
Siamo giunti al primo anniversario dalla nascita de 
“Il 2 punto 0” – già periodico d’informazione 
dell’Ente Culturale “Nicola Vigliotti” sotto la 
denominazione – “Il Punto” – e ripreso dal Settore 
Giovani, adoperando alcuni tocchi di novità.
“Il 2 Punto 0”, infatti, va ad indicare la sua più 
recente versione, suggerendo una connotazione 
smart, grazie alla sua fruizione resa disponibile 
anche nella modalità online, con conseguente facili-
tà di lettura sui nostri canali social, fermo restando 
la sua modalità di diffusione originaria: la versione 
cartacea. Nell’ambito delle sei uscite bimestrali 
abbiamo pubblicato più di  venti contenuti tra 

uscita dedicata alla sensibilizzazione verso 
l’ambiente con testimonianze dirette e indirette 
dei fatti accaduti il 7 settembre 2020. Di partico-
lare riguardo è stata l’uscita di agosto dedicata 
al Santo Patrono Lorenzo dove si è creato un 
vero e proprio scambio culturale con la comuni-
tà Amasenese sul culto laurenziano e le intervi-
ste rilasciateci in occasione del 40° Anniversa-
rio dell’attentato agli agenti di P.S. Antonio 
Cestari, Rocco Santoro e Michele Tatulli. 
Nel complesso, l’anno corrente è stato molto 
importante per noi: un’occasione di  condi-
visione e confronto di prospettive fondato 
sulla fattività: ciò costituisce uno stimolo-
culturale significativamente importante che si

“Il 2 Punto 0”  compie un anno di attività. 
L’organo ufficiale dell’Ente Culturale, che 
riprende l’iniziativa già realizzata negli anni ‘90 
con “Il Punto”, è curato dal Settore Giovani 
dell’Associazione con puntualità, precisione e 
competenza. In questo primo anno abbiamo 
trattato argomenti di cultura generale, di storia, 
ambiente, tradizioni popolari e, raccontato le 
iniziative programmate dall’Ente.
Ovviamente è stato un anno difficile a causa del 
Covid-19 ma non ci siamo sottratti nel portare 
avanti la stampa bimestrale di questo foglio 
informativo che certamente è gradito ai Soci e a 
tutti gli appassionati. Sento il bisogno di ringra-
ziare il Direttore Responsabile, Il Caporedatto-
re, i componenti della Redazione, il Grafico e 
tutti coloro che con grande impegno e gratuità 
prestano la loro opera a favore di questa bellissi-
ma iniziativa. La speranza è quella di poter 
pubblicare nel prossimo numero del nuovo anno 
2021 un programma di iniziative da svolgere 
finalmente “in presenza” senza più restrizioni e 
liberi dal pericolo di qualsivoglia contagio.
Un augurio di Buon Natale ed un 2021 ricco di 
felicità per farci ritornare alla normalità e condi-
videre soprattutto il rapporto sociale abbando-
nando la distanza ed il freddo contatto virtuale.
Auguri sinceri a tutte le componenti dell’Ente, 
ad ogni singolo Socio, al Sindaco, al Presidente 
del Consiglio Comunale, a tutti i Consiglieri 
Comunali di San Lorenzello e del Comune 
gemellato di Amaseno. Un augurio particolare 
al nostro nuovo Parroco Don Claudio che 
ringraziamo per la sua disponibilità e per averci 
concesso l’intervista presente in questo numero.
Auguri a tutti i nostri lettori ed all’intera comunità.

Alfonso Guarino
Presidente Ente Culturale Nicola Vigliotti

 contribuirà al rilancio delle attività culturali del 
paese”. E ancora, in un altro articolo che pochi 
mesi dopo ci volle dedicare sempre sulle pagine 
de “Il Mattino”, affermava: “È notevole in vari 
piccoli centri del Sannio il risveglio dell’amore 
per le arti nobili, un ritorno all’umanesimo, per il 
bisogno di riscattare quel modus vivendi che 
caratterizza una parte della gioventù di oggi e 
che, certamente, non contribuisce al migliora-
mento di certi costumi attuali. È forse per tutto 
questo che nel nostro piccolo Centro di San 
Lorenzello, sotto l’occhio vigile del Prof. Don 
Nicola Vigliotti, autore e fine scrittore, è sorto 
l’Ente Culturale Schola Cantorum ‘San Lorenzo 
Martire’. Abbiamo assistito recentemente ad una 
manifestazione di elevato senso culturale e 
artistico…”. Ebbene, oggi, dopo 36 anni, a 
“quell’occhio vigile” abbiamo voluto intestare il 
nostro Ente e la nostra Sede è nel Palazzo Masso-
ne che fu degli antenati di Donna Maria Luisa 
d’Aquino. Ci hanno guidato in questi 36 anni. 
Perché ho voluto ricordare queste parole e 
riportare parte di quegli articoli nel mio primo 
editoriale del nostro “Il 2 punto 0” che mi onoro 
di dirigere? Per due motivi: il primo, per conclu-
dere il primo anno riprendendo la medesima 
citazione che scelse il nostro Caporedattore Pio 
Bove sul numero zero e riservarmi un “vero” 
Editoriale nel primo numero del 2021, il secon-
do, perché, oggi quell’occhio vigile dobbiamo 
essere noi: i giovani di allora che  hanno ora

È rinata la Schola Cantorum! Così titolava un artico-
lo di mia nonna, Maria Luisa d’Aquino, “la Poetessa 
dei Laurentini”, così da noi definita affettuosamente, 
proprio in occasione del nostro primo evento, un 
Premio di poesia/concerto, in una Targa d’argento 
che le donammo.
L’articolo fu pubblicato sulle pagine de “Il Mattino” 
il 23 dicembre 1984: “È stata formata per questo 
Natale 1984 ma ha già un intenso programma di 
attività e interpretazioni. La Schola è diretta dal 
giovane pianista laurentino Alfonso Guarino coadiu-
vato da Lorenzo Lombardi e Gianluigi Guarino. La 
sera della vigilia di Natale nella settecentesca chiesa 
della Sanità, circa 30 giovani eseguiranno canti  
ecclesiastici del repertorio antico e moderno.”
Continua poi scrivendo: “La Schola Cantorum di San 
Lorenzello si è costituita con un regolare statuto e

il dovere di “guidare” i giovani di oggi così 
come fecero più autorevolmente Don Nicola e 
Donna Maria Luisa. È passato un anno e non vi 
siete fermati; ne  avete almeno ancora 35 davanti 
a voi e noi ci saremo!
La nascita di un nuovo media, di un nuovo 
organo di stampa, di un nuovo giornale è sempre 
un momento di gioia e di speranza, di democra-
zia e di cultura. Se poi lo spunto, come nel nostro 
caso, viene dai giovani la gioia deve essere   
ancora più grande! Se poi oggi siamo qui a 
festeggiare il primo anno, allora non ci fermere-
mo! Il nostro giornale continuerà ad uscire ed 
essere presente nella nostra comunità, verrà 
registrato al Tribunale di Benevento, sarà creato 
un sito dedicato con un blog di discussione e 
altre iniziative social e collaborative orientando 
sempre più la nostra testata alla pluralità di 
opinione, a raccontare le storie che i lettori 
vogliono leggere, ma soprattutto alla Cultura in 
tutte le sue forme.
La linea Editoriale è ciò che più di tutto identifi-
ca una testata giornalistica e la nostra è figlia, 
come è ovvio, dei principi del nostro Editore, e 
quindi è e rimarrà sempre lo sviluppo della 
Cultura e della crescita socio-economica del 
nostro piccolo e antico borgo. In tutte le sue 
espressioni! Deve essere la nostra Stella Cometa.
Buon Compleanno!

Lorenzo Lombardi d’Aquino
Direttore Responsabile

Don Claudio Carofano è il nuovo parroco di 
San Lorenzello, prima di addentrarci nell’in-
tervista scopriamo qualcosa in più di lui.
Originario di Frasso Telesino, diventato  

sacerdote nel 2003, ha iniziato la sua esperienza 
come vicario parrocchiale a Telese Terme per un 
anno. In seguito ha avuto il primo incarico di 
parroco nella comunità di Bucciano, in Valle 
Caudina, dove è rimasto per 14 anni. A Bucciano 
don Claudio dice di aver dato il fiore del suo 
sacerdozio, definendoli gli anni migliori. Dopo 
questa lunga esperienza, anche con l’avvento del 
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Don Claudio è il nuovo parroco di San Lorenzello 
“Ciò che chiedo alla comunità è di lasciarsi amare”

La Cultura: la nostra Stella Cometa.

articoli, interviste, rubriche, la media è più di tre 
ogni due mesi. Tutto ciò arricchito da collabora-
zioni esterne stabili come la rubrica “Benessere 
e salute”.
Uno sforzo editoriale e culturale a tutto campo 
avvenuto abbracciando diversi ambiti: dalle 
interviste a realtà associative locali e non e 
organizzazioni di volontariato, tra cui Storie di 
Napoli e il Comitato Croce Rossa Italiana San 
Lorenzello,  alle uscite speciali tra le quali 
ricordiamo “#iorestoacasa e…” - campagna di 
sensibilizzazione per contrastare l’epidemia di 
Covid-19 – e lo “Speciale Monte Erbano” – 

concretizza all’interno della nostra redazione 
rispettando i principi di inclusione e partecipazio-
ne. Una condizione che cerchiamo di tenere 
sempre ben presente rispettando lo slogan che 
caratterizza il suddetto Ente: “Colere Societas 
Reficere”. 
Nell’augurarVi un sereno Natale e una buona 
lettura diciamo grazie ai nostri lettori e sostenito-
ri, ricordando che la nostra redazione sarà sempre 
pronta ad accogliere quanti vorranno collaborare 
o aderire a questo progetto editoriale.

Pio Bove
Caporedattore

 

nuovo vescovo, Mons. Battaglia, si è cercato di far 
conoscere ai sacerdoti nuove realtà e don Claudio 
inizia un nuovo cammino pastorale a Solopaca, nel 
ruolo di moderatore, per poco più di due anni, 
insieme ad un altro sacerdote, don Antonio Raccio. 
Ecco poi arrivare la proposta di San Lorenzello 
dove ha fatto il suo ingresso canonico il 7 Ottobre 
2020; ad oggi sono trascorsi più di due mesi da 
quella data. Sicuramente un tempo non facile per 
iniziare il nuovo ministero sacerdotale, vista la 
situazione di lontananza sociale, ma è proprio nelle 
difficoltà che si dà il meglio si sé.

“Il 2 punto 0”: bilancio di un anno

INTERVISTAANNIVERSARIO IL DIRETTORE , 
L’EDITORE 
E CAPOREDATTORE
“la nascita di un 
nuovo media”

AL NUOVO PARROCO
DON CLAUDIO :
“lasciarsi amare”

In occasione del primo anniversario del 
nostro giornale “Il 2 punto 0”, abbiamo 
creato una nuova pagina  facebook Il2punto0 
ed un nuovo account instagram  @il_2pun-
to0 dove potrete trovare le nostre uscite bime-
strali, le quali saranno scaricabili anche al 
seguete link : https://linktr.ee/il_2punto0.

Aggiornamenti, interviste, notizie, sempre 
a portata di clik ! 
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Come gustare i piaceri del 
Natale senza rimpianti
  
Tutti sappiamo che questo sarà un Natale diverso 
dal solito e che ci imporrà quindi di cambiare 
alcune nostre abitudini. Tra le cose a cui non si 
può rinunciare, anche se tra pochi intimi e con 
limitazioni di orario, sono il cenone della Vigilia, 
il pranzo del giorno di Natale e il cenone della 
notte di San Silvestro. Tutto bello sicuramente, 
ma attenzione! È tutto oro, quello che luccica sulle 
tavole imbandite del Natale? Per gli osservatori 
poco diligenti forse si ma in realtà bisogna avere 
un minimo di accortezza anche qui. I cibi tradizio-
nali, normalmente proposti in questo periodo, 
sono ricchi di carboidrati e grassi utili al nostro 
organismo ma senza esagerazione. Partiamo dai 
carboidrati: essi sono una fonte di energia a rapida 
azione che può essere ricavata, tra i tanti, da pasta 
e pane e risultano molto utili se, subito dopo aver 
mangiato, bisogna fare un lavoro fisico o mentale 
abbastanza onerosi; se, però, dopo averne assunti 
ci si getta su un divano a poltrire, come spesso 
capita durante queste feste, i carboidrati non 
utilizzati verranno accumulati dall’organismo 
sotto forma di grassi. I grassi, sia che vengano 
assunti in modo diretto, sia che vengano ricavati 
dai carboidrati, sono molto utili, nelle giuste dosi, 
per sostenere gli organi interni e per permette-
re al corpo di produrre calore in presenza di

temperature molto rigide; sono inoltre una 
buona riserva energetica in caso di sforzi 
leggeri ma protratti (es. corsetta o lunga 
camminata). Anche qui, però, un eccesso può 
essere dannoso. Un accumulo eccessivo di 
grasso può essere collegato a un aumento di 
trigliceridi e colesterolo nel sangue; il rischio 
principale che ne può derivare è la formazione 
di masse solide in qualche vaso sanguigno con 
ostruzione di questo e danno all’organo che 
normalmente riceve sangue dal vaso ostruito. 
In molti casi questo fenomeno appena descritto 
interessa il cuore e il cervello, con conseguente 
sviluppo di infarto o ictus. Tutto ciò può essere 
favorito ancor di più da una vita quotidiana 
sedentaria e dal fumo di sigaretta che potenzia 
l’effetto infiammatorio generato da queste 
dislipidemie. Quindi la regola è “in medio stat 
virtus” cioè godere dei piaceri della tavola, che 
sono fondamentali in questo periodo e special-
mente in questo anno particolare, ma senza 
farsi prendere eccessivamente la mano. 

“Quando avete appreso di essere stato nominato 
parroco di San Lorenzello, cosa avete pensato e 
cosa avete provato?”

“Il nostro Vescovo, nella sua capacità di essere 
anche padre, propone e lascia al sacerdote la possi-
bilità di scegliere. Non è una sola realtà che viene 
proposta ma, come nel mio caso, due. Avendo in me 
il desiderio di ripartire nel ministero con una realtà 
che fosse una comunità ben delineata come attività 
e come vissuto sociale, ho scelto di venire a San 
Lorenzello. San Lorenzello è un paese che ho 
frequentato con i ragazzi della parrocchia di 
Bucciano, in occasione della festa di San Lorenzo, 
per lo spettacolo piromusicale. Mi ha sempre 
affascinato così come è composto, è particolare, è  
caratteristico, ha uno stile che a me piace molto.  
Credo di trovarmi in un paese considerato bello, 
perché in effetti lo è”.

“Qual è l’impressione che, in questo primo perio-
do, avete avuto della nostra comunità?”

“Quello che sto dicendo a tutti è che forse non era 
il momento di vivere il cambio dei parroci a causa 
della pandemia in corso che ha bloccato un po’ 
tutto, ci sta allontanando soprattutto a livello socia-
le; d’altronde le indicazioni anti contagio sono 
queste, distanziamento sociale. A me non piace 
molto questa terminologia, è più bello dire distan-
ziamento fisico tra le persone. Il tempo non aiuta a 
fare delle valutazioni, mi aggrappo alla speranza e 
a quello che ho sentito ossia che è una bella comu-
nità, un paese accogliente, con gente buona. Nel 
poco che sto vivendo, tutto questo si percepisce e 
ringrazio Dio”.

“Quale ruolo e quale importanza può assumere 
la figura del sacerdote in queste piccole realtà?”

“Nei nostri piccoli paesi e soprattutto per noi 
dell’entroterra, il sacerdote assume un ruolo

importante, è una figura presa come punto di 
riferimento. Sono convinto che il sacerdote 
possa dare tanto ad una comunità se, natural-
mente, quest’ultima si rende disponibile, si apre 
ad un cammino di collaborazione. Il sacerdote 
deve pensare al bene della comunità, al bene 
della gente. Accanto a questo c’è anche un 
prodigarsi in altro: solidarietà, vicinanza, 
prossimità, tutto ciò dà valore all’essere Chiesa 
oggi, Parrocchia oggi. Anche se a volte ci può 
essere lo scontro, è proprio nella diversità che 
si può trovare un punto di incontro da cui 
partire per cui penso che oggi, nonostante il 
contesto sociale che è più laico, più profano, 
più indifferente (c’è tanta indifferenza nei 
confronti della Chiesa e della fede) il sacerdote 
possa dare tanto e ciò può formare delle comu-
nità degne di dirsi cristiane”

Don Claudio esordisce dicendo che in due 
comunità da lui vissute precedentemente, pur 
essendoci il santo patrono, San Giovanni 
Battista in una e San Martino nell’altra, 
l’attaccamento andava verso altre figure, nel 
primo caso la Madonna del Taburno e nel 
secondo la Madonna del Roseto. Secondo lui 
questo porta ad un disorientamento perché, se 
è stato scelto quel determinato santo come 
patrono, significa che gli antenati hanno visto 
nel suo carisma e nella sua testimonianza 
qualcosa che potesse essere di aiuto al paese 
che lo venera. 

“Ogni realtà vede la propria identità in un 
simbolo, in una tradizione, nel santo patrono. 
Venendo a San Lorenzello, da più parti, sento 
dire che in occasione della festa patronale è 
una confusione, sicuramente in senso positivo,  
dovuta all’attaccamento ad una tradizione 
plurisecolare. Quello che mi auguro è che non 
sia una fede legata ad una tradizione di un 
momento dell’anno ma che la festa patronale 
possa essere un trampolino per vivere quel  
momento in modo prolungato durante l’anno 
perché i Santi ci portano al Santo; sia la 
Madonna, sia i Santi ci attirano a sé ma per 
portarci ad altro, in questo caso a Gesù Cristo. 
A tal proposito ricordo che il sindaco, durante 
la cerimonia del mio insediamento qui a San 
Lorenzello, mi disse: “Ti innamorerai di San 
Lorenzo”; credo che è un giovane di fede, ha 
fatto esperienza personale di Dio nella sua 
vita, ti appassiona e ti fa innamorare il suo stile 
cioè quello di aver vissuto nella fede. Mi 
auguro che in occasione della festa patronale, 
anche grazie ai laurentini lontani che  vi torne-
ranno, se sarà loro consentito, San Lorenzello 
si risvegli nel vissuto cittadino. Viviamo San 
Lorenzo ma, grazie a lui, noi  vogliamo arriva-
re a Gesù Cristo. Sicuramente le tradizioni 
vanno portate avanti, rafforzate,  migliorate, 

ma soprattutto vanno liberate dal folklore e 
dal sentimentalismo, purificandole alla luce e 
alla scuola del Vangelo altrimenti diventano 
solo delle manifestazioni fini a se stesse che 
non ci aiutano a progredire nel cammino 
della fede e a diventare cristiani adulti, seri e 
responsabili capaci di vivere nella quotidiani-
tà quello che il Santo ci trasmette. San Loren-
zo ci trasmette tanto con la sua giovane età, 
con il suo ardore verso Gesù Cristo. Questo ci 
deve appassionare e nelle occasioni della vita 
dobbiamo dare la stessa testimonianza nella 
fermezza dei nostri valori cristiani e nella 
maturità di credenti di oggi. Come ci dice 
anche il Papa, oggi abbiamo bisogno di 
cristiani convinti, non a metà e né di cristiani 
parcheggiati.

“ Spesso i giovani sono lontani dal mondo 
della Chiesa. Secondo voi perché e come si 
può rimediare? ”

“Che bella domanda, attuale e problematica. 
Si sente spesso dire che nelle nostre comuni-
tà c’è il problema dei giovani; non credo che 
i giovani siano un problema, né per la comu-
nità civile né per la comunità religiosa. È 
sicuramente da riconoscere che nell’arco 
degli anni non c’è stata una buona testimo-
nianza da parte nostra, mi riferisco a noi 
sacerdoti, noi che ci professiamo ad intra, 
noi esperti di Chiesa, laici impegnati nella 
Chiesa. Credo che il primo problema sia la 
mancanza di testimonianza ai giovani.”Il 
giovane”, col suo entusiasmo e con le sue 
distrazioni ha bisogno di punti di riferimen-
to: il prete può essere un punto di riferimen-
to, se vive con passione e con dedizione la 
sua vocazione al servizio della comunità. 
Non essendoci un ricambio generazionale 
nel vissuto cristiano delle nostre realtà, 
domani avremo chiese chiuse e comunità 
desolate. C’è un documento scritto da papa 
Francesco, anche ripreso dal nostro vesco-
vo, in cui si legge che i  giovani sono terra 
sacra e, quando si parla di terra sacra, viene 
in mente l’episodio di Mosè al Sinai: ‘Togliti 
i sandali perché il luogo su cui stai è un 
terreno santo’. E’ un terreno che va rispetta-
to, valorizzato, non da calpestare ma da 
attraversare sulla punta dei piedi con tanta 
delicatezza. E’ quello che desidero, senza 
alcuna pretesa, di poter camminare sul terre-
no sacro della gioventù della nostra San 
Lorenzello con delicatezza, inmodo discreto, 
cercando di far capire a tutti e in tutti i 
modi:“Guarda che ci sono, se tu vorrai”. La 
grandezza del Dio in cui crediamo e che 
Gesù ci ha rivelato non è un Dio che si 
impone ma è un Dio che si propone.
Sicuramente non mancherà da parte mia 

la proposta di fede, secondo le capacità e le 
possibilità che abbiamo e che avremo, di dire ai 
nostri giovani camminiamo insieme.

“Quale augurio fate ai giovani e in generale a 
tutta la comunità?”

“Ai giovani: l’augurio è di poter intraprendere, 
insieme e con più serietà e responsabilità, il cammi-
no che siamo chiamati a fare. Lasciatevi incontrare,  
iniziamo ad avere un approccio, anche timido, 
senza paura e senza indifferenza. Sentiamoci amici. 
Alla comunità, invece, chiedo di lasciarsi amare”.

A conclusione dell’intervista posso dire che ho 
notato, dalle parole di don Claudio, il suo essere 
schietto, diretto e molto realista. Traspare nelle sue 
risposte la voglia di avvicinarsi alla comunità e 
soprattutto a noi giovani, in maniera discreta, 
silenziosa, senza pretese ma in modo da farci avver-
tire la sua presenza tra di noi. Don Claudio ci invita 
a collaborare, a conoscerci, a condividere: ci invita 
a diventare amici. La vicinanza fisica che abbiamo 
perso in questo periodo pandemico può essere 
compensata con la consapevolezza di poter contare 
l’uno sull’altro; questo è il messaggio che a mio 
parere voglio mettere in evidenza e su cui don 
Claudio ci ha invitati a riflettere.
Personalmente, a nome della Redazione e a nome 
dell’Associazione tutta, nel ringraziare don Claudio 
per la disponibilità mostrataci, voglio esprimergli il 
benvenuto nella nostra comunità, una comunità 
dalle varie e talvolta difficili sfaccettature ma 
riconoscente ed accogliente che saprà apprezzare il 
suo operato.
Buon lavoro in mezzo a noi!
 

Intervista a cura di Luisa Ruggieri

ORIZZONTALI:
2. Condottiero saraceno, la cui 
figura “contribuì” alla  nascita 
della leggendaria fondazione di 
San Lorenzello
6. Artigiano d’epoca gioviale, 
rinomato per i suoi metodi 
“poco ortodossi” nel radere la 
barba
8.  A rad’ca…

VERTICALI:
1. Archetipo del “moderno” 
municipio esistente nei paesi 
del Meridione. Fu presente 
anche a San Lorenzello
3. Simpatica romanza cantata 
con l’accompagnamento di 
chitarra e mandolino all’inizio 
del ‘Novecento
4. Canzone eseguita in occasio-
ne di feste onomastiche
5. La cappella di quale Santo 
“si trasformò” in un luogo di 
sepoltura per il terribile colera 
avvenuto nel 1837?
7. Nobile famiglia laurentina, i 
cui componenti assunsero posti 
chiave nell’amministrazione
    del Regno delle Due Sicilie
8. Dà n ‘mal…esc’ ‘na bbona 
stèlla

SOLUZIONI 
VERTICALI:

ORIZZONTALI 

2. Seodan;
6. Mastr’Angelo;
8. rad’chèia.

1. Università;
3. Angioletta;
4. Serenata;
5. Donato;
7. Massone;
8. rocch.
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 BENESSERE    E   SALUTE BENESSERE    E   SALUTE
A CURA DI RAFFAELE  PELOSI A CURA DI RAFFAELE  PELOSI 

Modi di dire Laurentini 

“
“

Sta maidunàta sia fatta 
ai signori qui presenti
e distinte le signore e 
cu tutt’ i  dentr’ e for‘, 
all’grezza e cuntantezza 
e l‘ ran’ senza munnezza
cu gl’ b’on pr’ncipj d’ gl’ann’
accà a cent’ann’, ammen ammen! 
Cu gl’b’on pr’ncipj d’ gl’ann’
accà a cent’ann’, ammen ammen! 
Ammen ammen, ammen ammen!

Canto augurale che si esegue il primo dell’anno, 
tratto dall’antica tradizione popolare.


