 CRONACA DI UN’ESTATE MORRESE 
di Davide Di Pietro

Anche quest’estate, come quelle passate, sono state realizzate diverse iniziative volte ad
animare il paese nel periodo caratterizzato dal rientro dei compaesani domiciliati all’estero.
Principali attori degli eventi sono stati i giovani del Centro Ricreativo Culturale
Morrese e del Forum Giovanile Morrese, i quali si sono molto impegnati per allietare le
giornate estive, nonché per creare momenti di aggregazione e socializzazione tra la stessa
popolazione.
L’ “Estate morrese 2007” è stata aperta dal C.R.C.M. domenica 22 luglio nel piazzale
antistante l’ufficio postale con l’iniziativa “Giochinsieme”, un pomeriggio di giochi per grandi
e piccini. Nel corso della manifestazione, caratterizzata da un caldo torrido, bambini, ragazzi
ed adulti si sono cimentati nei vari giochi proposti: dal consueto “Ruba bandiera” alla
“Staffetta slalom”; da “Buca il palloncino” alla “Staffetta bagnata”. Oltre 60 sono stati i
partecipanti, divisi in due squadre distinte: la blu e la verde. La gara è terminata in parità e la
maggior parte dei concorrenti sono rientrati a casa stremati e bagnati per i giochi con l’acqua
svolti. La sera poi, in piazza S. Rocco, è stata svolta “Folclore morrese”, una serata di musica e
balli folcloristici con l’esibizione di organettisti morresi: zì Angelo Caputo, zì Michele Di
Pietro, i giovanissimi Donato Caputo e Stefano Lardieri. Al suono del loro organetto i
partecipanti hanno ballato sul sagrato della chiesa fino alle 24:00. Nota dolente della serata è
stata la notizia dell’incendio appiccato in prossimità del cimitero: mentre la gente si divertiva
a S. Rocco, qualcuno ha avuto la meschina idea di “riscaldare” ancor più la serata con un atto
vandalico che ha visto scomparire diverse are di bosco intorno al monte Calvario. Purtroppo
non è stato un caso isolato: nel corso della stagione estiva diversi sono stati gli episodi
verificatisi nel territorio morrese, quasi a rispecchiare quello che stava avvenendo in tutta la
Nazione. Comunque, con grandi difficoltà, i vigili del fuoco e gli operai del servizio
antincendio della Comunità Montana “Alta Irpinia”, con la preziosa collaborazione della
popolazione morrese accorsa nelle varie occasioni, sono sempre riusciti a controllare le
fiamme che in alcune circostanze sembravano indomabili.
Martedì 24 luglio, in piazza Giovanni XXIII, il C.R.C.M. ha proposto “Ballando e
cantando sotto le stelle” , una manifestazione musicale durante la quale i giovani delle scuole
primaria e secondaria di Morra De Sanctis si sono esibiti in balli caratteristici, già realizzati a
scuola nel corso del precedente anno scolastico. I ragazzi, vestiti con abiti confezionati dai loro
stessi genitori, si sono cimentati in danze folcloristiche e moderne, tutte coreograficamente
ben curate, che hanno valso loro il 1° premio scolastico nazionale di categoria. Un plauso è
andato alla docente di scienze motorie, prof.ssa Trivelli, che li ha magistralmente preparati e
seguiti. La serata è stata allietata dalla musica e dal karaoke di Antonio Pelosi, ormai
diventato un abile e fantasioso deejay musicale.
Il primo degli eventi estivi proposti dal Forum Giovanile Morrese è stato “Anguriata,
cocktail e fantasia”, realizzato il 25 luglio in piazza F. De Sanctis. Nel corso della serata,
allietata da un complesso di giovani irpini, i ragazzi del Forum hanno offerto ai presenti della
fresca anguria, a stemperare la forte calura che ha caratterizzato la passata stagione.
La “Festa per gli emigrati”, il consueto appuntamento estivo che annualmente il
C.R.C.M. dedica ai morresi emigrati, è stata svolta venerdì 3 agosto 2007 in piazza F. De
Sanctis. Per la serata, allietata dal complesso “Fantasy Show” degli amici Gerardo e Franco
Montemarano, è stato preventivamente allestito uno stand gastronomico per la degustazione
di prodotti tipici morresi tra cui l’immancabile “Baccalà a la ualanégna”. Le pietanze
proposte, preparate con cura dalle signore Miranda, Angela e Maria, sono state letteralmente
divorate dai presenti, morresi e non. Infatti all’evento hanno preso parte tanti forestieri, a

dimostrazione dell’interesse che la cucina morrese, e il baccalà in particolare, suscita anche in
ambito extra-comunale. Per l’occasione i ragazzi del Centro hanno salutato e ringraziato i
membri dell’Associazione Morresi Emigrati presenti, con i quali hanno un rapporto di
reciproca stima e amicizia, donando alle tre sezioni un quadretto a ricordo dell’estate 2007.
Anche il Sindaco ha salutato gli emigrati presenti ricordando l’opera meritoria svolta
dall’A.M.E. dalla sua fondazione sino ad oggi. In serata è stata anche realizzata una lotteria
che ha avuto come premi esclusivamente prodotti enogastronomici locali.
Il 7 e il 17 agosto il Forum Giovanile Morrese ha presentato le iniziative “Misikultura”
e “Tra gusto e tradizione”: la prima è stata una rassegna di gruppi rock locali, composti anche
da giovani morresi. L’avvenimento, giunto alla sua seconda edizione, è stato realizzato nel
suggestivo centro storico, nella neo-nata piazzetta G. Di Santo; la seconda si è incentrata sulla
degustazione di prodotti locali, in collaborazione con alcuni ristoratori locali. Buona la
partecipazione popolare, soprattutto grazie allo stand gastronomico proposto e al supporto
dalla musica dei “Fantasy show”.
Nel corso dell’estate morrese è stata inoltre realizzata una “Caccia al tesoro”,
abilmente preparata e diretta da Antonio Pelosi. L’iniziativa ha impegnato i giovani dalla
mattina alla sera, alla ricerca di qua e di là di indizi utili a risolvere gli enigmi proposti
dall’ideatore.
Nel mese di agosto il Forum Giovanile ha altresì organizzato: il consueto “Torneo di
calcio”, culminato nella finale del 23 agosto. La squadra B ha vinto la competizione contro la
squadra A e grande è stata la gioia dei componenti, in particolar modo del presidentegiocatore Franco Covino; un “Torneo di pallavolo”, a cui si sono iscritte ben 6 squadre
composte da giocatori maschi e femmine. Vincitrice della gara è stata la squadra Plinius 39
che ha sconfitto in finale Orcomone Beach; un “Torneo di Play Station 2”, nel quale i venti
concorrenti si sono affrontati nel famoso gioco di calcio “Pro Evolution Soccer 6” in incontri a
gironi prima e ad eliminazione diretta poi. Vincitore assoluto della I edizione del torneo è
stato Rocco Di Paola che ha sconfitto in finale l’altrettanto bravo Antonio Braccia. Il 22 e 23
agosto, come sempre, è stato festeggiato S. Rocco, patrono del nostro paese. L’edizione di
quest’anno è stata più sobria di quelle degli anni passati, a causa di un deficit economico
avutosi nel 2006. Buona la partecipazione della popolazione morrese, a dimostrazione
dell’interesse che si ha per questa tradizione. Infatti, nonostante i soliti criticoni e contestatori,
la gente ha partecipato in modo proficuo, soprattutto economicamente. Per la cronaca c’è da
ricordare che il 22 si è esibita un’orchestra spettacolo, con l’animazione dell’imitatore di
Renato Zero, e il 23 la Fanfara dei Bersaglieri, con un concerto di musiche classiche e
popolari. La serata si è chiusa con i consueti fuochi d’artificio.
Questo è stato, a grandi linee, il programma delle iniziative realizzate a Morra in
estate. Non si sono avuti cantanti e gruppi musicali di grido, ma certamente, in base alle
risorse economiche disponibili, è stata realizzata una dignitosa “Estate morrese 2007”. Non si
può continuamente fare il confronto con paesi come Lioni o S. Angelo dei Lombardi, che
possono annoverare forti finanziamenti e aiuti extra-comunali, ma contare sulle proprie forze,
sulle proprie potenzialità, puntando sulla collaborazione attiva di tutta la popolazione
morrese. Non si può sempre attendere, ma è necessario, di tanto in tanto, rimboccarsi le
maniche e darsi da fare. Il famoso detto che “l’unione fa la forza” è valido oggi più che mai e,
pertanto, più collaborazione attiva si avrà in futuro e migliori saranno, sicuramente, i risultati
che si otterranno.

