e quello che arrivava più vicino al muro, vinceva. A "Tricciulare", cioè a 

lanciare qualcosa vicino al soldino, facendolo così spostare. 

Come vi vestivate? Con scarpe di suola con dei chiodi sotto, con i pantaloni corti e con delle 

camicie. E quando faceva freddo con le giacche. D’estate camminavamo scalzi. Invece le 

donne calzavano in casa delle pantofole di legno. 

Dove andavate la sera? Al cinema o in giro per il paese. 

Nelle feste dell’anno cosa facevate? I presepi di Natale, le chiacchiere, gli struffoli. A 

Pasqua non mangiavamo la carne per quaranta giorni. 

Quali lavori svolgevate? Pascolavamo le pecore, accudivamo agli animali, si piantava il 

grano, la frutta, l’orzo, i fagioli, i piselli, i pomodori, le zucchine. E poi si faceva il vino, 

schiacciando l’uva con i piedi, e l’olio, spremendo le olive con delle grosse pietre.  

Quali sono le differenze fra ieri e oggi? Prima si lavorava di più, eravamo per lo più poveri; 

ora c’è la tecnologia mentre prima no; di frutta ne trovavi in quantità, ed era saporita; i bagni 

non c’erano e ti dovevi lavare nei fiumi perché l’acqua nelle case non c’era. 

Federica Laudato 

 

 

Nella foto si vedono i miei nonni paterni, Giovanni e 

Lucia. Era il giorno del mio battesimo, il 9 maggio 

2004, al ristorante “La Rossella”. 



NONNA MARIA RACCONTA… 

 

Racconta mia nonna Scaccianemici Maria, di età settantasei, e ci affida i suoi ricordi: <<A quei 

tempi non c’era l’acqua, quindi dovevamo recarci alla fontana, sia per lavare i panni, sia per 

prendere da bere. Non c’erano molte case e le strade non erano asfaltate, ma erano solo 

sterrate. Macchine in giro non se ne vedevano, ma il trasporto era garantito dagli asini o dai 

cavalli con i carretti. La scuola era lontana, si raggiungeva a piedi e non tutti ci andavano. I 

bambini aiutavano i genitori a compiere dei piccoli lavori, come coltivare il terreno, accudire 

agli animali o andare a prendere l’acqua alla fontana. Lavorando, qualche volta, ci scappava 

anche una risata tra fratelli. I nostri vestiti erano molto semplici, il più delle volte rattoppati, e 

poi c’era il cosiddetto “vestito buono”, quello che usavamo per le feste. Non si mangiava molto 

solo zuppa, patate e uova.>> 

Chiedo a mia nonna quali sono i ricordi più belli della sua infanzia e lei con le lacrime agli occhi 

risponde: <<Paupisi è cambiata completamente, mi mancano quelle serate all’aperto, al 

chiarore della luna, dove tutti parlavano sui gradini delle case e, con poco, le nostre risate 

inondavano l’aria e coinvolgevano gli animi di tutti i presenti.>> 

Ludovica Esposito 

 

 

Questa foto risale a circa tre anni fa, 

quando mia nonna stava ancora bene 

ed io e lei trascorrevamo la maggior 

parte del tempo insieme. 

Stiamo festeggiando i suoi 73 anni. 

Sulla torta abbiamo messo tanti ovetti 

colorati, perché il compleanno di mia 

nonna Maria quell’anno coincideva 

con le festività pasquali. 

 

 



NONNO FELICE RACCONTA… 

 

<<Paupisi, a quel tempo, aveva più abitanti e le strade non erano asfaltate come oggi ma fatte 

di brecce e ciottoli. A scuola, ogni giorno, s’imparava una lettera nuova. Il materiale scolastico 

contava:due quaderni, uno a righe e l’altro a quadretti, due libri, uno dove c’erano tutte le 

materie insieme (italiano, matematica, storia…) e l’altro solo di lettura. Per andare a scuola si 

doveva indossare un grembiule nero con un colletto bianco e per ogni classe si aveva un 

nastrino diverso. Invece, per andare a lavorare, s’indossavano dei vestiti rattoppati.>> 

 

Giulia Puzella 

 

 

 

Paesaggio primaverile di Paupisi, con me al centro, avevo circa 

un anno. Sullo sfondo si può vedere un tipico muro di 

contenimento per il terreno, costruito a mano, pietra per pietra. 

Mio nonno felice nel 1956, a Paupisi, davanti ad un 
salone di barbiere, che adesso non c’è più.  

 

 
 

 

 



NONNO ANGELO RACCONTA… 

<<Quando eravamo bambini, Paupisi era un paese agricolo. A quei tempi si viveva molto male 

perché c’era tanta povertà. Il paesaggio di Paupisi era molto diverso da quello di oggi: le 

strade non erano asfaltate e per terra c’erano molte pietruzze. Le campagne erano piene di 

ogni bendidio, perché a quei tempi non c’erano le televisioni e i telefonini, e quindi coltivare la 

terra era anche un “passatempo”. Le persone che ci lavoravano erano tantissime. A quel 

tempo s’iniziava a lavorare tra i dieci e gli undici anni, anche perché gli studi si fermavano alla 

quinta elementare e solo in pochi continuavano. La scuola non era come quella di oggi, era più 

semplice, e si trovava a contrada Mannarisi. Nel paese si giocava in piazza: con i bottoni, a 

saltare la fune e a tanti altri giochi. I piatti tipici erano: il ciambuotto, il pane con le cicole, i 

cecatielli, la pasta e fagioli. La maggior parte delle persone si spostavano a piedi, solo alcuni 

possedevano i carri trainati da cavalli, mucche o muli. A Paupisi, nel corso del tempo, sono 

cambiate molte cose: è arrivato l’uso della tecnologia, la terra si lavora con il trattore e le 

scuole sono diventate, secondo me, troppo superficiali.  

Il mio ricordo più bello di quegli anni era di quando andavamo a piedi a lavorare la terra.>> 

Martina Gugliotti 

 

 

 

Questa foto ritrae i miei nonni paterni: nonno Angelo 

e nonna Concetta, nel giorno del loro matrimonio, il 

09/08/1973. Sono nella chiesa di San Pietro 

Apostolo, a Vitulano. 

 



 

NONNA GELSOMINA RACCONTA … 

Mia nonna mi rispondeva che: a Paupisi si viveva male perché non c’era da mangiare. 

Le strade erano di pietra e le case erano antiche. 

Nelle feste di Carnevale si vestivano da pacchiane, ad esempio con dei vestiti lunghi. 

Le persone si spostavano con il traino, che era una specie di treno. I vestiti si lavavano con il 

sapone fatto in casa, mentre i piatti con la soda. In una piazza prima c’era un ossario. 

Dalla sua gioventù le fa sorridere il ricordo dei Carnevaletti, dove tutti si travestivano e si 

divertivano a scherzare insieme. 

Adele Procaccini 

 

 

Il 2 giugno 2004, giorno 

del mio battesimo: prima a 

casa, in braccio a mia 

nonna Gelsomina Zotti e 

accanto a nonno Antonio 

Piccirillo, e poi nella chiesa 

di Santa Maria del Bosco, 

a Paupisi, con nonna 

Antonietta Colangelo e 

nonno Luigi Procaccini. 

Purtroppo oggi i cari nonni, 

Antonio e Luigi, non ci 

sono più. 
 

 

 

 



 

TERESA RACCONTA… 

 

<<Di Paupisi mi piace quasi tutto, tuttavia, anche se è un bel paese, un po’ mi spaventerebbe 

passeggiare da sola per le sue stradine, senza nessuno accanto. A Paupisi ho i miei 

compagni, vado a scuola e mi trovo molto bene. Vivere a Paupisi è bello. Un giorno, era il 

martedì grasso di Carnevale, non si andava a scuola e si organizzavano delle feste a Paupisi. 

Ricordo che quel giorno mi sono divertita un sacco con i miei compagni, sono proprio i più 

bravi del mondo! A me piace Paupisi, anche se non ci abito. Io abito a Santo Stefano, con la 

mia mamma, mio fratello e i miei nonni.>> 

  

 

 

Mio nonno Angelo durante il servizio di leva. 

 

Il mio primo compleanno insieme ai miei nonni: 
Angelo e Teresa. 

 

 

 

 



NONNO CELESTE E NONNA PINA RACCONTANO… 

I miei nonni, Celeste e Pina, raccontano che, quando erano bambini, Paupisi era molto diversa 

da adesso. La vita era calma, di giorno si lavorava e la sera, anche se non c’era la luce 

elettrica, si ballava e si cantava nelle case. Le strade erano di pietra e strette e le case erano 

piccole, vecchie, sporche, e anch’esse di pietra. 

A lavorare s’iniziava verso gli 8-9 anni, quasi tutti erano agricoltori e si coltivavano: uva, olive, 

grano e tabacco. A scuola esisteva un solo maestro dalla I alla V elementare, classe in cui 

finiva l’istruzione del bambino, perché in paese non c’erano altre possibilità. 

S’indossavano solo 2 vestiti per l’estate e 2 per l’inverno, uno era per la domenica e per le 

feste, l’altro era per i restanti giorni della settimana. 

I cibi tradizionali erano: il PANECUOTTO, le CRESPELLE, le ZEPPOLE, i CECATIELLI e la 

famiglia mangiava in un unico piatto per tutti. Del paese che non c’è più, si ricordano la 

fratellanza che c’era tra la gente. Quando i miei nonni pensano alle feste in piazza e ai 

“DONATIVI”, dove le persone donavano oggetti per beneficenza, che così erano venduti ed 

era come essere a un’asta, iniziano a ridere ancora oggi. 

Andrea De Carlo 

 

 

Questa foto è stata scattata il 6 settembre del 

2004. Mi trovo al ristorante “La Rossella”, 

dove si festeggiano i cinquant’anni di mio 

nonno. Nella foto siamo io, mia nonna, 

Giuseppina De Crescenzo, e mio nonno, 

Celestino Iesce. 

 



NONNA GIUSY E NONNO VINCENZO RACCONTANO… 

 

Il paese prima era più popolato. Le femmine aiutavano in casa, invece i maschi andavano a 

lavorare con il papà. Stavano nella terra fino a tardi poi davano da mangiare agli animali e 

pulivano il pollaio e le stalle. 

Mio nonno abitava in un viottolo così stretto che a stento si poteva passare, e aveva tanti 

animali. Lui e i suoi amici andavano a caccia con i fucili. Erano molto bravi. La mattina, quando 

si svegliavano, si lavavano la faccia con l’acqua del fiume, che era fredda ma pulita, non come 

adesso che, invece, è sporca. Loro avevano sempre gli stessi vestiti indosso, perché erano 

poveri. A scuola, le maestre avevano una bacchetta lunghissima e se gli alunni parlavano, la 

davano sulle mani e se aprivano bocca per il dolore, ne prendevano delle altre. Anche se non 

portavano il materiale scolastico i bambini ricevevano le bacchettate e, quando le maestre li 

colpivano, sulle mani usciva il sangue. 

                

Giuseppe Tedesco 

 

 

 

 

Sono in braccio alla mia mamma e 

festeggio il mio primo compleanno insieme 

a mia nonna Giusy e mio nonno Vincenzo. 

Mi fecero tanto ridere con quei buffi 

cappellini in testa! 

 

 



 

NONNO N’GILANTONIOE NONNA MARIA RACCONTANO… 

 

<<Paupisi a quei tempi era povera, ma si viveva comunque con gioia. Il paesaggio era pieno di 

vegetazione, le strade erano mal ridotte, le piazze non c’erano e le case erano misere. 

S’iniziava a lavorare a dieci anni circa, si pascolavano gli animali e si lavorava la terra, 

coltivavamo i cereali. La scuola era molto piccola e le classi erano tutte unite, si studiava solo 

italiano e matematica e la scuola terminava fra i sette e i nove anni. Si giocava in mezzo la 

strada a nascondino, a mazza e pivezo e allo schiaffone. Si mangiavano fagioli, pasta, uova e 

il ciambuotto, un piatto tipico fatto degli avanzi del pranzo o della cena. Ci si spostava a piedi o 

con la bicicletta, per chi l’aveva! Per lavare i vestiti si andava al fiume e si usava del sapone 

fatto in casa, mentre i piatti si lavavano con cenere e acqua. Nel corso del tempo è cambiato 

tutto. Le cose che ricordiamo con maggiore gioia sono le feste che si facevano in paese e il 

cinema, perché prima in casa non c’erano né la televisione né la corrente elettrica.>> 

Angelo Antonio Coletta 

 

 

 

Questa foto è del mio primo compleanno, che 

ho festeggiato alla “Rossella” il 09/04/04. 

Al mio fianco ci sono mio nonno Angelo 

Antonio e mia nonna Maria. 

 



NONNA PASQUALUCCIA RACCONTA... 

<<Ai miei tempi Paupisi era più movimentata, perché era vissuta da più persone, che 

discutevano e parlavano tra loro più facilmente di quanto si fa oggi. Si viveva male, perché non 

c’erano tutte le comodità e gli agi che ci sono oggi, come ad esempio la televisione. Le strade 

erano piene di fango e le case erano mal ridotte. Si lavorava sempre, e dopo la scuola si 

zappava nel terreno, senza mezzi, ma tutto manualmente. La vita era un po’ disagiata, anche 

perché non c’era la luce elettrica e nelle case si usavano le candele. Ci insegnavano subito a 

lavorare, la scuola finiva in quinta elementare. Il gioco preferito da tutti era mazza e pivezo e si 

giocava nelle strade. I vestiti erano ben cuciti dalle nostre mamme, e le maglie e le gonne 

erano realizzate con le coperte vecchie. Oggi è cambiato tutto, ora ci si può vestire con ciò che 

si vuole. La fontana di Paupisi nel passato sorgeva in una zona aperta, cioè non stava vicino a 

dei palazzi o delle case, invece oggi si trova vicino a delle abitazioni, tra cui anche il palazzo 

del Comune. Ricordo una cosa in particolare di quei tempi: quanto era bello andare in chiesa a 

piedi!>> 

                                                                                                             NICOLO’ SAUCHELLA 

 

 

Questa foto è stata scattata negli anni 

’60. Nella foto c’è mia nonna 

Pasqualuccia, sulla destra, che poggia la 

mano sulla spalla di mio padre. A sinistra 

c’è mio nonno con mia zia, mentre dietro 

ci sono la madrina e il padrino di mio 

padre e di mia zia. 

Questa foto è molto vecchia e mio padre 

è piccolo e sembra proprio uguale a me. 

Purtroppo il nonno oggi non c’è più. 

 



NONNA ANNA RACCONTA… 

 

<<Al posto delle case c’era tanta terra. Ai miei tempi c’erano più libertà e tranquillità in paese. 

Oggi è cambiato tutto, anche le stesse case. Ricordo che a scuola il maestro era molto severo, 

ma a ricreazione ci faceva giocare a “campanella”. Nelle feste le donne erano fasciate e 

indossavano le scarpe con le suole alzate. 

Oggi Paupisi è molto cambiata, forse in meglio, anche se ai miei tempi si era molto più felici. 

Ricordo con gioia quando eravamo giovani e a Carnevale ci divertivamo tanto a giocare con gli 

asini, a chi arrivava primo!>> 

Yuri Buffolino 

 

  

 

Era il giorno del mio compleanno, 

nel 2012, compivo 7 anni, e stavo 

andando insieme a mia nonna 

Anna a prendere la torta per 

festeggiare insieme a tutta la mia 

famiglia. 

 

 

 

 

 



NONNO FRANCESCO RACCONTA… 

 

<<Quando eravamo bambini, Paupisi era più popolato rispetto a oggi. Vivere a quei tempi era 

più difficile e faticoso, tuttavia c’era più tranquillità e si organizzavano anche molte feste per 

stare tutti insieme. Le strade erano in terra battuta, le case erano soprattutto in pietra e più 

piccole di quelle di oggi. Il paesaggio era più coltivato perché prima si lavorava tutto a mano, 

ora invece, con i mezzi meccanici, nelle zone in pendenza non si riesce più a coltivare e quindi 

quei terreni lì sono abbandonati. 

A quei tempi s’iniziava a lavorare anche a meno di 10 anni. Si doveva andare anche a scuola 

ed era difficile essere promossi e prendere la licenza della 5° elementare. 

Il mio ricordo più bello di quei tempi è di quando giocavamo al fiume con gli altri ragazzi della 

zona. Durante le feste di paese si rideva, scherzando tra noi. Prima le persone erano più unite 

tra loro, c’erano il senso dell’onore, dell’amicizia, e l’amore per il divertimento puro; oggi invece 

c’è più cattiveria. La popolazione è diminuita e le persone sono più riservate.>> 

Francesco Iesce 

 

 

Questa foto raffigura me e i miei nonni al mio 

terzo compleanno, nel 2006, nella loro casa 

di campagna. 

I miei nonni si chiamano Francesco Iesce e 

Filomena Sauchella. 

 

 



NONNO PIETRO RACCONTA… 

 

<<Paupisi era un paese con molti cittadini, c’era più felicità rispetto a oggi. 

Non c’erano automobili e per andare in chiesa si usavano i piedi, certo così non s’inquinava! 

Le strade erano tutte pulite, le case erano in pietra e in legno, e ciò abbelliva molto Paupisi; 

ma ormai oggi quelle case lì sono state tutte abbattute! La campagna era ben coltivata e si 

ricavavano cibi genuini. Si zappava, si pascolava. A quel tempo nella terra si coltivava di tutto.  

La scuola non era come oggi. Prima, se ti comportavi male, ti davano delle bacchettate sulle 

mani. Si studiava fino alla 5° elementare e poi, chi voleva e poteva permetterselo, continuava. 

Ai miei tempi si giocava in strada, con le pietre o con giochi di legno. Ricordo ancora con 

piacere la fontana in piazza, la pulizia del paese, la festa di Sant’Antonio, dove si era tutti 

insieme felici e quel giorno si mangiava di più!>> 

 

Luca Coletta 

 

 

12 Luglio 2004 

Io e mio nonno, Pietro Coletta, 

stiamo festeggiando il mio primo 

compleanno. 

Mio nonno mi aiuta a mantenere la 

forchetta per farmi mangiare la torta 

da solo. 

La casa di mio nonno è a Vi 

Pezzalonga, in Paupisi. 

 

 



LA MIA FAMIGLIA A PAUPISI 

 

La mia famiglia, come tante, emigra in altri Paesi per motivi lavorativi. E così è, perché anche 

la mia famiglia è venuta per questo in Italia. I miei genitori però avevano “beccato” un 

momento difficile per l’Italia e, a causa di questo, a mia madre venne il dubbio: <<E’ meglio 

l’Italia o il Marocco?>> E da quel momento questa domanda girava per casa, ma sempre con 

la stessa risposta e cioè che nessuno dei due paesi è migliore dell’altro dal punto di vista 

lavorativo, perché anche in Marocco ci sono poche opportunità per realizzarsi, così come oggi 

in Italia a causa della crisi. Comunque la cosa più importante era che i miei genitori sapevano 

parlare l’italiano, perché conoscevano il francese e “azzeccavano” così l’italiano. Poi circa due 

anni e mezzo fa ci siamo trasferiti da un altro paese della provincia di Benevento a Paupisi e i 

miei genitori si sentivano accolti dal fatto che il paese si presentava piccolo e ospitale. Vivendo 

più tempo a Paupisi, però mia madre capì che qualcosa non andava…Molte zone del paese 

non erano utilizzate, ad esempio nella piazzetta di “vascio vallone” c’era un grande spazio ma 

vuoto e pensò che se avessero messo delle giostre, avrebbero attirato dei bambini e la zona 

così sarebbe diventata più bella.  

Per quanto riguarda me, io amo il paesaggio di Paupisi e vi racconto quanto… Un giorno ero 

uscito per fare una passeggiata. Era un giorno normale, anche se c’erano due nuvoloni che 

infastidivano il bel tempo, quando a un tratto incontrai il fratello del mio amico Jacopo che 

m’invitò a raccogliere gli asparagi. Iniziammo così a salire su per la montagna. Era la cosa più 

spettacolare che avessi mai visto: la bellezza di quell’ambiente, la sua flora con i tanti alberi e 

piante, la fauna con tutti quegli uccelli che volavano felicissimi nell’aria, e la cosa più bella era 

che ogni tanto trovavamo anche qualche asparago! Erano ormai le sette e non potevamo 

perderci il tramonto. Andammo nel posto migliore per vederlo in tutta la sua bellezza; c’era 

quel bel colore arancio mescolato al rosa e al rosso che colpiva gran parte del paese. E’ stata 

una delle mie esperienze più belle a Paupisi.   
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Comune di Paupisi, foto storica. 

 

Coletta Antonio, Sindaco di Paupisi dal 
2014, e papà del nostro caro 
compagno di classe, Luca. 

 

INTERVISTA AL SINDACO: 

Cosa ricorda con più gioia di Paupisi ai tempi della sua infanzia e giovinezza? 

Ricordo innanzitutto che la popolazione di Paupisi era circa il doppio rispetto agli attuali 

abitanti. C’era, in particolare, molta più gioia e spensieratezza di vita e le tradizioni e 

l’attaccamento al territorio erano molto più sentite.  

Riguardo al territorio del suo comune, cosa vorrebbe cambiare e migliorare oggi, con 

l’incarico di Sindaco? 

Riguardo al territorio, già di per sé abbastanza vivibile, è necessario metterne in sicurezza la 

stabilità, poiché la sua struttura idrogeologica è precaria. Infatti, si dovranno compiere dei 

lavori specifici e fare altre richieste di finanziamento per la sistemazione e la messa in 

sicurezza di eventuali frane e dissesti idrogeologici. 

C’è qualcosa che ripristinerebbe del passato di Paupisi e che oggi non c’è più? 

In realtà già le amministrazioni passate si sono adoperate nel recupero e nella ristrutturazione 

di beni di interesse storico e artistico del paese. Oggi siamo impegnati nella realizzazione della 

piazzetta dedicata ai nostri caduti di tutte le guerre. E inoltre, a breve saranno eseguiti lavori di 



recupero e rimodellamento del nostro centro storico. Pertanto, quasi nulla è stato disperso 

riguardo delle opere storiche di questo comune. 

Come intente perfezionare il nostro servizio scolastico? E quello della nostra 

biblioteca? 

Sicuramente, con i suggerimenti della direzione scolastica, porremo in essere qualsiasi 

iniziativa finalizzata al miglioramento del servizio scolastico tenendo comunque presente il 

particolare momento storico di ristrettezze economiche; anche se per la verità, da poco, sono 

stati realizzati e consegnati lavori di ottimizzazione proprio del plesso scolastico. Basti pensare 

ad esempio all’abbellimento della palestra, e a breve sarà sostituita la caldaia e si provvederà 

così a confortare quei locali della scuola che presentavano ancora dei disagi.  

Cosa più le piace del suo Comune e come intende valorizzarlo? 

Il settore che merita maggiore attenzione è sicuramente l’attività vitivinicola con i nostri prodotti 

d’eccellenza, (Falanghina - Aglianico). Quindi ogni sforzo deve essere mirato alla sempre 

maggiore valorizzazione di questi prodotti già di per sé eccellenti. Questo per dare anche una 

tranquillità economica alle famiglie di Paupisi e per evitare così l’abbandono, da parte dei 

giovani, del nostro ridente territorio. 

Come vuole sviluppare il nostro Comune dal punto di vista tecnologico? Ed 

economico? E sociale? 

La tecnologia è una parte importante e necessaria per qualsiasi tipologia di sviluppo, bisogna 

partire da rafforzamento della rete Internet, e voi, giovani reporter, siete i primi a sapere che 

tra pochi giorni avremo nel nostro comune la disponibilità della rete Wi-Fi. Per quanto riguarda 

l’aspetto economico e sociale, non possiamo più pensare di rimanere circoscritti nei nostri 

confini ma dobbiamo superare vecchie concezioni di campanile e sempre di più unirci e 

consorziarci con altre realtà e comunità a noi vicine per pensare a un comune obiettivo di 

sviluppo, sia sociale che economico, cercando di supportare qualsiasi giusta iniziativa 

imprenditoriale che i giovani saranno in grado di proporre. 

 


